
                                                                        

Disponibilità alla collaborazione con i Master dell’Università di Udine 
 

In riferimento alla richiesta di collaborazione per l’Anno Accademico 2019-2020, Vi comunichiamo 
la nostra disponibilità ad essere partner del seguente corso/dei seguenti corsi:  
 

Master con stage Master senza stage 

 Master in “Filosofia del Digitale” 

 Master in “Intelligence e ICT” 

 Master “BIM - Esperto in Modellazione Informatizzata 
e gestione del Progetto” 

 Master in “Digital Marketing” 

 Master in “Gestione delle Risorse Umane ed 
Organizzazione del Lavoro” 

 Master in “Dirigere e governare le istituzioni 
pubbliche”; 

 Master in “Project Management – Esperto in gestione 
dei progetti nel settore delle costruzioni”; 

 

 Executive Master in Business Administration– EMBA; 

 Master in “Chief Financial Officer”; 

 Master in Inclusione delle diversità – MIND; 

 Master Erasmus Mundus “Euroculture”; 

 Master interateneo in “Economia e Scienza del caffè – 
Coffee Economics and Science “Ernesto Illy”; 

 Corso di perfezionamento in “Project management”, 
con preparazione alla certificazione PMI; 

 Master in “Innovazione Tecnologica e Management del 
Ciclo Idrico Integrato”; 

 Master in “Meditazione e Neuroscienze”; 

 Master in “Italiano lingua seconda e Interculturalità”; 

 Corso di perfezionamento in “Gioco d’azzardo, web, 
sostanze e altre dipendenze comportamentali. Dalla 
conoscenza alla cura”. 

 
Ragione sociale dell’azienda:________________________________________________________ 
 
Referente: _______________________________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________ Località ___________________________ 
 
CAP ____________ Prov. _______ Tel. ___________________ e-mail _______________________ 
 
Legale rappresentante (firmatario)___________________________________________________ 
 
Tipologia di collaborazione: 

  Finanziare n. ____ borse di studio totali/parziali per € ______ cadauna 

  Iscrivere n.____ dipendenti 

  Ospitare n.____ tirocinanti (se gli stage sono previsti dal piano didattico) 

  Offrire una docenza/testimonianza sul seguente argomento*:___________________________ 

     ______________________________________________________________________________ 
 
* Il Consiglio di Master si riserva di valutare gli argomenti da inserire nel corso.  

Inoltre 
  Autorizzo e invio in allegato il logo dell'azienda per la promozione del Master 
 Non autorizzo l'utilizzo del logo dell'azienda per la promozione del Master 
 
 
Luogo e data ____________________ 

Firma e timbro 
 

_______________________ 
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