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SDM - School of Management
SdM, è il Centro di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo che, dal 2005, si occupa di formazione, ricerca e
consulenza nel campo del management applicato in diversi ambiti disciplinari: Management d’Impresa, Professioni
Umanistiche e Sociali, Servizi Giuridico Legali, Sanità e Pubblica Amministrazione.
Grazie ad una offerta di corsi di vario livello ( Master, Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione) e con il
contributo di risorse accademiche e professionali altamente qualificate nei diversi ambiti di competenza, SDM si
prefigge di formare profili professionali che rispondono in modo puntale alle richieste dell’attuale modo del lavoro,
sviluppando conoscenze e competenze di eccellenza.

Offerta formativa 2016-2017
Master di I livello in Gestione e sviluppo delle risorse umane (II ed.)
Rivolto a tutti coloro che intendano sviluppare una professionalità specifica nel campo della gestione delle
risorse umane e delle relazioni di lavoro, il corso intende approfondire le politiche e gli strumenti di
gestione dell’HR attraverso una logica interdisciplinare che combina i temi del general management, alla
gestione delle risorse umane nei processi di internazionalizzazione aziendale, agli aspetti legati alla
riforma del mercato del lavoro e ai nuovi assetti contrattuali.

Per maggiori informazioni, visita la pagina del corso a questo link

Master di I livello Systems innovation and management
Il master si pone l’obiettivo di formare una figura professionale di Systems Innovator and Manager in
grado di supportare l’innovazione e la gestione di sistemi organizzativi complessi con particolare
riferimento alla gestione dell’informazione e dei processi, all’organizzazione, all’innovazione e
all’imprenditorialità organizzativa. Il corso, organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di
Napoli Federico II e il Stevens Institute of Technology (Usa), e che si terrà in lingua inglese, prevede due
indirizzi: Finance and Strategic Management e Systems Innovation: Il corsi del primo indirizzo si
svolgeranno interamente in Italia, mentre il secondo indirizzo prevede una fase d’aula presso Stevens
Institute of Technology (Usa).
Per maggiori informazioni, visita la pagina del corso a questo link

Master di II livello in Diritto delle Migrazioni (VII ed.)
Nato per rispondere alla crescente domanda di competenze professionali necessarie per affrontare le
complesse tematiche connesse ai processi migratori, il Master affronta i singoli aspetti del fenomeno
migratorio, e dei processi sociali a questo correlati, approfondendone la regolamentazione giuridica
secondo un approccio multidisciplinare.

Per maggiori informazioni, visita la pagina del corso a questo link

Master di I livello in Psicomotricità integrata nei contesti educativi e di prevenzione (VIII
ed.)
Obiettivo del Master
è formare professionisti, ricercatori e educatori all'uso delle tecniche di
Psicomotricità, fornendo gli strumenti per l’acquisizione delle competenze metodologiche dell’intervento
psicomotorio e della sua progettazione in ambito educativo e di prevenzione.
Scadenza iscrizioni: 25/01/2017
Scarica la brochure a questo link

Master di I livello in Sicurezza Internazionale e Geopolitica – Politiche di Nation-building
e strategie di risoluzione dei conflitti
Il Master, alla sua prima edizione, si propone di formare nuove figure professionali intenzionate ad
inserirsi nelle istituzioni nazionali ed internazionali, nelle organizzazioni governative ed economicofinanziarie, nei settori della comunicazione mediatica, della sicurezza, nelle ONG operanti nell’ambito
dello sviluppo e della cooperazione internazionale, approfondendo le tematiche legate alle frelazioni
internazionali, la goepolitica e geoeconomia, la sicurezza e gli studi strategici
Scadenza iscrizioni: 02/02/2017
Scarica la brochure a questo link

Corso di perfezionamento in Amministrazione del personale e previdenza sociale
Il Corso intende costituire un valido strumento di approfondimento di alcune delle principali tematiche
dell’Amministrazione del personale e della Previdenza sociale fornendo ai partecipanti strumenti per
gestire controversie di lavoro stragiudiziarie, stabilire una politica di sviluppo e gestione delle risorse
umane e rapportarsi con gli entri previdenziali.
Scadenza iscrizioni: 15/02/2017
Maggiori informazioni a questo link
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