Master universitario di II livello

Executive Master
in Management e Innovazione
delle Pubbliche Amministrazioni
(MIPA)
VII edizione

All’interno di uno scenario in forte cambiamento dove l’innovazione è la chiave di
volta per il futuro, il master MIPA offre competenze manageriali e multidisciplinari
necessarie per chi desidera riqualificare il proprio profilo senza sospendere l’attività lavorativa e per chi intende intraprendere una carriera nel public management.
Formula compatibile con il lavoro:
Milano, 3 giorni/mese + Formazione a distanza + Project Work
Durata: 12 mesi, Marzo 2017 - Marzo 2018 Luogo: Milano, Università Cattolica

In collaborazione con:

Master 2017

DESTINATARI
Il Master si rivolge a:

funzionari e dirigenti di amministrazioni pubbliche orientati ad un rapido sviluppo professionale;

amministratori locali (o aspiranti tali), chiamati alla gestione del bene pubblico e attenti alle esigenze peculiari del proprio territorio;

professionisti operanti in aziende private, che intrattengono frequenti e intense relazioni con le organizzazioni pubbliche;

giovani interessati a investire nell'ambito del public management.

CARATTERISTICHE
Il Master si distingue per:

approccio concreto ai temi trattati

faculty interdisciplinare e composita (accademici e professional)

formula blended (formazione in presenza e a distanza)

didattica innovativa

partecipante protagonista attivo del percorso di apprendimento

VANTAGGI PER L’ORGANIZZAZIONE

VANTAGGI PER I PARTECIPANTI

 Accelerare l’innovazione e il cambiamento della PA



Accrescere il proprio potenziale in linea con i cambiamenti richiesti nel mondo del lavoro



Acquisire le competenze per affrontare le nuove
sfide professionali



Diventare protagonista attivo del cambiamento della Pubblica Amministrazione



Incontrare persone che possano arricchire il proprio
network professionale

attraverso la valorizzazione delle singole persone

 Investire sul capitale umano creando competenze
distintive

 Realizzare un progetto su misura e a costo zero
attraverso il PW finale

 Minimizzare le ore sottratte al lavoro grazie alla formula didattica executive

STRUTTURA E PROGRAMMA
Il programma prevede 9 moduli didattici, accompagnati dallo sviluppo di un progetto rilevante per la propria organizzazione (Project work). Ogni modulo si svolge secondo una formula integrata "3 giornate d'aula al mese + formazione a distanza.

MODALITA’ DI AMMISSIONE E AGEVOLAZIONI
Per partecipare è necessario compilare la domanda di ammissione su sito altis.unicatt.it/mipa.
La scadenza per le domande di ammissione è mercoledì 15 febbraio 2017.
Sono previste politiche di sconto e borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione.

CONTATTI
Enrica Castignola
ALTIS - Università Cattolica del Sacro Cuore
Divisione Public Management
pa.altis@unicatt.it, +39 0523-599391
Via Emilia Parmense, 84 - Piacenza
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