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COMUNICATO STAMPA 

Impresa e ambiente: aperte le iscrizioni al master in Gestione della 
Responsabilità Sociale  

 

Roma, 6 marzo 2018 – L’Università telematica IUL accresce la sua offerta formativa con il master 
di I livello in “Gestione della Responsabilità Sociale”. Il percorso fornisce una formazione 
specializzata sui temi della qualità, dell’efficienza e della produttività nelle aziende e nelle 
organizzazioni pubbliche, con un’attenzione particolare all’ambiente, all’integrazione, al risparmio 
energetico e alla responsabilità sociale. 

Il corso nasce dalla collaborazione dell’Ateneo con il Network GTC, una rete di diverse 
professionalità composta da centri di formazione, studi associati e liberi professionisti, che opera 
in Italia e in Europa. 

Il master ha l’obiettivo di formare professionisti, manager, dirigenti dall’alto profilo etico, 
fornendo le competenze adeguate per affrontare le situazioni di lavoro nel settore privato e in 
quello pubblico. 

Il corso è interamente online e prevede il rilascio di 60 Crediti Formativi Universitari, pari a 1500 
ore, comprendenti lo studio individuale, la didattica interattiva, la realizzazione di un project work 
e della tesi finale.  

Il termine per le iscrizioni è il 31 marzo 2018. 

IUL - Italian University Line è un Ateneo telematico fondato nel 2005 e promosso da due soci 
pubblici, l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto di ricerca Indire. Offre corsi di laurea e di 
alta formazione riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e vanta collaborazioni con soggetti di 
livello nazionale come il Sole24Ore, GiuntiAcademy, Erickson e Tuttoscuola.  

Il Network GTC è una rete composta da diverse professionalità con sede in Campania e che opera 
in partnership con più di 500 aziende sull’intero territorio nazionale. 

«Questa collaborazione – dichiara Massimiliano Bizzocchi, Direttore IUL – ci dà l’opportunità di 
arricchire la nostra offerta formativa con le competenze specifiche del Network GTC, entrando in 
contatto con i numerosi centri della loro rete in tutta Italia. Il master sulla Gestione della 
Responsabilità Sociale è indicato per quanti vogliono acquisire strumenti utili per conciliare 
efficienza e produttività in un’azienda con un’etica nel comportamento volta anche alla 
sostenibilità ambientale». 

 

Per informazioni sul master:  
www.iuline.it - segreteria@iuline.it - T. 055.2380385/568 
www.networkgtc.it- master@networkgtc.it - T. 333 5096977 
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