Pregiatissimo/a,
Segnalo che l'Ateneo di Udine ha attivato per l’anno 2019/2020 un
Master di primo livello dal titolo "Master in Inclusione delle Diversità"
(l'acronimo è MIND), di cui trovate in allegato la brochure di presentazione
(e informazioni in https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-postlaurea/master/alta-formazione/area-manageriale-giuridica/inclusione).
Il nostro Master costituisce l'unica offerta di formazione
universitaria a livello nazionale sul tema dell’inclusione della diversità, al
termine del quale è possibile acquisire un titolo accademico. Per gli iscritti
al Master è in corso di perfezionamento la partecipazione al bando
“voucher” della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il corso è concentrato in 12 fine settimana (dal venerdì alla
domenica) e diluito nell’arco di un biennio. Per i suoi contenuti e per gli
strumenti (anche di formazione a distanza), il Master appare innovativo,
interdisciplinare, e coltiva le competenze trasversali e le soft skills.
MIND è uno strumento di formazione e aggiornamento del personale delle
aziende e delle pubbliche amministrazioni sul tema dell'inclusione.
MIND è un’occasione per agire la propria responsabilità sociale, creando
borse di studio che facciano crescere il numero delle persone capaci di
creare una società più inclusiva.
MIND, infine, è un’occasione di crescita e di formazione di cui vorremmo
foste i protagonisti, segnalandoci la disponibilità a condividere le vostre
conoscenze e le vostre buone prassi.
Vi scrivo, quindi, confidando di poter creare assieme una
partnership con una Vostra collaborazione modulata a seconda
disponibilità/esigenze: per es. iscrivendo al corso vostri dipendenti o
finanziando borse di studio totali o parziali (costo di una borsa 3.900
euro); offrendo una testimonianza su temi di interesse del master o un
tirocinio formativo.
Per facilitare la comunicazione di tutte le informazioni che riterrete
utili, in allegato trovate un documento che vi chiederei gentilmente di
compilare e di inviarmi via e-mail marina.brollo@uniud.it.
Vi ringrazio per l’attenzione e resto a Vostra disposizione per
qualsiasi delucidazione di cui abbiate bisogno.
Prof.ssa Marina Brollo
(Direttrice del ‘Master in Inclusione delle Diversità’)

DiSG – Dipartimento di Scienze Giuridiche
Direttrice del Mater MIND: prof.ssa Marina Brollo – marina.brollo@uniud.it
Responsabile dei Servizi Dipartimentali: dott.ssa Giuseppina D’Arrigo – giuseppina.darrigo@uniud.it
via Treppo, 18 – 33100 Udine (UD), Italia - t +39 0432 249520 - f +39 0432 249549
www.uniud.it/dipartimenti/disg - https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/areamanageriale-giuridica/inclusione
CF 80014550307 - P.IVA 01071600306

