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Udine cala il poker
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A settembre prendono il via quattro corsi
inediti Per medici, ingegneri e dirigenti
Al via quattro nuovi master presso l'
università di Udine. Si tratta di percorsi
formativi che vanno dall' ambito
manageriale a quello ingegneristico, dal
campo umanistico a quello scientiﬁco e
medico. L' oﬀerta formativa 2018/2019
presenta, infatti, quattro novità assolute:
le prime due riguardano l' area
manageriale e sono il master in Digital
marketing, nato dalla crescente ricerca
di professionisti in grado di organizzare e
gestire la comunicazione attraverso
strumenti digitali e social media e il
corso di perfezionamento in Project
management.
Altre
due
novità
appartengono all' area medico-sanitaria
e sono rappresentate dal corso di
perfezionamento in Gioco d' azzardo,
web, sostanze e altre dipendenze
comportamentali: dalla conoscenza alla
cura realizzato in partnership con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con l'
università di Trieste e dal master in Diagnosi e terapia dei pazienti con linfoma e
malattie linfoproliferative realizzato in collaborazione con la Fondazione italiana
linfomi. Presso l' università di Udine sono, inoltre, aperte le iscrizioni per diversi
master e corsi di perfezionamento: in tal senso, l' oﬀerta formativa è composta, per
quanto riguarda l' area manageriale-giuridica, dal master in Gestione delle risorse
umane e organizzazione del lavoro, in Erasmus Mundus Euroculture, dal master
interateneo in Coﬀee economics and science «Ernesto Illy» e, inﬁne, dal master in
chief ﬁnancial oﬃcer. Passando all' area scientiﬁco-tecnologica, i master in campo
sono quello in Nearly Zero Energy Buildings e quello in Town centre management.
All' area umanistica appartiene, invece, il master in Italiano lingua seconda ed
Interculturalità, mentre per quanto concerne l' area medica è giunto alla seconda
edizione il master in Meditazione e neuroscienze cognitive. I master dell' università
di Udine oﬀrono la possibilità di entrare nel mondo del lavoro anche grazie agli stage
nelle principali aziende del territorio. Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito web: www.uniud.it/master.
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