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Gentilissima/o,

la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche
dell'Università della Calabria organizza per il prossimo A.A. (2020/2021)
i Master Universitari di II Livello in *“/Diritto del Lavoro, Welfare e
Servizi per L'Impiego/”* e in *“**/Management delle Amministrazioni
pubbliche”/*

I Master sono finalizzati all'aggiornamento ed alla formazione dei
professionisti, consulenti, dipendenti di PP.AA. operanti nel mercato del
lavoro, nella gestione del personale (settore pubblico e/o privato) e nel
settore dei servizi per l'impiego.

Essi sono altresì finalizzati alla formazione/specializzazione di giovani
laureati che vogliano acquisire le competenze necessarie per l'accesso a
specifiche professioni (avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti,
manager risorse umane) ovvero interessati all'inserimento nel settore dei
servizi per l'impiego o, ancora, interessati all'accesso alle PP.AA.

Nell'ambito dei suddetti Master si svilupperanno competenze ed /expertise/
concernenti la gestione dei rapporti di lavoro (pubblico impiego e settore
privato), le relazioni industriali (pubblico impiego e settore privato), i
servizi per l'impiego, la previdenza e l'assistenza, il contenzioso di
settore.

*I Corsi sono sostenuti da Borse di Studio erogate dalla Fondazione FORMAP
e da eventuali Voucher della Regione Calabria.*.

Le lezioni saranno erogate anche a distanza.

*L'intera offerta formativa della SSSAP per l'Anno Accademico 2020 - 21 è
disponibile su: **www.sssap.unical.it
(https://srv.sssap.unical.it/newsletterSSSAP/lt.php?tid=xz3fFTcoIdSedkbRMCIEtdGIC6KQfDiioX1J1mfw5pMdSOh/6No
GL4ypXtM+9eev

Cordiali saluti.

Dott.ssa Angela Veltri

Tutor Master DDL
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--
Questo messaggio è stato spedito automaticamente dalla Scuola Superiore di
Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, si prega di non rispondere a
questa mail.

Per ulteriori informazioni inviare una mail a sssap@unical.it

Se non vuole ricevere più messaggi inviare un messaggio a sssap@unical.it
con oggetto cancellazione
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