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***
Camerino, 20 luglio 2005 ? L?Universit? di Camerino non va in vacanza. L?Ateneo ha infatti istituito le
Summer school, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in diversi settori scientifici rivolti
a ricercatori, professionisti e manager interessati ad approfondire argomenti quali gli affari internazionali,
il commercio nel mercato asiatico, la bioinformatica, la chimica organometallica.

In particolare, dal 29 agosto al primo settembre l?Ateneo, con la collaborazione della SIDA (Servizi
integrati di direzione aziendale) ed il patrocinio della Camera di Commercio di Macerata, terr? un corso
su ?International trade and Asian market? che ha lo scopo, attraverso l?acquisizione di competenze
economiche, giuridiche e fiscali, di formare la figura del ?mediatore?, un esperto in affari internazionali
capace anche di definire al meglio la cooperazione tra le aziende e le istituzioni italiane e quelle straniere.

Dal 5 al 10 settembre inoltre sar? attiva la Summer school in ?Global Market and Disputes Management?,
organizzata dall?Universit? di Camerino con la collaborazione dell?ADR Center, il Centro Servizi
Professionali ed il patrocinio della Camera di Commercio di Macerata. Avvocati, professionisti e manager
interessati agli affari internazionali potranno approfondire le proprie competenze sulla negoziazione e
sulle modalit? di risoluzione di dispute in un?era in cui l?economia si sta sempre pi? globalizzando.

I corsi saranno tenuti in parte in lingua inglese e in parte in italiano. ? possibile iscriversi ad entrambi i
percorsi formativi entro il prossimo 10 agosto. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione
?Studying

at

Unicam?

del

sito

www.unicam.it

oppure

direttamente

all?indirizzo

www.unicam.it/summerschool?
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Per informazioni:
Staff del Rettore per la Comunicazione
Via Gentile III da Varano 62032 Camerino (Mc)
tel. 0737/402762???? fax 0737/402100
e-mail: comunicazione.relazioniesterne@unicam.it

web site? www.unicam.info

https://www.diritto.it/unicam-universita-di-camerino-summer-school-all-universita-di-camerino/
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