
hanno il piacere di invitarLa all’incontro di presentazione della III Edizione del Master “Comunicare il Lavoro”:

Il comunicatore del lavoro,
una professione emergente.
Mercoledì 17 settembre 2008
Cripta Aula Magna, ore 11.00 - 13.30
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli 1 - 20123 Milano

Facoltà di Sociologia

Facoltà di Lettere e fi losofi a



Il comunicatore del lavoro, una professione emergente
Il nuovo mondo del lavoro richiede fi gure professionali qualifi cate di “comunicatori” che sappiano operare in enti, istituzioni e agenzie che si occupano del lavoro, sia nel settore pubblico sia 
in quello privato. L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha attivato da due anni un Master universitario di primo livello denominato “Comunicare il lavoro”, promosso dalla Facoltà di 
Sociologia e nel quadro delle attività dell’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo, che prevede un percorso formativo fi nalizzato alla preparazione di esperti comunicatori operanti in 
servizi per il lavoro, esperti in comunicazione nelle imprese e nel settore delle risorse umane, esperti in comunicazione massmediale applicata al lavoro.
In occasione dell’avvio della III edizione del Master “Comunicare il Lavoro” viene organizzato un momento di rifl essione e confronto tra giornalisti e operatori della comunicazione in merito al 
profi lo, caratteristiche e chance occupazionali della fi gura professionale emergente del comunicatore del lavoro.

Intervengono:
 Francesco RICCARDI, Responsabile “è Lavoro”, Avvenire
 Rita QUERZÈ, giornalista della cronaca, Corriere della Sera
 Luigi TORNARI, Direttore di Radio Rtl 102,5
 Ezio TRUSSONI, Rai Lombardia
 Serena UCCELLO, Il Sole 24 Ore
 Michele COLASANTO, Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica e del Master Comunicare il lavoro

Coordina i lavori:
 Walter PASSERINI, Condirettore Master Comunicare il lavoro

ENTI PARTNER MASTER “COMUNICARE IL LAVORO”
ADECCO; ARIFL - Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro; ARTICOLO1; AGIL - Associazione giornalisti italiani del lavoro; AIDP - Associazione italiana per la direzione del 
personale; AIRU - Associazione Italiana Risorse Umane; ASSOLAVORO; COMUNE DI MILANO - Settore Politiche del Lavoro e dell’Occupazione; EBITEMP - Ente bilaterale nazionale per il lavoro 
temporaneo; FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO; FORMAPER - Azienda speciale Camera di Commercio di Milano; GIDP/HRDA - Associazione Direttori Risorse Umane; GI GROUP; MANPOWER; 
MONSTER.IT; UNIONCAMERE; UMANA; VEDIOR.

PER INFORMAZIONI:                                 
Prof.ssa Patrizia Musso                                              
e-mail: patrizia.musso@unicatt.it
www.comunicarelavoro.it

Seguirà al termine dell’incontro, alle ore 13.30, 
un aperitivo per tutti i partecipanti

www.unicatt.it/almed


