Roma, 2 novembre 2016
Prot.: 40/PG/ca

CONVENZIONE
Master convenzionati con l’INPS
Unitelma Sapienza in collaborazione con INPS ha attivato 6
Master e 9 Master Executive per ognuno dei quali sono a disposizione 7
borse di studio INPS a copertura totale dei costi e 10 borse di
studio Unitelma Sapienza a copertura parziale.
Per i primi sei Master le borse di studio dell’INPS sono destinate ai figli o
orfani di dipendenti o pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali.
Di seguito i 6 Master:
•
•
•
•
•
•

Creazione e gestione di start up di impresa
Diritto ed Economia per la nuova impresa
Criminologia, scienze investigative e della sicurezza
International cooperation finance and development
Europrogettazione nei servizi sociali
Organizzazione e innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni

Per i Master Executive le borse di studio dell’INPS sono destinate ai
dipendenti della pubblica amministrazione in servizio e iscritti alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Di seguito i 9 Master Executive:
•
•

Health and Safety Compliance: organizzazione, sistemi di gestione
della sicurezza e responsabilità
Diritto dell’amministrazione digitale

•
•
•
•
•
•
•

Euro Progettazione nei Servizi Sociali e Sanitari
Il Management dei Beni e delle Attività Culturali
Anticorruzione, etica pubblica, trasparenza, amministrazione digitale
Metodologie e tecniche per l’amministrazione digitale
Gestione delle istituzioni scolastiche e Responsabilità formative
Direzione ed organizzazione delle aziende sanitarie
Management
delle
Università:
organizzazione,
trasparenza,
valutazione nell’amministrazione degli Atenei

La scadenza per la domanda di partecipazione
è il 10 dicembre 2016.

N.B. Coloro che non hanno i requisiti richiesti per le borse INPS
possono partecipare all’assegnazione delle borse Unitelma Sapienza.

Per
ulteriori
informazioni
cliccate
sul
seguente
link:
www.unitelmasapienza.it/notizie/borse-di-studio-master-inps
Cogliamo l’occasione per confermarvi la validità della convenzione FABI
con l’Università Telematica Unitelma Sapienza anche per l’anno
2017.
UNITELMA SAPIENZA
06 81100288
masterinps@unitelmasapienza.it
www.unitelma.it
Cordiali saluti.
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