CORSI
MILANO:
COMUNICAZIONE MOBILE
La Iulm, libera Università di lingue e di comunicazione, ha organizzato il corso executive di formazione superiore professionalizzante in “Comunicazione
mobile”: la sede sarà in via Carlo Bo 1, la durata dal
15 gennaio a giugno 2016, per 120 ore complessive,
per due ore nel tardo venerdì e quattro nel sabato
mattina, in tre moduli base. Per potersi iscrivere l’ultima data sarà il 20 dicembre 2015.
Info tel. 02/891412311.

ROMA:
GESTIRE LE RISORSE UMANE
Lumsa Università, dipartimento scienze umane, ha
programmato il master universitario di II livello in “La
gestione delle risorse umane”. Il percorso formativo si
svolgerà nella sede di p.zza delle Vaschette 101, in
sette moduli, da gennaio 2016 a gennaio 2017, per
1.500 ore complessive in incontri mensili nella formula week-end, il venerdì dalle 8.30 alle 19.30 ed il
sabato dalle 8.30 alle 13.30, con alcune lezioni al giovedì, dalle 8.30 alle 19.30. Le iscrizioni si chiuderanno il 4 gennaio 2016.
Info tel. 06/68422.1.

BOLOGNA: ALIMENTAZIONE ED
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli studi di Bologna ha messo a punto il master di
secondo livello in “Alimentazione e educazione alla
salute”. Il corso biennale part-time si svolgerà nella
sede universitaria dal 30 gennaio 2016 al 24 novembre 2017, il venerdì dalle 9.30 alle 18.30 ed il sabato
della 9.00 alle 18.00, una volta al mese, con l’immatricolazione dal 4 al 18 gennaio 2016.
Info tel. 393/7773777.

BOLOGNA: NUOVE TECNOLOGIE
ED INFORMATICA GIURIDICA
Il Cirsfid (Centro interdipartimentale di ricerca in...)
dell’Università di Bologna ha organizzato la XV edizione del master di primo livello in “Diritto delle nuove
tecnologie e informatica giuridica”. Il corso si svolgerà presso la sede di palazzo Malvezzi, via Galliera 3,
da febbraio 2016 a febbraio 2017, con l’immatricolazione dall’8 al 21 gennaio 2016.
Info tel. 051/277222.

AREZZO: GIOIELLO STORIA E DESIGN
Il Dipartimento di scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale del
campus universitario di Arezzo dell’Università degli
studi di Siena, ha organizzato il master executive di I
livello in “Storia e design del gioiello”. Il corso si svolgerà da febbraio 2016 a febbraio 2017, per 180 ore di
aula più 225 di stage in azienda: si avrà tempo fino al
21 gennaio 2016 ad iscriversi.
Info tel. 0577/232111 - n. verde 800/221644.

ROMA: PROGETTAZIONE EUROPEA
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE
“Master di specializzazione in progettazione europea ed internazionalizzazione delle imprese”: questo
il titolo esatto del corso in tre sezioni, messo a punto
da Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale. Il corso si svolgerà presso la sede di p.zza
San Marco 51, palazzetto di Venezia, da gennaio a
febbraio 2016 per 220 ore complessive di didattica tra
lezioni frontali e studio individuale, da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 14.00 per sette settimane consecutive. Alla fine del teoria, un periodo di stage per tre
mesi.
Info tel. 06/6920781.

ROMA: SVILUPPO SOSTENIBILE,
GEOPOLITICA DELLA RISORSA
E STUDI ARTICI
Sioi, società italiana per l’organizzazione internazionale, con sede in p.zza San Marco 51, palazzetto

di Venezia, ha promosso il master in “Sviluppo sostenibile, geopolitica della risorsa e studi artici”. Il corso
prevede 250 ore di attività didattica frontale e 200 di
studio individuale, da gennaio a luglio 2016, con
lezioni il giovedì ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00, in
5 moduli didattici; è inoltre previsto un periodo di tirocinio curriculare di tre mesi.
Info tel. 06/6920781.

ROMA - MILANO:
FINANZA STRATEGICA
Meliusform, per la tua crescita professionale, ha
promosso il corso di specializzazione in “Finanza
strategica - dal business & financial planning al treasury management”, ovvero pianificazione e programmazione finanziaria, treasury management e rapporti
con le istituzioni finanziarie: Roma e Milano le due
sedi, per 10 lezioni in 5 week-end, per 40 ore complessive, dalle 9.30 alle 18.30, dal 9 gennaio al 6 febbraio 2016.
Info tel. 06/62205420.

MILANO:
STRATEGIE DI MARKETING
Il breve corso di approfondimento conoscitivo:
“Strategie di marketing”, ovvero affrontare con successo le sfide quotidiane di mercati ipercompetitivi, è
stato ideato dalla scuola di Palo Alto: due le giornate
di lezioni, 11 e 12 gennaio 2016, dalle 9.30 alle 17.30,
presso la sede di ripa di porta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

MILANO: BASIC PROJECT
MANAGEMENT
Due le giornate per sviluppare la didattica del breve corso in “Basic project management”, ovvero come impostare un progetto, organizzato dalla scuola di
Palo Alto: 11-12 gennaio 2016, presso la sede di ripa
di Porta Ticinese 63/A, dalle 9.30 alle 17.30.
Info tel. 02/38010666.

ROMA: TURISMO SOSTENIBILE
E RESPONSABILE
Cts, Centro studi di Roma, via Albalonga 3, ha
messo a punto la XIII edizione del master in “Turismo
sostenibile e responsabile - Imprenditorialità e management”, che si svolgerà dall’11 gennaio 2016,
nella formula full-time, da lunedì a venerdì dalle 9.00
alle 17.00, per 400 ore complessive in aula. Tutti i
partecipanti potranno essere inseriti poi, in un programma-stage per un massimo di sei mesi.
Info tel. 06/64960387.

MILANO: DIRETTORE VENDITE
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
di approfondimento in “Il direttore vendite”, ossia approfondire gli elementi gestionali fondamentali e verificare i principali strumenti utili per valutare la capacità di leadership, di guida della forza vendita. Il corso
si svolgerà presso la sede in Ripa di porta Ticinese
63/A dalle 9.30 alle 17.30 in tre giorni, dal 13 al 15
gennaio 2016.
Info tel. 02/38010666.

CATANIA:
LIQUIDARE I DANNI CIVILI
Altalex Formazione di Montecatini Terme ha organizzato il corso avanzato in “Tecniche di liquidazione
dei danni civili”. La didattica si svolgerà in due giornate, 14 e 15 gennaio 2016, per 14 ore in aula, presso
l’hotel NH Bellini, p.zza Trento 13, dalle 9.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
Info tel. 0572/386473.

MILANO: CLIENTI E CONTABILITÀ
La scuola di Palo Alto ha organizzato un breve corso conoscitivo in “Contabilità clienti”, ovvero strumenti pratici per la gestione del ciclo attivo: due le giornate stabilite per la didattica, 14 e 15 gennaio 2016, dalle 9,30 alle 17,30, presso la sede di ripa di Porta Ticinese 63/A.
Info tel. 02/38010666.

ROMA: REFERENTE SCIENTIFICO
La Luiss Guido Carli business school ha programmato il corso in “Referente scientifico dell’iniziativa”,
ovvero fornire ai partecipanti tecniche e strumenti per
una corretta pianificazione finanziaria a breve termine ed una gestione della liquidità, con particolare occhio di riferimento alla operatività dei mercati finanziari ed all’utilizzo degli strumenti finanziari per coprire i rischi in essere. Il corso è stato strutturato in quattro incontri, 15-16 e 22-23 gennaio 2016, per 18 ore
di formazione, dalle 17.00 alle 20.30 il venerdì e dalle
10.00 alle 18.00 il sabato, in v.le Pola 12.
Info tel. 06/852251.

ALTAVILLA VICENTINA:
GESTIRE I PROGETTI
INFORMATICI
La fondazione Cuoa, Centro universitario di organizzazione aziendale, ha organizzato la VI edizione
dell’executive corso in “Project management: la gestione di progetti informatici”: la didattica si svolgerà
a villa Valmarana Morosini, dal 15 al 23 gennaio
2016, per quattro giornate, il venerdì dalle 14.00 alle
20.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Info tel. 0444/333.729-813.

MILANO: IMPRESA DIRITTO PENALE
La facoltà di giurisprudenza dell’Università degli
studi di Milano-Bicocca ha programmato il master
annuale di II livello in “Diritto penale dell’impresa”. Il
percorso formativo si svolgerà presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, per 9 ore settimanali di
lezione in 40 moduli circa, dal 15 gennaio al 26 novembre 2016, per 310 ore complessive, il venerdì
dalle 14.30 alle 19.00 ed il sabato della 9.30 alle
14.00. I partecipanti potranno frequentare, gratuitamente, un corso di inglese giuridico.
Info tel. 02/7234.3860.

MILANO: SVILUPPARE
LE CAPACITÀ MANAGERIALI
La scuola di Palo Alto ha organizzato il breve corso
in “Sviluppo delle capacità manageriali”, ovvero il proprio successo è imputabile alla capacità manageriale
e non alla conoscenza tecnica. Il percorso didattico si
svolgerà presso la sede di ripa di Porta Ticinese 63/A,
dalle 9.30 alle 17.30, in tre giorni, dal 18 al 20 gennaio 2016. Info tel. 02/38010666.

MILANO:
GESTIRE I COLLABORATORI
“Ottenere il massimo dalle proprie risorse con una
gestione efficace del team” è il sottotitolo del breve
corso in “La gestione dei collaboratori”, realizzato
dalla scuola di Palo Alto: due le giornate per la didattica, 21 e 22 gennaio 2016, svolte nella sede di ripa di
Porta Ticinese 63/A, dalle 9.30 alle 17.30.
Info tel. 02/38010666.

ROMA: AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
“Adempimenti annuali per l’amministrazione del
personale”: il suddetto percorso formativo realizzato
da Gema, business school, si svolgerà in quattro lezioni, 21 gennaio, 4 febbraio, 7 giugno e 6 dicembre
2016, presso la sede di via Umberto Quintavalle 100,
dalle 9.30 alle 13.00.
Info tel. 06/7265221.

MILANO: PRINCIPI
CONTABILI NAZIONALI
Dal 22 gennaio 2016 prenderà il via il master specialistico in “Principi contabili nazionali”, ovvero la
nuova disciplina di bilancio, la revisione dei principi
Oic ed il nuovo codice civile: un mese, sei lezioni, due
week-end, 24 ore d’aula, formula week-end, nella sede del Centro e-Network, c.so di Porta Romana 46.
Un punto preso in considerazione è soprattutto la direttiva contabile europea 34/2013: il corso è articolato in due macro-moduli, suddivisi ognuno in tre lezioni di quattro ore ciascuna.
Info tel. 06/62205420.
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MILANO: TERRITORIO ED
ARCHITETTURA SOSTENIBILI
Poli.Design, il Consorzio del Politecnico di Milano,
ha ideato il master universitario di II livello in “Territorio ed architettura sostenibili”. La didattica si svolgerà in via Durando 38a, dal 25 gennaio 2016 per 1
anno e 1.500 ore complessive di lezioni.
Info tel. 02/23995911.
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