professional

Summer School
4 - 7 SETTEMBRE 2019
Università Giustino Fortunato
Galleria del Corso, 2 - Milano

Con la I Edizione della “Professional Summer School”, l’Università Giustino Fortunato, rinnova il suo
impegno nella specializzazione e formazione professionale.
La Summer School, rivolta a professionisti, enti e imprese, rappresenta un programma di corsi intensivi
dall’offerta didattica molto varia, studiata per incontrare nuove esigenze di approfondimento culturale
ed interdisciplinare
I corsi, afferenti a diverse discipline, garantiscono lo sviluppo di competenze e capacità di livello superiore, combinando esperienza accademica e professionale. I corsi sono tenuti da docenti qualificati del
settore pubblico e privato, rilasciano un attestato di frequenza e prevedono l’attribuzione di crediti
formativi (CFU).
Scegli il corso più adatto alle tue esigenze.
Tutti i corsi si terranno nella sede di Milano e verranno attivati con un minimo di 8 e una massimo di 25
partecipanti.
Termine delle iscrizioni: 30 agosto 2019
Costo singolo dei corsi: € 150,00
Crediti per corso: 1

Summer School in Gestione del personale ed esperto in buste paga
Codice: PSC01
Area: Gestione aziendale
Durata: 8 ore
Data: 04 settembre: 14.30 - 18.30 / 05 settembre: 14.30 - 18.30

Programma del corso:
Diritti e doveri dei lavoratori
La costituzione del rapporto di lavoro
Aspetti contrattuali, individuali, lettere di assunzione e buste paga
Agevolazioni contributive
Il calcolo del TFR e gestione malattia/infortunio
Elaborazione del budget
Sistema Zucchetti paghe web/compilazione modelli UNILAV
In partnership con GEPS - consulenza aziendale e gestione paghe

800 71 95 95 / 02 55015023
www.unifortunato.eu
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Summer School in Turismo Sostenibile e Responsabile
Codice: PSC02
Area: Management del turismo
Durata: 8 ore
Data: 04 settembre: 14.30 - 18.30 / 05 settembre: 14.30 - 18.30

Programma del corso:
Le conoscenze fondamentali dello sviluppo turistico
Il turismo sostenibile e il rilascio delle certificazioni internazionali
La programmazione sostenibile e responsabile
Analisi delle destinazioni turistiche
L’accessibilità turistica
Il marketing turistico, comunicazione e social media
Europrogettazione applicata al turismo
Project work

Summer School in Human Performance Management
Codice: PSC03
Area: Management
Durata: 8 ore
Data: 07 settembre: 09.30 - 13.30 / 14.30 - 18.30

Programma del corso:
Il ruolo delle risorse umane nelle organizzazioni complesse
Human factor: definizione e storia
Team work e team building
Human performance e risk management
Human information processing e processi decisionali
Il ruolo delle risorse umane nelle organizzazioni complesse
La leadership e la comunicazione
Aspetti normativi
Case studies
In partnership con AIRDREAMS
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Summer School in Diritto d’autore

Codice: PSC04
Area: legale
Durata: 8 ore
Data: 05 settembre: 14.30 - 18.30 / 06 settembre: 14.30 - 18.30
Programma del corso:
Il brand e la brand reputation
Il diritto d’autore e le opere tutelabili
I requisiti per la tutela
La cessione dei diritti
La trasferibilità dei diritti
La disciplina giuridica
I diritti connessi
Le difese e le società di autori
Case studies
In partnership con Studio Legale Cerruti
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