
MASTER DI II LIVELLO IN

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT JOBS
LE PROFESSIONI DELLA SOSTENIBILITÀ
A.A.2020/2021

Attrezziamoci oggi. Per i mestieri di domani

Didattica frontale e a distanza. Iscrizioni aperte fino all’11 settembre 2020
per informazioni e iscrizioni: www.fondazionefeltrinelli.it/masterSDJ

Promosso daPromosso da In collaborazione con E conE con

ISCRIZIONI: entro l’11 settembre 2020

DESTINATARI: laureati magistrali in tutte le classi di laurea; professionisti ed esperti del 
settore pubblico e privato.

DURATA E DIDATTICA: da ottobre 2020 a ottobre 2021. Lezioni e laboratori il venerdì e il 
sabato dalle 10.00 alle 18.00.

FREQUENZA E SEDI: l’attività didattica sarà sia a distanza, sia frontale nelle sedi 
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, Campus Didattico, Piazza della Scienza, 
Milano e della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio 5, Milano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 4.500 €.

Scopri il piano didattico e le modalità di iscrizione su:
www.fondazionefeltrinelli.it/masterSDJ

Prendi parte al cambiamento.
Il Master di secondo livello in Sustainable Development Jobs, alla 
sua seconda edizione, è promosso dall’Università degli Studi di Milano-
Bicocca e da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Un percorso intensivo 
di alta formazione basato su una didattica interdisciplinare che 
integra teoria e pratica attraverso lezioni frontali, attività laboratoriali 
e workshop. Frutto di un’alleanza tra soggetti attivi nel mondo della 
ricerca, della didattica e dell’impresa, il Master offre un percorso 
innovativo e professionalizzate a laureati di secondo livello e un piano 
di aggiornamento per professionisti del settore privato, della pubblica 
amministrazione, di enti governativi e agenzie internazionali.

Le grandi sfide che ci interessano a livello globale, dalla rivoluzione 
digitale alla crisi economica ed ecologica, ci pongono di fronte alla 
necessità di un’urgente ripensamento dei sistemi sociali ed economici. 
Garantire la sostenibilità dei processi richiede strategie multi e trans-
disciplinari senza precedenti e nuove figure professionali in grado di 
guidare e supportare i complessi e variegati processi di trasformazione.

I Sustainable Development Jobs abbracciano profili professionali 
innovativi e trasversali a istituzioni, aziende, enti di ricerca e organizzazioni 
internazionali, operanti ai più svariati livelli della sostenibilità: dal resilience 
officer al sustainability manager, dal monitoraggio alla valutazione degli 
impatti sociali e ambientali, dal corporate social responsibility manager 
a figure operanti nella comunicazione, nell’advocacy o nel rilancio della 
brand identity.
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