Cari studenti di ORU-LAM,
per il proseguimento degli studi vi invitiamo a considerare il corso di laurea magistrale in
Management of Human Resources and Labour Studies; si tratta di un master degree di due
anni (laurea magistrale) che offre un programma altamente qualificato integrando, in una
prospettiva comparata, un orientamento business e gestionale con una formazione socioeconomica rigorosa e interdisciplinare.
La laurea magistrale MLS, oltre che per un approccio comparativo, si caratterizza per aderire al
modello learning by doing e per un forte rapporto con imprese e istituzioni nazionali e
internazionali. Il biennio, interamente in lingua inglese, prevede due curricula con un percorso
comune durante il primo anno:
- il curriculum in Human Resource Management è volto alla formazione di professionalità che
operano nel settore della direzione del personale e delle risorse umane in aziende private o
pubbliche nonchè nella consulenza e nei servizi.
- il curriculumin COMPARATIVE SOCIAL POLICY AND EMPLOYMENT RELATIONS mira a
creare professionalità come: responsabile delle politiche del lavoro nelle strutture di gestione e
intervento nel mercato del lavoro (es. servizi per l’impiego), esperto nelle organizzazioni di
rappresentanza degli interessi economici nazionali e internazionali (ad es. Comunità Europea),
ricercatore presso centri di ricerca nazionali e internazionali specializzati nel campo del lavoro e
del welfare, analista per ricerche quantitative e di mercato, analista per policy making e monitoring
del rispetto dei diritti dei lavoratori.
Questo curriculum ha una forte vocazione internazionale, in quando fa parte del network European
Master in Labour Studies (EMLS) (http://www.mest-emls.eu/ che raggruppa 13 Università tra le più
prestigiose d’Europa, tra cui la London School of Economics, Università di Amsterdam, Lisbona,
autonoma di Barcellona, Dublino, Warwick. Gli studenti di MLS hanno un accesso esclusivo a
queste mete Erasmus, dedicate a questo corso di laurea.
Chi sceglie questo curriculum ha inoltre la possibilità di ottenere un DOUBLE DEGREE con
l’Università di Brema, Germania; i corsi sono tenuti in inglese e il diploma di laurea magistrale vale
sia in Italia che in Germania, facendo un anno in ciascuna delle due università consorziate. I
posti disponibili sono solo 4 per anno. Il curriculum offre inoltre l’opportunità di stage in
organizzazioni internazionali consorziate (OSE, ETUI, ETUC) attraverso il programma Erasmus+
Placement
Trovate maggiori informazioni e le testimonianze degli studenti che hanno terminato il corso sul
sito :
http://www.mls.unimi.it/
http://www.mls.unimi.it/category/articolo/profile-series/
Seguiteci anche su
FACEBOOK: https://www.facebook.com/ManagementandLabor
TWITTER : https://twitter.com/ManagementLabor

