
PERCHÈ ISCRIVERSI
• Il Master riunisce le esperienze pluridecennali dei Master MESL

e MABA, sviluppando in modo sinergico la collaborazione tra i
Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) e di Scienze per
l’Economia e l’Impresa (DISEI) dell’Università di Firenze.

• Il Master offre una preparazione a carattere multidisciplinare,
con un orientamento al mercato del lavoro nazionale e a quello
internazionale.

• Fa parte di una consolidata rete di università europee. Gli
iscritti possono scegliere - il periodo all’estero non è
obbligatorio - di frequentare il secondo semestre presso una
delle sedi estere consorziate. Fanno parte della rete le università
di Amsterdam, Barcellona (UAB), Brema, Bucarest (SNSPA)
Dublino (UCD), Lisbona, Louvain-la-Neuve, Lubiana, Tolosa,
Trier, Warwick e la London School of Economics and Political
Science (LSE).

• Offerta formativa che combina attività didattiche tradizionali
con attività pratiche e di lavoro in team (project work, seminari
tematici, giochi di simulazione, interventi di manager del mondo
del lavoro, ecc.).

• Il Master prevede un tirocinio finale e ha consolidati rapporti
con il mondo delle imprese e istituzioni pubbliche e private,
italiane ed estere.

Per informazioni, consultare il sito web: http://ls-hrm.unifi.it
oppure scrivere a: ls-hrm@dsps.unifi.it
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A CHI È RIVOLTO
Master di primo livello, rivolto a persone in possesso di laurea
triennale o titoli superiori, che abbiano un motivato interesse a
sviluppare la propria professionalità nell’ambito della gestione delle
risorse umane o, più in generale, in ambito lavoristico.

QUALI SBOCCHI
Gli studenti sono preparati a svolgere attività qualificate, anche in
ambito internazionale, in una pluralità di occupazioni relative alla
gestione delle risorse umane e delle relazioni di lavoro. I principali
esiti occupazionali degli iscritti alle precedenti edizioni sono stati
imprese medie o grandi, banche e assicurazioni, associazioni di
categoria, enti pubblici e società di servizi per le imprese.

QUANDO ISCRIVERSI
Il Master è riservato a un numero massimo di 30 partecipanti. È
prevista una selezione all’ingresso. Le domande di ammissione alla
selezione devono pervenire entro le ore 13:00 del 10 settembre
2018 alla Segreteria Post-Laurea, Via G. Capponi, 9 – 50121 Firenze.
Le attività didattiche inizieranno il 4 ottobre 2018 e si svolgeranno
nei giorni di giovedì, venerdì e sabato.
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