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COMUNICATO STAMPA
MASTER E LAVORO
L’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, in collaborazione con il Comune di
Falconara Marittima, ha istituito un nuovo master dai contenuti fortemente innovativi.
Il master in PSICOLOGIA D’IMPRESA, RELAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI E
POLITICHE DELL’IMMAGINE nasce dalla sempre crescente attenzione che l’Università di
Urbino riserva al mondo del lavoro ed ha lo scopo di formare una figura professionale di alto
profilo manageriale in grado di operare sia nell’ente pubblico che nell’impresa privata.
Compito specifico di questa figura consiste nello studio di modelli d’integrazione in
contesti multietnici e nell’attivazione di quadri di progettazione e di monitoraggio dei processi
di organizzazione, di reperimento, di formazione e di aggiornamento delle risorse umane
necessarie per operare nell’odierno contesto locale, nazionale ed internazionale.
Il MaPI si articola in moduli suddivisi in tre sezioni di approfondimento: la prima sezione
affronta la presentazione delle linee operative di articolazione del progetto formativo a cui si
affianca anche un’introduzione di carattere generale; la seconda sezione sviluppa tre aree
didattiche che possono essere considerate centrali rispetto all’intero progetto e riguarda la
definizione di modelli di leadership, di comunicazione e di marketing, l’individuazione di
modelli demo-etno-antropologici in contesti di società multietnica, l’acquisizione di
competenze per lo sviluppo, la salvaguardia e l’arricchimento delle risorse umane; la terza
sezione si compone di un modulo dedicato a stage. L’attività didattica prevede anche spazi
riservati ad incontri seminariali con figure autorevoli del mondo del lavoro.
Si possono iscrivere cittadini sia italiani che stranieri che dispongono di un Diploma di
Laurea triennale, o di un Diploma di Laurea quadriennale o di altro titolo equipollente.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.uniurb.it/psicologia/mpi/index.htm

Informazioni:
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
61029 URBINO
tel. 0722 305216 – fax 0722 4813
e-mail: ufficiostampa@uniurb.it

