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lf,n master universitario
no Ie conoscenzeinformaddi secondo iivello in chedi basee una esperienzasi'f
S,
I
''slì*l <Consulentidi direzÍo- gnifìcativain società di consui ': nei>;.iol'promuove
l'Universi- lenzao,più in generale,del ter,r
tàCattolica
del
Sacro
Cuore in ziario avanzato. <Intendiamo
j.'
partnership con Assoconsult rivolgerci : spíegail presideni : ' (Associazionefederativa deile te di Assoconsult
Luciano
ji.
imprese di consulenzadirezio- Monti -. a consulenti di dire!
I
;.rúile,e organizzativa aderente zione chevogliono qualifiqars
ij,
' :rÍCbnfindustria) e in collabora- la loro pr.ofessionalità e adat.zionecon I'Alta Scuoladi psi- wla ai nuovi sviluppo del monf. :,tèolqgia<<Agostino
Gemeilb>. do dellacsnsulenza>>.
, .,,I-ascadenzaperlapresenta- La finalità del master è quel'
zionc deile domandeèih5 gen- la di sviluppare cómpe1énze
p41lozóo7.Ladata di inizio det consulenzialierelazionali indimastbr è il mese di febbraio spensabili pe1 la gestione di
zpòi, il termine è previsto nel processi complessi óhe coinlugtriozoo8.Il corso si rivolge a voìgong molteplicj attori orgapersonein posséssodiuna lau- nizzativi e cheruotano a€tomo
re4 quadriennale o quinquen- alle grandi sfide odierne come
nalevecchio ordinemsnls 6 di il ricambio generazionale in
unalaureamagistrale.
aziend4 l:internazionalizzaF richiesta la. padionanza zione delle llmi it sostegno
dellalinguaingleseedeventua- all'innovazione e la ricerca
le conoscenza di un'altra linLuciano Monti elenca gli
gua Altri requisiti necessariso- obiettivi dei master.<<Svilupoal
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re un percorso che va-lorizzi il
signifìcato della profebsionedi
consulente,di ftonte ai bisogai
espressidalmercatoe dalleorganizzazionr,evitando letture
semplificate di queste realtà e
dei problemi incontrati; costruire una rete professionîle
tra i partecipanti con una forte
attenzione al confronto e
all'analisi e alla rilettura delle
esperienze;promuovere rappresentazionidei problemi e
I'acquisizione di metodologie
di gestionedelle anivitb>.
Per irformazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alle sedi
di Assoconsulu \fiale Pasteur
ro, Roma e PiazzaVelasca 6,
Milano. I numeri di telefono:
o6.5929.o3c17
o2.866686{7.Indirizzi e.mail: segreteria.roma@assoconsúIt.org;segreteda.mil2ns@assoconsult.org:
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segretei o.mi lano@assoconsu lt-org
segr eteii a: roma@assoconsuIt.org
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