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Finalità 

Il Corso ha la finalità di fare acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari e di preparare profes-
sionisti capaci di operare nell’ambito delle Assemblee legislative dei vari livelli di governo e delle relazio-
ni istituzionali. Le figure professionali che il Corso intende formare sono: 

 pubblic affairs e responsabile delle relazioni istituzionali nell’ambito di: 

 Imprese private e/o gruppi di interessi (federazioni professionali, sindacati, ecc.) 

 Enti pubblici nazionali o locali 

 Organizzazioni non governative e/o associazioni 

 consulente dei membri delle Assemblee legislative, soggetti passivi dell’attività di lobbying 

 Funzionari presso gli organi costituzionali. 

Il Corso mira, in particolare, a fornire gli strumenti conoscitivi finalizzati a:  

 fornire consulenza tecnico-giuridica a parlamentari dei diversi livelli di governo 

 predisporre un piano di lobbying 

 Predisporre testi normativi e documenti politici 

Frequenza e costo 

La durata del Corso è di un anno accademico e 
l’attività formativa corrisponde a 60 crediti forma-
tivi, pari a 1500 ore di studio. Le ore di attività 
didattica sono 420 di cui 90 in presenza e 330 a 
distanza  

Il Master si conclude col lo svolgimento di un 
periodo di tirocinio formativo curriculare (stage) o 
di un’attività di Project Work 

La frequenza è obbligatoria sia per le attività d’aula 
che per quelle a distanza. 

Il costo del Master è di € 3500. 

E’ previsto uno sconto per il personale della Pub-
blica Amministrazione. 

 

Temi del Master 

Il corso comprende i seguenti temi che saran-
no poi articolati dal Consiglio del Corso nel 
programma didattico definitivo: 

 Storia costituzionale  

 Organizzazione costituzionale 

 Diritto amministrativo 

 Diritto regionale e degli Enti locali 

 Istituzioni dell’Unione europea 

 Sistema politico ed attori della governance 

 La disciplina dei procedimenti parlamentari 

 Impatto della regolazione e semplificazione 
normativa 

 La rappresentanza degli interessi: tecniche di 
aggregazione, organizzazione e rapporti 
istituzionali 

 Disciplina giuridica dei gruppi di interesse 

 I modelli di lobbying nei vari ordinamenti 

 Le diverse figure di “lobbista” 

 Organizzazione aziendale e relazioni istituzio-
nali 

 L’azione di lobby 

 Metodologia applicata alle attività di public 
affairs 

 Gli strumenti del media affaire 

 Quadro normativo, tecniche di implementa-
zione e modalità di formazione in materia di 
attività Anticorruzione  

 
 
 

INFO: 

BAICR Formazione 

[t] 06 68891410-11 

[@] governance@baicr.it   
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Il Master ha ottenuto 5 Borse di Studio relative al Bando “Master Executive” - 

INPS Gestione Dipendenti Pubblici, in favore della partecipazione di dipendenti 

della Pubblica Amministrazione, utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, ex 

INPDAP e utenti della Gestione Magistrale ex ENAM. 


