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I Project Works sono attività di formazione alla Ricerca & Sviluppo su 
argomenti proposti da aziende svolta presso laboratori di ricerca in azienda o 

di università. Durano tre mesi, e potranno essere continuati da altri iscritti alle 
successive edizioni del Master a cui le iscrizioni sono sempre aperte, andando 

così ad uno svolgimento che può coprire l’ intero anno solare. 
Come una azienda può proporre un Project Work 

• identifica un progetto, il responsabile, i suoi contatti 
• descrive in poche righe gli obiettivi e come valuterà il loro raggiungimento 
• li sintetizza in un video associato al PW da mettere sul sito del MasteriDTV 
• il 25% dei 3.500 euro della seconda rata della quota di iscrizione di 5.000 
euro vanno a budget dell’ esecuzione del PW senza contributi dell’ azienda 

 
Benefici per azienda e partecipante al MasteriDTV 

• azienda ne ricava tre mesi di Ricerca & Sviluppo senza investimento (che può 
continuare nelle successive edizioni) 

• partecipante ha il suo CV trasmesso ad azienda appena si iscrive 
• nel successivo stage di durata fra tre e sei mesi, la R&D iniziata può 

proseguire per favorire una successiva offerta di lavoro obiettivo del Master. 
 

Project Work SPORTECH 
Si tratta di attivita' di Ricerca & Sviluppo promosso dall'Associazione 

Internazionale di psicologia e psicoanalisi dello sport (AIPPS). Si riferisce al 
promuovere successive opportunita' di stage e sbocco occupazionale nel 

settore psico-sanitario/sociale a favore della attivita' sportiva per il benessere e 
la riabilitazione. 

 
Sviluppa i correttivi professionali attraverso lo sport e la psicologia applicata 
per l'abbattimento dei costi sanitari derivati dalla non adeguata gestione del 

benessere del personale aziendale normodotato e/o con patologia di disabilita' 
pubblico e privato e dei loro familiari 

Attiva percorsi di prevenzione e di abbattimento del disagio, anche con 
strumenti tecnologici al bisogno sulla base di un percorso di ricerca e di 

monitoraggio dei dati gia' ampiamente documentato in letteratura scientifica 
Elabora diversi stages per individuare, gestire e risolvere le innumerevoli 

situazioni di stress emotivo sul luogo di lavoro o nel vivere sociale 
( sportivo e di "gioco") attraverso i Laboratori di attivita' da noi attivati (Centro 

Studi CDS M M Lodetti - Ludoscherma - Sportech) 
 

Responsabile: 
Dr. Giovanni Lodetti  

Laboratorio di Informatica Webcentrica del Dipartimento di Informatica,  
Universita degli Studi di Milano 
Via Comelico 39, 20135 Milano 

http://www.di.unimi.it/ecm/home/ricerca/laboratori-milano/webcentrica.  



 
E-mail: giovannilodetti@di.unimi.it ,giovannilodetti@hotmail.com, cell 

339.2258941  
www.aipps.eu 


