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Il Master di II livello in Human Resources Management
risponde alle esigenze delle imprese che necessitano di
professioniste/i in grado di assicurare una corretta gestione
delle risorse umane, nella consapevolezza che, mai come in
questi tempi, sono le “persone”, con le loro motivazioni, le
competenze, le relazioni, la creatività, le aspirazioni
l’elemento cruciale per la competitività e lo sviluppo delle
aziende.
Si tratta di una iniziativa di livello internazionale con la quale
l’Ateneo Cagliaritano o re l’opportunità di acquisire
conoscenze, competenze e capacità di alto livello di tipo
multidisciplinare e specialistiche
per lo sviluppo ed il
consolidamento della professionalità necessaria per operare
in questo settore speci co del mondo del lavoro.
Una prospettiva europea assicurata da importanti
collaborazioni internazionali, partnership con aziende a
organizzazioni che assicurano opportunità di stage e
tirocinio, uno sta formato da docenti e professioniste/i da
anni presenti nel settore, insieme, non da ultimo, al
contributo di manager e protagoniste/i del mondo delle
imprese, sono alcuni degli elementi caratterizzanti il
progetto formativo, sulla base di un programma
costantemente rivisitato con il contributo dei nostri partner
Con ndustria e AIDP e delle organizzazioni con le quali
collaboriamo da anni, insieme alle/ai colleghe/i con le/i quali
intratteniamo quelle relazioni che o rono l’indispensabile
prospettiva Europea.

L’attività didattica si articola in moduli formativi e seminari,
integrati da stage e tirocini all’estero, esercitazioni, project
work e laboratori per lo sviluppo delle capacità personali,
studio individuale per un totale di 60 CFU.
Il Master si conclude con la discussione di una Tesi nale per
il conseguimento del titolo.
La partecipazione è riservata a laureate/i in possesso di
Laurea Specialistica o Magistrale professionalmente
motivate/i e che aspirano ad una carriera nell’area delle
Risorse Umane.
È prevista una prova di selezione.

Maggiori informazioni sul Master sono disponibili
all’indirizzo:
https://sites.unica.it/
gestioneesviluppodellerisorseumane/
Tel. 070 6757514
+39 3334927082 (telefono e whatsapp)

Mail: risorseumane.master@unica.i
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Il Master di II livello in Human Resources Management gode del contributo della Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro che consente di contenere il costo di partecipazione

