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L’università privata 
di Roma con il  

miglior score di  
pubblicazioni 

        su Scopus per il 
 settore  

M-PSI/06 
 
 
 
 

 
      La didattica  

include  numerosi  
      seminari, workshop, 

     testimonianze  
aziendali e 
convegni 

Classi di numerosità 
contenuta che  

permettono  
la messa  

in pratica dello studio 

Internazionalità, 
Tesi magistrali 

in lingua inglese 
Stage all’estero 

 
 

         Job placement  
elevato 

***** 

Progetti studenti 
+  

Azienda 
 

Una scelta di eccellenza: 
 L’Università Europea di Roma 

www.uerbusine
sshealth.com	  

Manager HR multinazionale OBI con 
studentessa UER per un progetto di 
lavoro congiunto 

L’università Europea è premiata dall’INAIL Convegnistica: ponte tra studenti e 
professional 
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Selezione e 
formazione 
del personale 

Management 
e business 

Marketing, 
Pubblicità 
Custumer 
care 

Sicurezza sul 
lavoro, Salute  
Welfare 

Integrità 

Inclusività 

Collaborazione & 
Influenza 

Leadership di team 

Risultati orientamento 

Costruzione cap. 
organizzativa 

Orientamento 
strategico 

Conoscenza 
approfondita mercato 

Lavoro in azienda o 
consulenza 

organizzativa 

Consulenza 
organizzativa o alla 

persona 

Coaching, 
Counselling 
Outplacement 

Lavoro in azienda o 
consulenza 

organizzativa 

Lavoro in azienda o 
consulenza 

organizzativa 

Lavoro in azienda o 
consulenza 

organizzativa 

L’unica università privata di Roma con una magistrale dedicata alla PLO 
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Qual è oggi l’imperativo del marketing?  
Come emerge dal recente IBM CMO Study, che ha 
coinvolto oltre 700 responsabili Marketing, il 63% dei 
partecipanti ritiene una più coivolgente e personale 
customer experience la priorità dei prossimi anni. 
Le aziende, partendo dalla conoscenza dei propri 
pubblici, devono imparare a raccontarsi attraverso 
uno storytelling che mette al centro il cliente 
disegnando un data-driven journey in grado di 
rispondere alle sue esigenze. 
Per assicurare una esperienza unica e completa 
diventa essenziale combinare con equilibrio ed 
efficacia l'interazione digitale con quella emotiva e 
cognitiva. Oggi circa l’80% dei dati generati è infatti 
relativo ad immagini, suoni, opinioni e stati 
emozionali. 
La nuova frontiera della conoscenza è rappresentata 
dai sistemi cognitivi ed emotivi che si affiancano agli 
analytics potenziandoli.  

https://youtu.be/ZGvWkfJ6sww 

Una scelta di eccellenza: 
 L’Università Europea di Roma 
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¡  +30%	  stipendio	  
¡  Inserimento	  più	  immediato	  nel	  mercato	  del	  
lavoro	  

¡  Possibilità	  di	  job	  stability	  e	  di	  un	  lavoro	  a	  
tempo	  indeterminato	  in	  un’azienda	  

¡  Piena	  compatibilità	  con	  la	  scuola	  di	  
psicoterapia	  
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Una scelta di eccellenza: 
 L’Università Europea di Roma 
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Una scelta di eccellenza: 
 L’Università Europea di Roma 
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Una scelta di eccellenza: 
 L’Università Europea di Roma 


