
Domenica 21 febbraio 201620 SPECIALE FORMAZIONE

.

MASTER UNIVERSITARI
E CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Aiuto all’innovazione
per aziende e manager
L’attività della School of Management dell’Università Lum

L
a School of Management
dell’Università LUM Jean
Monnet ha saputo in questi an-
ni caratterizzarsi come Scuola

di pensiero a livello locale e nazionale,
capace di influenzare i decision maker in
virtù della validità delle idee, proponen-
do temi innovativi e di frontiera, an-
ticipando le tendenze al cambiamenti e
sviluppando contenuti
e prodotti distintivi e
di eccellenza nella for-
mazione per aiutare le
aziende e i manager
nella implementazio-
ne del cambiamento.

Con 20 Master Uni-
versitari di I e di II li-
vello, 8 Master Execu-
tive, 40 Corsi di Alta
Formazione e di Per-
fezionamento, una
School of Business En-
glish, la LUM School of
Management sviluppa
ogni anno attività di formazione per ol-
tre 3.000 professionisti, manager, im-
prenditori, dirigenti e amministratori
pubblici, giovani neolaureati.

Tra gli ultimi prodotti di eccellenza
lanciati dalla Scuola, e per i quali sono
ancora aperte le iscrizioni, vi sono i Ma-
ster Universitari di II livello in Urban
Regeneration & Management, Costi

Standard e Lean Organization in Sanità,
Direzione e Gestione degli Istituti Sco-
lastici.

La finalità del Master in Urban Re-
generation & Management, diretto dal
Prof. Dino Borri, Professore Ordinario
di Tecnica e Pianificazione urbanistica
presso il Politecnico di Bari, è quella di
affrontare, con un approccio teorico-pra-

tico, le tematiche e gli
strumenti per la com-
prensione delle dina-
miche sociali, cultura-
li ed economiche che,
in modo sempre più ra-
pido e imprevedibile,
cambiano le nostre co-
munità, e per garanti-
re la conoscenza e la
concreta attuazione
dei complessi stru-
menti di pianificazio-
ne, di natura giuridica
ed economico-sociale,
con cui sono chiamati

ad operare le Pubbliche Amministrazio-
ni, i professionisti e le imprese, con evi-
denti ricadute sulla qualità della vita
delle comunità stesse.

Il Master in Costi Standard e Lean
Organization in Sanità si pone l’obiet -
tivo di consolidare competenze di alto
profilo tecnico-organizzativo necessarie
per governare con proficui risultati i

processi di cambiamento strategico nel
settore sanitario. Queste tematiche ri-
sultano di grande attualità anche alla
luce della significativa implementazio-
ne dell’art. 119 della Costituzione, che
parla esplicitamente di costi standard, e
della spending review, che comporta l’ot -
timizzazione delle risorse attraverso la
riduzione degli sprechi con un approccio
Lean. A far da valore aggiunto alla pro-
posta formativa, le due prestigiose par-
tnership con il NISAN, Network Italiano
Sanitario e DELOITTE.

La finalità del Master in Direzione e
Gestione degli Istituti Scolastici è quella
di implementare le competenze profes-
sionali funzionali all’espletamento del
ruolo di Dirigente Scolastico, tenuto con-
to dello sviluppo della conoscenza in una
società globale e multiculturale.

In particolare, il Master si propone di
fornire le conoscenze del quadro nor-
mativo e dei modelli di direzione, or-
ganizzazione e gestione (pianificazione,
progettazione, gestione delle risorse, si-
curezza), le competenze manageriali e di
leadership educativa. Il MADIS, che può
annoverare nel proprio Comitato scien-
tifico, tra gli altri, Lucrezia Stellacci,
Antonio D’Itollo e Anna Cammalleri, co-
stituisce dunque titolo preferenziale per
la dirigenza scolastica e, di fatto, accom-
pagna l’iter concorsuale nei passaggi più
sensibili.

ERASMUS

P LU S

Nella vignetta,
il progetto tra
studio e sport
per europei. A
sinistra, la sede
dell’Università
Lum Monnet

Sviluppate ogni anno attività di
formazione per oltre 3.000 «allievi»
(professionisti, imprenditori ecc.)

Il successo di Erasmus Plus
che unisce studio e sport
Primo anno di attività: formazione di giovani europei

l È un successo straordinario
quello che riguarda il nuovo progetto
Erasmus Plus. Oltre due miliardi di
budget, per finanziare circa 18mila
progetti, 650mila borse di studio e
offrire opportunità di studio e lavoro
a oltre un milione di europei. Par-
liamo di uno dei programmi UE che
compie un anno.

Il Commissario alla Cultura e ai
Giovani, l’ungherese Tibor Navrac-
sics parla di un chiaro successo: «Il
numero impressionante dei parteci-
panti è la prova che questo program-
ma sta facendo la differenza nella lot-
ta per migliorare le prospettive oc-
cupazionali dei giovani. Sta contri-
buendo ad acquisire nuove compe-
tenze ed esperienze e sostenere la mo-
dernizzazione dei sistemi di istruzio-
ne, formazione e gioventù».

Il progetto è una costola dell’ Era -
smus che più di ogni altro da decenni
contribuisce a creare una identità eu-

ropea tra le giovani generazioni. Ere-
de del primo programma “storico”,
Erasmus plus (studio e sport) si ri-
volge non solo a studenti, ma anche a
personale della scuola, insegnanti,
educatori, ricercatori, giovani lavo-
ratori e a volontari.

In Italia il budget delle borse di
studio è stato di 92,8 milioni, per oltre
57mila partecipanti. Nell’anno sco-
lastico 2013-14, oltre 26,331 studenti
italiani hanno studiato all’e s t e ro,
mentre le nostre università hanno
accolto nello stesso periodo 20,204 gio-
vani. I Paesi scelti dagli studenti ita-
liani: nella top five, oltre ai tradizio-
nali Spagna, Francia e Germania, c’è
anche la Turchia e la Polonia. Invece,
nella classifica dei Paesi di origine
degli studenti stranieri che hanno
scelto il nostro Paese troviamo Spa-
gna, Francia, Germania, Regno Uni-
to e Portogallo.
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