
 
 

     MMAASSTTEERR  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRII  ddii  II  LLIIVVEELLLLOO      

 
 
 

CON BORSE DI STUDIO A COPERTURA TOTALE 
PER FIGLI O ORFANI DI DIPENDENTI E PENSIONATI DELLA P.A.,  

ISCRITTI ALL’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI – EX INPDAP: 
 
 
 

 

 MMaasstteerr  UUnniivveerrssiittaarriioo  ""MMaannaaggeemmeenntt  ddeellllee  PPiiccccoollee  

IImmpprreessee  iinn  aammbbiittoo  iinntteerrnnaazziioonnaallee""  ––  JJoohhnn  CCaabboott  

UUnniivveerrssiittyy  
 
 

 MMaasstteerr  UUnniivveerrssiittaarriioo  ""MMaarrkkeettiinngg  ddeellllee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  

ppuubbbblliicchhee  ee  pprriivvaattee  ee  SSttrraatteeggiiaa  DDiiggiittaallee""  --  JJoohhnn  CCaabboott  

UUnniivveerrssiittyy  

  

 MMaasstteerr  UUnniivveerrssiittaarriioo  ""MMaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiiccoo  ddeellllee  

rriissoorrssee  uummaannee  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  aazziieennddaallee""  --  JJoohhnn  CCaabboott  

UUnniivveerrssiittyy  

  

  



 

Ciascun Master offre l’opportunità, a quanti rispondano ai requisiti, di richiedere la 

BBOORRSSAA  DDII  SSTTUUDDIIOO  IINNPPSS  GGeessttiioonnee  DDiippeennddeennttii  PPuubbbblliiccii  che garantisce la 
COPERTURA TOTALE  del valore economico del Master (euro 10.000) e la 

possibilità di un 

 CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANTENIMENTO 

con POSSIBILITÀ DI BORSE DI STUDIO A COPERTURA TOTALE del 
valore economico del Master e  

DI CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANTENIMENTO 
riservate ai figli e gli orfani di iscritti e di pensionati della Gestione ex 

INPDAP  che concorrono per il conseguimento del Master. 
 

La SCADENZA per la presentazione delle candidature è fissata per il 15 
Febbraio 2016. 

 

Il Master avrà INIZIO nel mese di Marzo 2016 e terminerà nel mese di  
Dicembre 2016.  

 
Il monte ore complessivo è pari a 1000 ore di didattica, di cui 500 ore di lezioni 

frontali e le restanti ripartite in Case Study, Project Work, esercitazioni 
individuali, lavori di gruppo ed esami di fine modulo.  

Elemento fondamentale del processo di apprendimento sarà  l’esperienza 
d’azienda che potrà iniziare già durante il percorso di studi e sarà 

organizzata presso le oltre 350 aziende nazionali e internazionali partner di 
John Cabot University. 

 

I master si svolgono in contesto internazionale e per ogni percorso è previsto un 
modulo integrato di Business English e l’aula di conversazione di inglese per 

tutta la durata del master.  
La faculty è composta da docenti e professionisti tutti provenienti dal mondo del 

lavoro.   
 

Per informazioni contattare: 
 

Dott.ssa Maria Vittoria Biseo – 06/45477657 - mariavittoria.biseo@elidea.org 
Prof.ssa Antonella Salvatore - 06/68191219- professionaledu@johncabot.edu  

 
Link Utili:  

 
http://www.johncabot.edu/about_jcu/center-for-professional-and-continuing-

education/corsi-post-laurea/  
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