
 

 

 

 

 

MANAGEMENT D'IMPRESA PROFESSIONI UMANISTICHE E 

SOCIALI 
SERVIZI GIURIDICO LEGALI SANITÀ E PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

MASTER DI II LIVELLO 

Gestione della crisi d'impresa e dei 

processi di ristrutturazione 

Gestione della manutenzione 

industriale (Megmi) X edizione (In 

collaborazione con MIP) 

MASTER DI I LIVELLO 

Gestione delle risorse umane (II 

edizione) 

Marketing Management per l'impresa 

Internazionale nell'era dei New Media 

e del Digital Marketing (XII edizione) 

Systems innovation and management 

(in Inglese) 

Gestione della manutenzione 

industriale (Megmi) X edizione (In 

collaborazione con MIP) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Smartworking e welfare aziendale 

 

 

MASTER DI II LIVELLO 

Operatore educativo e l'autismo (II 

edizione) 

MASTER DI I LIVELLO 

Psicomotricità Integrata nei Contesti 

Educativi e di Prevenzione (VIII  

edizione) 

Tecnico superiore dei servizi al lavoro 

nei sistemi di istruzione, formazione e 

lavoro 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Assessment psicologico in ambito 

clinico e in ambito 

organizzativo/aziendale 

Il lavoro sociale e i bisogni della 

comunità 

Mediatore culturale e interprete in 

ambito giudiziario (II edizione) 

Violenza di genere e bullismo: 

conoscere per agire, educare per 

prevenire (II edizione) 

MASTER DI II LIVELLO 

Diritto delle Migrazioni (VII ed) 

MASTER DI I LIVELLO 

Sicurezza internazionale  e geopolitica -
politiche di Nation-building e strategie 
di risoluzione dei conflitti 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Amministrazione del personale e 
previdenza sociale 

Giurista internazionale d'Impresa (III 
edizione) 

 

 

 

 

 

MASTER DI II LIVELLO 

Il farmacista e i prodotti omeopatici: 

strategie di marketing (IV edizione) 

MASTER DI I LIVELLO 

Management per le professioni 

sanitarie e dell'assistenza sociale - 

Coordinamento ed organizzazione dei 

servizi ospedalieri, domiciliari e 

territoriali (VIII edizione) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

La gestione della farmacia orientata al 

mercato che cambia: marketing, 

comunicazione e aspetti economico-

giuridici (II edizione) 

 

 

I dettagli e tutte le informazioni didattiche e organizzative (scadenze, 

costi, contenuti, modalità di accesso) saranno pubblicate nella pagina 

web di ogni corso raggiungibile dal sito: www.sdm.unibg.it   

Per maggiori informazioni scrivere a: master@unibg.it  

http://www.sdm.unibg.it/
mailto:master@unibg.it

