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 � Alma graduate school

 � Bemore

 � Business school del sole 24 Ore

 � captha

 � Facoltà di economia e Politecnico di Torino 

 � ieD

 � iFAF - scuola di Finanza

 � isB - istituto studi Bancari

 � MiP Politecnico di Milano

 � PsT-Bic Livorno

 � stogea

 � università di Pisa - Formazione Avanzata economia

 � uP LeVeL - scuola di Management
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Il master come  ALtA FormAzIone

L’investimento
vincente anche in
tempi di crisi
L’incertezza del quadro economico ha 
messo fine alla crescita di immatrico-
lazioni all’università, che ha costituito 
una costante (con pochissime eccezio-
ni) negli ultimi 20 anni. 
segno evidente di sfiducia, secondo gli 
analisti, sulle prospettive di occupazio-
ne per chi ottiene un diploma di laurea.
eppure, tutte le statistiche interna-
zionali mostrano che la formazione è 
il migliore investimento per rilanciare 
le economie in difficoltà: in un Paese 
frenato da una scarsa capacità di in-
novazione come il nostro, è proprio il 
capitale umano la leva più importante 
a disposizione per realizzare una svolta 
capace di far uscire le nostre produzioni 
dalla competizione basata sul prezzo 
per portarla a incontrare i gusti di quei 
consumatori più attenti alla qualità.
Del resto, sono proprio le figure con 
un minore livello di specializzazione a 
pagare il prezzo della crescente con-
correnza da parte dei Paesi emergenti.
Tutte ragioni che dovrebbero spingere 
a investire su se stessi con un vigore 
ancora maggiore che in passato, con la 
consapevolezza che tutti i cicli econo-
mici sono destinati a passare, ma quel 
che più deve contare – in una carriera 
lavorativa da considerare su un arco di 
sviluppo più che quarantennale – è il 
proprio bagaglio di conoscenze, misto 
alla capacità di adattamento alle situa-
zioni con cui ci si trova a confrontarsi. 
ed è proprio questo connubio tra cono-
scenze specialistiche e sviluppo delle 
soft skill trasversali il nuovo filone 
emergente nei corsi di alta formazione. 
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La formazione postlaurea aiuta a ridurre la distanza con il mondo 
del lavoro attraverso progetti sul campo

A
cquisire conoscenze specialistiche, 
ridurre la distanza con il mondo 
del lavoro attraverso progetti 
sul campo ed esperienze miste 

di formazione/lavoro, ma anche allargare 
la propria rete di contatti e conoscenze. il 
valore aggiunto di un corso post laurea va 
giudicato alla luce di questi tre elementi, 
non sempre adeguatamente considerati al 
momento della scelta e in quello successivo 
delle valutazioni.
eppure l’aspetto della formazione teo-
rica da sempre costituisce solo una delle 
componenti di questi corsi, quella per 

Focus a cura di Luigi Dell’Olio

certi versi più scontata. Ma, se la qualità 
dell’università italiana non è mai stata 
messa in discussione sul piano della pre-
parazione, i nodi da sciogliere riguardano 
proprio la sua capacità di formare pro-
fessionisti capaci di calarsi da subito nei 
contesti aziendali, acquisendo anche quelle 
competenze trasversali utili per qualsiasi 
attività lavorativa si vada a svolgere. 
così come, in un’economia a carattere 
prevalentemente informale come quella 
italiana, assume una rilevanza particolare 
la capacità di crearsi un network vasto di 
contatti.

economia e tecnica: le aree formative post laurea in crescita
Sulla scia del business con l’obiettivo 
di cavalcare quei settori che meglio 
resistono ai venti della recessione e si 
propongono come traino per la crescita 
dei prossimi anni. Da tempo, ormai, la 
formazione si è messa in cammino con 
l’obiettivo di adeguare le proposte in 
calendario alle esigenze del mercato, 
che in molti casi fatica ancora a repe-
rire professionalità adeguate. Così, se 
i master a carattere umanistico hanno 
visto calare progressivamente il loro 
numero, è tra i settori dell’economia 
e della tecnica che si registra la mag-
giore crescita di offerta. A cominciare 
dal comparto dell’ambiente e delle 

energie rinnovabili, che registrano 
tassi considerevoli di crescita econo-
mica, grazie al combinato disposto tra 
normative sempre più restrittive sul 
fronte delle emissioni inquinanti e di 
incentivi allo sviluppo di energia da fon-
ti pulite. In questi due ambiti i master 
non riguardano singoli profili, ma una 
vasta schiera di professionalità, che 
vanno dai laureati in scienze per attività 
di laboratorio e ricerca fino ad architetti 
e ingegneri chiamati a ripensare la 
progettazione dei manufatti, fino agli 
economisti da impegnare nello sviluppo 
dei progetti alla ricerca di un equilibrio 
tra costi e ritorno degli investimenti e ai 

comunicatori, chiamati a diffondere tra i 
consumatori l’importanza dello sviluppo 
sostenibile.
In ambiti (come questi) di frontiera, 
l’esperienza sul campo diventa un va-
lore aggiunto imprescindibile per acqui-
sire quelle competenze che il percorso 
di studio in aula non può per forza di 
cose fornire.
Non è in crescita in termini assoluti, ma 
sicuramente in rapida trasformazione 
l’ambito della formazione legata al 
mondo finanziario.
Se da una parte, infatti, i grandi gruppi 
del credito e delle assicurazioni stanno 
riducendo il personale destinato ad ►

Il master come  acceleratore di 
CArrIerA
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attività di collocamento, dall’altra 
le normative sempre più stringenti 
ideate per prevenire nuove crisi di 
sistema richiedono nuovi professio-
nisti in materia di controllo e gestione 
dei rischi.
Opportunità che si creano per i lau-
reati in discipline economiche, ma in 
alcuni casi anche per i giuristi, con-
siderata la centralità delle funzioni 
di compliance alle stesse normative.
In questo senso i master appaiono 
adeguati non solo se forniscono i 
principi di base per operare in manie-
ra profittevole in azienda, ma anche 
se aiutano gli allievi ad acquisire una 
spiccata capacità di interpretare i 
fenomeni nel momento in cui si for-
mano e si consolidano, per evitare di 
arrivare a prendere decisioni quando 
è troppo tardi per porvi rimedio o 
altri concorrenti hanno già acquisito 
un vantaggio competitivo, di fatto 
mandando fuori mercato l’azienda 
presso cui si lavora.
Non riguarda un settore specifico, ma 
piuttosto un’area professionale il ter-
zo trend emergente nel campo della 
formazione, vale a dire la crescente 
focalizzazione sulle esportazioni.
Una necessità, più che un’opportuni-
tà, considerato che per restare com-
petitive le aziende italiane devono 
giocoforza puntare su mercati che 
presentano elevati tassi di crescita.
In questo senso, le porte sono aperte 
in primo luogo per laureati in discipli-
ne economiche, ma senza escludere 
a priori umanisti e tecnici capaci di 
adattarsi al nuovo scenario, aggiun-
gendo nel primo caso flessibilità 
operativa e nel secondo conoscenze 
di settore, che possono aiutare a fare
la differenza in contesti altamente
concorrenziali e maggiormente orien-
tati a premiare la cura dei dettagli.

◄ L’IntervIstA / 1

Il valore aggiunto 
del master

L
e aziende cercano per-
sone già pronte per 
i l  lavoro.  Parte da 
questa considerazione            

maria Giaccari, socio fonda-
tore della Bemore ed esperta 
nei processi e nell’utilizzo 
delle metodologie formative, 
per analizzare l’importanza 
di specializzarsi anche in 
tempi difficili per il mercato 
occupazionale come quello 
che stiamo vivendo.

Con la crisi molti giovani si 
chiedono se valga ancora la pena frequen-
tare un corso post laurea. Cosa si sente di 
rispondere? 
Allo stato attuale uno degli aspetti più im-
portanti da considerare per l’inserimento 
nel mercato del lavoro è soprattutto la 
formazione di risorse che abbiano svilup-
pato in sé capacità e competenze relative 
alla professione futura da svolgere. il 
valore aggiunto nella frequenza di un 
corso post laurea risiede nella possibilità 
di “costruirsi” il proprio profilo professio-
nale puntando sulle proprie potenzialità e 
sviluppando le competenze necessarie 
richieste. un’offerta formativa efficace 
deve essere il risultato di un’analisi sulle 
opportunità maggiormente presenti nel 
mercato del lavoro e sulle esigenze spe-
cifiche delle aziende e questo deve essere     

l’ obiettivo di una scuola di successo.

Come vi attivate in tal senso?
raggiungiamo un placement superiore 
al 80%, anche grazie al fatto che sup-

portiamo i partecipanti  in 
itinere, durante la frequenza 
del percorso d’aula e nelle 
fasi di orientamento fina-
le, di inserimento in stage, 
di inserimento lavorativo. 
cerchiamo di accompagnarli 
verso le migliori opportunità 
presenti e questo grazie an-
che alla forte rete di relazioni 
e partnership intraprese con 
aziende e istituzioni. Abbia-
mo un servizio placement 
completamente dedicato alla 
fase post-master e pronto 
ad accogliere e soddisfare le 

esigenze dei nostri corsisti.

qual è il valore aggiunto di un master in 
termini di conoscenze e contatti?
Attraverso il confronto con i docenti, che 
sono tutti professionisti affermati nei set-
tori di competenza specifica, gli allievi dei 
nostri corsi hanno la possibilità di acquisire 
conoscenze, competenze ed esperienze, 
di sperimentare in attività pratiche casi 
reali, di simulare azioni complesse, di 
“visualizzare” le attività e le best practice 
di un’attività lavorativa. il clima d’aula è 
sereno e questo favorisce il confronto tra 
i partecipanti e la possibilità di darsi feed-
back costruttivi. gli allievi sono impegnati 
in project work e hanno la possibilità di 
scambiarsi opinioni e discutere per arrivare 
alla soluzione migliore. 

Maria
Giaccari, 
Socio fondatore 
della Bemore
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O
ggi chi si appresta a frequentare 
un percorso di studio post laurea si 
trova di fronte alla scelta tra ma-
ster universitari e non universitari. 

Per orientarsi al meglio è bene sapere che i 
primi sono soggetti a disposizioni di legge 
e sono parte integrante del sistema uni-
versitario. Mentre i secondi sono erogati da 
enti formativi privati, che ne definiscono 
autonomamente le caratteristiche. i Master 
universitari, inoltre, sono accessibili solo 
in seguito al conseguimento della laurea 
triennale o della laurea specialistica e, in 
seguito alla riforma universitaria, sono 
stati suddivisi in due precise tipologie: 
master di primo e di secondo livello. si 
accede ai primi a seguito di una laurea 
triennale, mentre per accedere a quelli 
di 2° livello bisogna possedere una lau-
rea specialistica. Le lauree quadriennali 
conseguite prima della riforma, invece, 
permettono di avere accesso ad entrambe 
le tipologie. Va poi sottolineato che i Ma-
ster di 1° livello sono caratterizzati da un 
approccio multidisciplinare, che affronta 
cioè un ampio ventaglio di argomenti, 
possono prevedere collaborazioni con 
altri corsi ed essere articolati in indirizzi; 
mentre i Master di 2° livello sono rivolti 

alla massima specializzazione. in entrambi i 
casi è però previsto un periodo obbligatorio 
di stage. infine, il Master universitario ha 
durata di almeno un anno e attribuisce 
almeno 60 crediti formativi universitari. 
i master non universitari, invece, sono 
organizzati da enti privati o pubblici, 
non sono soggetti ai medesimi vincoli di 
quelli universitari e intendono fornire ai 
partecipanti una formazione professionale 
avanzata. non essendoci norme specifiche, 
in questa categoria rientrano corsi che 
differiscono sia per costi che per durata. 
spesso sono le stesse imprese a proporre 
dei Master interni, finanziati e promossi 
per la ricerca e la formazione di personale 
qualificato da inserire nel proprio organico. 
il titolo rilasciato non ha comunque valore 
legale e i destinatari sono prevalentemente 
laureati o laureandi poiché questi corsi 
presuppongono il possesso di una solida 
preparazione di base in merito all’ambito a 
cui afferiscono. Ma in alcuni casi è possibile 
accedere anche con un adeguato curriculum 
professionale che può essere considerato 
requisito sufficiente, partendo dall’assun-
to che la preparazione richiesta sia stata 
conseguita sul campo.

Differenze tra Master
universitari e Corsi Post laurea

L’IntervIstA / 2

I requisiti per un 
master privato di 
qualità

s
e per i Master universitari ci 
sono criteri oggettivi di di-
scernimento della qualità come 
i crediti, come scegliere tra i 

corsi privati? Lo abbiamo chiesto a  

Dora Fontana, responsabile della forma-
zione di Captha.

quali sono gli indicatori da considerare per 
valutare se l’offerta dei master è valida ?
il mondo della formazione offre una va-
stissima offerta di Master, spesso con titoli 
simili e percorsi all’apparenza affini che 
rendono difficile la scelta. A una attenta 
analisi, confrontandosi con i referenti 
delle Business school e possibilmente con 
gli ex partecipanti, si riesce a capire che i 
percorsi offerti prospettano diverse meto-
dologie e diversi livelli di approfondimento 

Dora 
Fontana, 
Responsabilità 
della formazione di  
Captha

delle parti del programma proposto. e’ 
importante che il neolaureato verifichi 
attentamente questi aspetti e consideri 
i percorsi che vanno a colmare le prin-
cipali lacune e che meglio si adattano 
a completare la sua formazione va-
lorizzando il proprio curriculum. una 
delle caratteristiche che non devono 
mancare, in un percorso Master di 
specializzazione, è l’operatività: in 
aula si devono acquisire strumenti 
operativi da applicare nel mondo del 
lavoro per cui consiglierei di prestare 
molta attenzione agli strumenti che il 
Master mette a disposizione.

quali sono le priorità da considerare?
Qualità del corpo docente, legami 
con il mondo del lavoro e approc-
cio formativo sono 
aspetti fondamentali 
e fortemente legati 
fra di loro. Vedo molti 
giovani che dopo aver 
conseguito la laurea 
triennale preferiscono 
investire in un Master 
specialistico invece 
di proseguire con una 
Laurea specialistica. i 
giovani percepiscono, 
quindi, la necessità di 
integrare la formazione 
teorica ricevuta nel 
corso degli studi universitari con un 
percorso di specializzazione che li aiuti 
a conoscere gli aspetti pratici. Questo 
risponde a una oggettiva esigenza del 
mondo del lavoro; è, quindi, molto 
importante che un percorso Master sia 
svolto da docenti professionisti che, 
oltre alla conoscenza dei temi oggetto 
dell’intervento, vantino importanti 
esperienze operative. Attraverso loro, 
i partecipanti entrano direttamente a 
contatto con il mondo professionale, 
imparano a conoscerlo e acquisiscono 
una “prima esperienza” che possono 
spendere nelle occasioni reali che si 
presenteranno loro. 
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Tra le varie formule part-time che 
aiutano a conciliare le esigenze for-
mative con quelle lavorative rientrano 
anche i master serali. un percorso che 
viene incontro a chi desidera migliora-
re la propria posizione professionale 
o cambiare settore lavorativo, quindi 
specializzarsi e riqualificarsi senza 
rinunciare agli impegni quotidiani. 
un elemento distintivo di questi corsi 
è il titolo di studio richiesto: questo 
tipo di corsi può infatti rivolgersi sia 
a laureati in cerca di formazione post 
laurea, sia a professionisti che inten-
dono acquisire competenze e tecniche 
professionalizzanti da spendere in 
un mercato del lavoro altamente 
competitivo.
inoltre, è possibile scegliere tra corsi 
a breve o lunga durata, da seguire 
nei giorni feriali o nei weekend, della 
durata di poche ore a settimana o per 
periodi di tempo più lunghi oppure 
corsi con formule full immersion. 
infine, alcuni Master serali offro-
no una preparazione di base nella 
specifica materia, mentre altri sono 
concentrati su argomenti fortemente 
specializzanti. 
L’offerta di Master serali è ampia e 
variegata, per questo è consigliabile 
delineare i propri parametri di scelta, 
come la durata del corso, il prezzo e 
il programma, in modo da ridurre il 
numero di proposte formative entro 
cui scegliere. infine, la qualità e la 
reputazione delle scuole che erogano 
i corsi serali sono un altro aspetto da 
considerare per effettuare la scelta 
migliore.

M
a i Master si distinguono anche in 
base ai destinatari. Ai neolaureati 
che non possono vantare alcuna 
esperienza lavorativa, ma solo il 

possesso della laurea di primo o secondo 
livello sono dedicati infatti i Master post  
laurea. Questo tipo di percorso è rivolto 
a chi intende specializzarsi in un settore 
dopo la laurea o a chi vuole allargare le 
proprie conoscenze in altri ambiti. in ge-
nere, a caratterizzare i Master post laurea 
è l’aspetto teorico-pratico.
il percorso formativo, infatti, oltre a for-
nire le fondamentali conoscenze teoriche, 
permette allo studente di mettere in pra-
tica quanto appreso attraverso simulazioni 

in aula e, nel concreto, mediante gli stage 
in azienda.
A chi è già in possesso di esperienza lavo-
rativa, si rivolgono, invece, i master post-
experience, come i master executive che 
hanno l’obiettivo di organizzare e rendere 
meglio fruibili le competenze di coloro che 
già lavorano. solitamente, in questo tipo di 
percorsi viene richiesto un numero mini-
mo di anni di esperienza lavorativa in un 
determinato settore e a organizzarli sono 
soprattutto le business school che hanno 
orientato la propria offerta formativa in 
base alle figure professionali maggior-
mente richieste dalle aziende.
ciò ha determinato un’offerta sempre 
maggiore di master in marketing, in risorse 
umane e in gestione aziendale. un altro 
aspetto che caratterizza gli executive e 
che segna la maggior differenza rispetto 
ai percorsi post laurea è la flessibilità. 
Avendo a che fare con studenti lavoratori, 
infatti, le scuole offrono una maggiore 
possibilità di scelta.
Permettendo di optare, ad esempio, per 
corsi part-time o full-time, oppure che 
prevedono lezioni da seguire solo nei 
weekend, o puntando su modalità di ap-
prendimento a distanza. un altro tratto 
distintivo degli executive è infine l’inter-
nazionalizzazione: alcuni prevedono infatti 
seminari e periodi di soggiorno all’estero; 
altri integrano sistemi didattici in italiano 
e in inglese.

I mAster serALI

Per non 
rinunciare 
agli impegni 
quotidiani

Un percorso diverso a seconda 
delle esigenze
DAI Post LAureA AI Post esPerIenCe: a ciascuno il suo Master
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gli studenti possono usufruire dell’aiuto di tutor esperti e, in alcuni casi, 
di un’assistente personale a disposizione attraverso servizi telefonici o via 
e-mail

L’IntervIstA / 3

“un ponte tra 
università e 
lavoro”

M
ichele Catalano, 34 anni, ex 
allievo dell’università di Pisa 
e ora senior internal Auditor 
presso Bracco.

Come è nata l’idea di frequentare un 
master?
subito dopo la laurea mi 
sono reso conto della 
cronica scarsità di occa-
sioni professionali che 
caratterizza il periodo 
post laurea di ricerca 
della prima occupazione. 
su indicazione del mio 
relatore di tesi, ho allora 
deciso di iscrivermi al 
master di II livello tenuto 
dall’università di Pisa in 
Auditing & Governance. 
un pool accademico di 
professori che conoscevo 
molto bene mi è sembra-
to un’ottima garanzia per affrontare 
con fiducia questo percorso formativo 
che, durante gli anni universitari, non 
avevo mai preso in considerazione. 

Le prime impressioni?
il Master si è subito dimostrato in-
teressante, grazie anche a docenti 
provenienti da varie università italiane 
che cercavano continuamente di stimo-
lare il dialogo e la discussione tra noi 
studenti. Ma il vero valore aggiunto di 
un master di questo tipo, secondo me, 
risiede nel rapporto stabile, duraturo 
e costruttivo che l’ente organizzatore 
riesce a instaurare con il sistema pri-
vato delle aziende.

Michele 
Catalano, 
Senior  internal 
Audi tor  presso 
Bracco

Nuove Opportunità dai 
Master online

Si tratta di corsi 
erogati in modalità    
e-learning

un’ulteriore opzione per chi vive lontano dalle città e 
non vuole rinunciare alle opportunità di formazione 

che solo i grandi centri offrono, oppure per chi già lavora e 
vuole tentare un avanzamento di carriera, è rappresentata 
dai master online. si tratta di corsi di specializzazione a 
distanza che vengono erogati in modalità e-learning e 
che offrono ai partecipanti la possibilità di seguire le 
lezioni di studio dove e quando preferiscono, accogliendo 
anche quei professionisti che desiderano continuare a 
perseguire i loro obiettivi di carriera durante gli studi. 
in questo tipo di percorsi, gli studenti possono usufruire 
dell’aiuto e della guida di tutor esperti e di una community 
di compagni, e, in alcuni casi di un’assistente personale 
a disposizione attraverso servizi telefonici o via e-mail. 
Per orientarsi tra le numerose proposte di Master online 
occorre in primo luogo valutare la reputazione della scuola 
e del programma online, soprattutto nel proprio settore 
professionale di riferimento. inoltre, altri parametri da 
considerare sono l’accreditamento, sinonimo di alta qualità 
del corso e serietà dell’ente erogatore, ma anche il costo del 
percorso, il calibro e la reputazione della faculty, i servizi 
offerti dal programma online (tutor personale, community 
e così via), la durata del programma, la tecnologia utilizzata 
e, infine, l’accessibilità dei materiali.

Questi programmi offrono ai partecipanti la possibilità 
di seguire le lezioni di studio nei tempi e nei luoghi 

che preferiscono, senza modificare impegni e abitudini.

“
”

L’importanza delle “prove sul campo”
Nel momento in cui si sceglie di fre-
quentare un Master occorre tener 
presente alcuni criteri per orientarsi 
verso l’opzione migliore. Tra questi, la 
procedura di ammissione che deve 
prevedere un processo di selezione 
documentato e finalizzato a identificare 
potenzialità, attitudini e motivazioni dei 

candidati. Inoltre, le attività didattiche 
previste e strutturate in lezioni, eserci-
tazioni e lavori di gruppo, non dovreb-
bero essere inferiori alle 800/600 ore. 
Infine, non bisogna dimenticare che un 
percorso valido dovrebbe affiancare 
alla teoria anche i progetti sul campo, 
individuali e di gruppo. ►
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i
l criterio forse più importante nella 
scelta del Master è rappresentato dalla 
presenza o meno dello stage finale che 
costituisce un’importante opportunità 

di confronto con la realtà professionale. il 
tirocinio è infatti un periodo di formazione 
sul campo, ovvero presso un’azienda, che 
fornisce un’occasione di conoscenza diretta 
del mondo del lavoro oltre che di acquisi-
zione di una specifica professionalità. 
Attraverso lo stage, si ha infatti la pos-
sibilità di entrare nel vivo della realtà 
aziendale e di acquisire quelle conoscenze 
ed esperienze professionali che le scuole 
e le università non forniscono quasi mai. 
Lo stage rappresenta, quindi, un credito 
formativo necessario a chi entra per la 
prima volta nel mondo del lavoro. 
Per comprendere la validità di un percorso 
formativo è indicativa anche la presenza di 
un servizio placement di qualità che aiuta a 

comprendere la percentuale dei diplomati 
del Master che a distanza di un anno, o sei 
mesi, ha trovato lavoro. 
se, infatti, per gli studenti in cerca del pri-
mo impiego, lo stage rappresenta l’occa-
sione concreta per conoscere il mondo del 
lavoro e mettere finalmente in pratica le 
competenze acquisite; per i professionisti, 
invece, è importante conoscere il network 
di aziende convenzionate con l’ente di 
formazione e informarsi sulla presenza 
di un servizio efficiente che possa essere 
d’aiuto per il ricollocamento professionale.
Prima di intraprendere un percorso di 
formazione è opportuno perciò informarsi, 
magari in maniera diretta, scrivendo una 
e-mail ai responsabili del master e chie-
dendo il valore percentuale del placement, 
su quale periodo è stato calcolato e se nel 
dato occupazionale sono compresi gli stage 
oppure no.

Lo stage dopo il Master per 
avvicinare gli allievi al lavoro
LA sCeLtA DeL Corso: deve favorire il networking e il placement

Le Certificazioni come parametro di scelta
Un ulteriore criterio molto importante 
da considerare prima di effettuare la 
scelta è la certificazione del percor-
so formativo da parte di un ente di 
accreditamento. Una sorta di bollino 
di qualità che certifica l’affidabilità 
del Master e che non tutti i corsi con 
questo appellativo soddisfano. In Italia 
l’ente di accreditamento è l’Asfor (As-
sociazione italiana per la formazione 
manageriale), il cui accreditamento 

ha validità per cinque anni e chiede ai 
Master di rispettare determinati requisiti 
che variano a seconda della categoria 
di appartenenza. Come ad esempio, 
un’adeguata azione di placement (al-
meno l’80% dei partecipanti deve esse-
re collocato entro sei mesi dal termine 
del corso). Anche all’estero sono pre-
senti degli enti che certificano la qualità 
dei percorsi formativi. Ad esempio, in 
Gran Bretagna sono l’Abs e l’Amba, in 

Spagna l’ Aeede, Chapitre des Eco-
les de Management in Francia e negli 
Usa abbiamo invece l’Aacsb, mentre in 
Europa la qualità dei corsi è certificata 
dalla European Foundation for Mana-
gement Development.
Ma per orientarsi esistono anche delle 
classifiche dei migliori master a livello 
mondiale, come quelle di Business 
Week, UsNews e Financial Times che 
seleziona i primi 100 MBA nel mondo.

◄un esempio?
Quando ho frequentato il corso stava pren-
dendo piede il tema della responsabilità 
amministrativa (penale) delle imprese. 
Poter contare su professionalità e com-
petenze trasversali in materia di controlli, 
governance e compliance era un’esigenza 
diffusa e molto sentita dalle aziende italia-
ne (in verità lo è ancora...). il Master tratta-
va questi temi già da tempo, con l’ausilio di 
tanti interlocutori aziendali (altro aspetto 
fondamentale) che portavano nel corso 
dei mesi la loro esperienza, personale ed 
aziendale. Quando ho iniziato a lavorare, mi 
sono occupato immediatamente di quello 
che avevo appena studiato durante il corso.  
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L’internazionalizzazione è da sempre un valore aggiunto per 
i corsi di alta formazione e la cosa vale a maggior ragione 

nel contesto attuale, caratterizzato da una situazione eco-
nomica negativa nel mercato interno, a fronte di una forte 
crescita in altre aree del pianeta. Questo spiega la tendenza 
crescente tra gli enti organizzatori dei corsi a prevedere la 
possibilità di stage all’estero tramite convenzioni con società 
multinazionali. 
L’opportunità, di per sé affascinante e molto utile ai fini del 
curriculum (oltre che particolarmente arricchente sul fronte 
personale, perché consente di confrontarsi con una cultura 
diversa da quella propria di provenienza), non è tuttavia 
facilmente percorribile. Anche se si tratta di stare pochi mesi 
in un altro Paese, occorre mettere in conto una lunga trafila 
burocratica da affrontare (in particolare per le destinazioni 

extra-shengen), che richiede di attivarsi per tempo.
Per quanto questi ultimi possano essere sensibilmente 
accorciati dal ruolo attivo dello stesso ente formatore, che 
solitamente dispone di canali privilegiati per ottenere i 
nullaosta necessari (dai contatti con ambasciate o consolati 
ai formulari per la richiesta di visti temporanei di soggiorno).
inoltre, l’esperienza è giocoforza riservata a chi ha una cono-
scenza avanzata della lingua parlata nel posto di destinazione 
ed è per indole portato ad adattarsi facilmente ai nuovi 
contesti in cui è chiamato a misurarsi. Per tutti questi motivi, 
chi sceglie una scuola che offre la possibilità di un’esperienza 
sul campo oltreconfine farebbe bene ad avere le idee chiare 
sin dall’inizio su quella che sarà la sua destinazione, e a 
comunicarla di conseguenza ai vertici dell’istituto perché ci 
si possa preparare per tempo.

L’IntervIstA / 4

L’integrazione di 
teoria e pratica 
accresce il valore 
formativo

D
idattica d’avanguardia, ma anche 
project work e prove sul campo. 
i master più efficaci sono quelli 
che riescono a trovare il giusto 

equilibrio tra teoria e pratica.
ne abbiamo parlato con Giorgio Pellicelli, 
docente alla facoltà di economia di torino 
e coordinatore del Master in Marketing 
comunicazione e Design.

Come tenete insieme teoria 
e pratica?
Adottiamo i metodi delle Bu-
siness school: concentriamo la 
didattica, la ricerca e i consul-
ting project sulle applicazioni 
dei principi - che derivano 
dallo studio della realtà - del 
marketing e della comuni-
cazione.

Com’è strutturata la didattica?
L’approccio è rigoroso, inte-
rattivo e dinamico. il corpo 
docente - composto da ac-
cademici e manager -  tratta 
i diversi temi con varietà di 
metodi: case studies, role playing, di-
scussioni in piccoli gruppi e lezioni di tipo 
accademico.

Giogio
Pelliccelli, 
Docente alla facoltà di 
Economia di Torino e 
coordinatore del
Master in Marketing 
e Comunicazione e
Design 

quali sono i legami con il 
mondo delle aziende?
il Master si conclude con un 
periodo di quattro mesi de-
dicato alla preparazione di 
un progetto in impresa. gran 
parte dei docenti viene da 
imprese o società di consu-
lenza: chiediamo alle imprese 
che ci seguono se hanno un 
problema di marketing, le 
cui caratteristiche possono 
essere rese note ai nostri 
partecipanti. Lavorando con 
un obiettivo preciso, assistiti 
da nostri docenti e da dirigenti 
dell’impresa committente, gli 

allievi sperimentano sul campo quello che 
hanno studiato.

si tratta di un’esperienza adatta a chi ha una conoscenza avanzata 
della lingua del paese di destinazione -  o almeno dell’inglese - e che sia 
portato ad adattarsi facilmente a situazioni e ambienti diversi.

Pro e contro di uno stage all’estero 
dopo il Master

“
”
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P
er chi si sente cittadino del mondo 
e non vuole precludersi opportunità 
di carriera nei Paesi che ancora 
registrano elevati tassi di crescita 

dell’economia. il master all’estero è una 
possibilità da valutare con grande atten-
zione in questa fase che stiamo vivendo. 
Frequentare un corso di alta formazione 
internazionale significa confrontarsi con 
docenti provenienti dai migliori atenei del 
mondo, con manager delle multinazionali 
e con colleghi di studio di ogni parte del 
mondo: un fattore di arricchimento 
culturale, oltre che dal punto di vista 
professionale. Ma vuol dire anche seguire 
lezioni “ full immersion” in lingua straniera 
nonché progetti di stage presso partner 
internazionali. i percorsi sono numerosi e 
affrontano le aree di studio più disparate: 
gli mBA, ad esempio, non puntano a for-
mare specialisti, bensì manager appetibili 
per diversi contesti e posizioni. nel modello 
anglosassone, i Master sono classificati 
secondo criteri di durata e in base al titolo 
rilasciato: in particolare, il master’s Degree 
è un diploma accademico che corrisponde a 
uno o due anni (da 60 a 120 crediti) di stu-

dio successivi al diploma di laurea triennale 
(Bachelor). in base alla tipologia di master, 
e soprattutto delle tematiche trattate, si 
possono avere master of science (Msc) o 
master of Arts (Ma). Diverso dai Master è il 
Postgraduate study, percorso mediamente 
più breve (anche di sei mesi), che rilascia 
crediti universitari ed è orientato a fornire 
una specializzazione settoriale specifica. 
A fronte di un’offerta sconfinata, che ha 
continuato a crescere anche durante la 
crisi, la vera sfida per chi è interessato 
a un’esperienza di alta formazione oltre-
confine è individuare il corso giusto. che 
nella pratica significa quello più adatto 
alle proprie capacità e attitudini, ma anche 
più spendibile in ottica occupazionale, 
considerato l’investimento economico ri-
chiesto. un criterio utile di orientamento 
è costituito dalle classifiche internazio-
nali, che prendono in considerazione una 
serie di parametri relativi alle capacità 
occupazionali, all’internazionalizzazione di 
insegnanti e alunni, ai legami con il mondo 
produttivo.
L’altra faccia della medaglia per chi decide 
di frequentare un corso di alta formazione 
all’estero è rappresentata dal fatto che 
questo tipo di percorsi è senz’altro più 
costoso, richiede la perfetta conoscenza 
dell’inglese e la volontà di adattarsi a 
sistemi di vita diversi. si tratta comunque 
di un ottimo biglietto da visita, quindi vale 
la pena provare a partecipare. 

i requisiti per poter frequentare un 
percorso del genere variano da una 
scuola all’altra e vengono specificati 
nell’application form, il modulo di 
richiesta da compilare, anche on line. 
Per quanto riguarda i master in lingua 
inglese, solitamente sono due i test 
da affrontare: il toefl, Test of english 
as a Foreign Language, che testa le 
capacità di comprensione e analisi 
dell’inglese scritto e parlato, e il Gmat, 
graduate Management Admission Test, 
che misura le capacità logiche e mate-
matiche del candidato. Occorre ricor-
dare che questi programmi richiedono 
la perfetta conoscenza dell’inglese o di 
altre lingue (ad esempio lo spagnolo è 
molto utile per chi vuole specializzarsi 
e lavorare negli stati uniti) e la volontà 
di adattarsi a sistemi di vita diversi.
il voto di laurea è importante, ma non 
decisivo, mentre maggiore rilievo 
assume di solito il possesso di una 
lettera di raccomandazione scritta 
da persona autorevole (ad esempio il 
relatore della tesi di laurea o il vecchio 
datore di lavoro, per chi ha maturato 
un’esperienza di questo tipo), che de-
scriva in modo obiettivo le caratteri-
stiche del candidato. nel caso dell’MBA 
è importante avere in curriculum due 
anni di lavoro presso delle aziende 
multinazionali. Alla luce dei requisiti 
richiesti, e dei tempi necessari per la 
raccolta, è utile attivarsi in vista di un 
Master all’estero almeno 15-18 mesi 
prima del suo inizio. Difatti, questo 
consente di raccogliere senza ansie 
tutta la documentazione necessaria, 
eventualmente perfezionare la co-
noscenza della lingua straniera o di 
alcune tematiche oggetto del corso e 
di prepararsi per tempo alle selezioni, 
che di solito avvengono da quattro a 
sei mesi prima dell’avvio dei corsi. 

GmAt e toeFL

Le certificazioni 
richieste all’estero

Orientarsi nella scelta di un 
Master estero
un’esPerIenzA DI vItA: Frequentare un corso internazionale rappresenta un 
fattore di arricchimento culturale, oltre che professionale
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c
hi decide di proseguire la propria 
formazione dopo la laurea sempre 
più spesso sceglie di puntare su un 
mBA o Master in Business Admi-

nistration, cioè un Master post laurea a 
tutti gli effetti. La particolarità di questo 
percorso è di essere riservato, nella mag-
gior parte dei casi, a coloro che possono 
vantare già almeno tre o cinque anni di 
esperienza lavorativa e in questo caso si 
parla di executive mBA. Di recente hanno 
iniziato però a diffondersi anche MBA 
aperti ai neo laureati, anche se con criteri 
di ammissione molto selettivi. Quando 
si sceglie di affidarsi a un percorso del 
genere occorre innanzitutto decidere la 
modalità del programma: full time, part 
time o distance learning.
il primo programma è consigliabile per 
persone che vogliono cambiare percorso 
professionale o assumere un ruolo mana-
geriale internazionale, con un’età inferiore 
ai trent’anni e la possibilità di sospendere 
l’attività lavorativa per 12,18 o 24 mesi da 
dedicare allo studio. Le ultime due formule 
sono invece consigliabili per persone che 
non vogliono lasciare il proprio lavoro per 
un periodo prolungato e che intendono 
restare nella propria azienda attuale con 
una progressione di carriera lineare. in 
genere, per presentare domanda, oltre alla 
laurea, è necessario essere in possesso di 
certificazioni che accertino la conoscenza 
della lingua inglese, come il gmat.
scegliere questo tipo di percorso significa 
poter approfondire i temi chiave del ma-
nagement, entrare a far parte di un’aula 
di alto profilo professionale e culturale 
e entrare in contatto con realtà aziendali 
importanti e qualificate, oltre ad avere la 
possibilità di accelerare in pochi mesi il 
proprio percorso di carriera aprendo nuove 

opportunità di business e aumentando 
quasi per certo il proprio stipendio.
nella scelta dell’MBA, bisogna poi fare 
attenzione ad affidarsi alla business school 
giusta. L’offerta formativa è infatti molto 
ampia e variegata e le scuole che erogano 
questo tipo di corsi non sono tutte uguali 
perché le loro proposte possono variare 
molto per struttura e soprattutto possi-
bilità di carriera. una ricerca attenta è il 
passo fondamentale per riuscire a trovare 
quella più adatta alle proprie esigenze. 
esistono alcuni siti che permettono di 
orientarsi al meglio nella scelta, per chi, 
ad esempio, vuole valutare l’opportunità di 
frequentare un MBA all’estero è possibile 
consultare il sito TopMBA.com che conduce 
ogni anno delle indagini sulle business 
school, pubblicando ricerche annuali che 
possono aiutare a compiere una scelta 
informata. esistono inoltre associazioni 
che certificano la qualità dei corsi, come 
l’equis (european quality improvement 
system) e l’Amba (Association of Mbas).
Alcuni organi di stampa stilano inoltre 
classifiche annuali sugli MBA di tutto il 
mondo. i parametri utilizzati nelle analisi 
sono diversi, ma al primo posto c’è il rap-
porto tra il costo e l’aumento dello
stipendio del manager che lo ha frequen-
tato. Tra gli altri criteri di valutazione 
rientrano la qualità delle materie e delle 
strutture che le business school mettono 
a disposizione dell’utenza, la qualità del 
corpo docenti e dei tutor, ma anche il 
patrimonio relazionale degli istituti che 
erogano gli MBA con particolare riferimen-
to ai rapporti con le più importanti realtà 
industriali internazionali.
Tra le classifiche da segnalare quella del 
Financial times, o i sondaggi di Forbes, Wall 
street Journal e Businessweek. 

Scegliere l’MBA più adatto

Per chi è intenzionato a frequentare un 
MBA all’estero, gli stati uniti e la gran 
Bretagna offrono alcuni tra i migliori 
MBA, come quelli proposti dalla Columbia 
Business school di new York o dalla London 
Business school.
non sono da meno però anche la ie Business 
school di Madrid che propone un MBA setti-
manale e uno quindicinale e la francese Hec 
Paris Downtown che offre uno dei migliori 
MBA del mondo.

►

test e CoLLoquI one-to-one

I criteri di 
selezione 
per gli mBA 
internazionali

s
e si desidera frequentare un 
master all’estero è bene sapere 
che per essere ammessi bisogna 
soddisfare requisiti precisi 

che variano da scuola a scuola e che 
vengono di solito specificati nell’ap-
plication form, il modulo di richiesta da 
compilare, anche online, per presentare 
la propria candidatura. Due sono inoltre 
i test basilari da affrontare: il Toefl 

IL PROFILO DEI DESTINATARI: Giovani professionisti votati a una carriera 
manageriale o manager già affermati che puntano a una carriera più internazionale
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◄

Il dottorato si evolve e punta 
all’inserimento in azienda
nuove Borse DI stuDIo: Prevalentemente si tratta di finanziamenti per la rea-
lizzazione di progetti di ricerca presso le PMI locali

O
ggi il dottorato è il primo passo 
per chi vuole diventare professore 
universitario ma può rappresen-
tare anche un ingresso diretto nel 

mondo del lavoro, dando uno sbocco pratico 
al periodo di studio e ricerca. A favore del 
potenziamento del dottorato in azienda 
è infatti intervenuto un accordo siglato 
da Confindustria e Crui, la Conferenza dei 
rettori italiani che intende coinvolgere 
le aziende nel finanziamento e nell’at-
tuazione dei dottorati nella convinzione 
che conoscenza e sviluppo siano le parole 
chiave per rendere l’università più forte 
e per sostenere lo sviluppo economico 
del paese. si muove in questa direzione 
il progetto dei dottorati in azienda in 
campania promosso dalla regione con un 
investimento finanziario di otto milioni e 
mezzo di euro. L’iniziativa prevede l’ero-
gazione di alcune borse di studio assegnate 
sulla base di idee progettuali presentate 
dalle università e finalizzate a realizzare 

progetti di ricerca presso le piccole e 
medie imprese del territorio. un trend 
che non riguarda però solo la campania. 
A partire dallo scorso gennaio, infatti, 
le imprese del Veneto possono assumere 
giovani neo-iscritti alle scuole di dottorato 
dell’università di Padova mediante l’ap-
prendistato di alta formazione. Le scuole 
di dottorato interessate sono: ingegneria 
industriale, bioscienze e biotecnologie, 
scienze molecolari, scienze dell’inge-
gneria civile ed ambientale, ingegneria 
dell’informazione, scienze veterinarie, 
diritto internazionale e diritto privato e 
del lavoro, studio e conservazione dei beni 
archeologici e architettonici. il percorso 
formativo e di lavoro dura quattro anni e 
prevede 150 ore circa all’anno di forma-
zione esterna all’azienda e lo sviluppo di un 
progetto di ricerca su un tema innovativo 
di avanzato livello scientifico di interesse 
per l’impresa, concordato tra l’azienda e la 
scuola di dottorato.

(Test of english as a foreign language), 
per provare le capacità di comprensione 
e analisi dell’inglese scritto e parlato, e il 
Gmat (graduate management admission 
test) per misurare le capacità logiche e 
matematiche del candidato. in linea ge-
nerale, comunque, i requisiti richiesti per 
l’iscrizione a un Master all’estero sono la 
conoscenza della lingua inglese e di una 
seconda lingua; cultura generale adeguata 
attestata dal voto di laurea o dal voto 
all’esame Gmat (quest’ultimo preferito in 
usa); se si frequenta un MBA sono molto 
importanti le esperienze di lavoro e ge-
neralmente vengono richiesti due anni 
presso delle aziende multinazionali; due 
lettere di raccomandazione che devono 
essere scritte da persone molto vicine al 
candidato e devono descrivere in modo 
obiettivo le sue caratteristiche positive; 
una lettera motivazionale in cui si spiega 
perchè si desidera frequentare proprio quel 
Master; infine, un curriculum in inglese 
molto dettagliato. nel caso specifico degli 
mBA, requisito imprescindibile di ammis-
sione è il test gmat, inizialmente richiesto 
solo per corsi statunitensi, ma che ormai 
è diventato requisito di ammissione anche 
per molti master europei. un punteggio 
oltre i 650 (su un massimo di 800) e in 
alcuni casi anche oltre i 680 è essenziale 
per entrare nelle migliori business school. 
È inoltre necessario presentare nella do-
manda di ammissione anche un curriculum 
vitae contenente le esperienze di studio e 
professionali svolte, un componimento in 
cui occorre spiegare il proprio progetto 
di carriera e infine due lettere di racco-
mandazione, di cui una almeno redatta dal 
proprio capo.

I dottorati di ricerca sono corsi universitari post laurea che hanno in genere la durata di 
tre o quattro anni e prevedono frequenza obbligatoria. Per accedervi è necessario essere in 
possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea vecchio ordinamento e superare 
le prove d’esame previste dai bandi di concorso emanati dall’università. Almeno la metà dei 
posti messi a concorso è coperto da borse di studio. Il dottorando senza borsa ha comunque 
gli stessi identici obblighi del dottorando con la borsa, essendo tenuto alla frequenza e 
all’attività di ricerca. Il dottorando senza borsa deve inoltre pagare i contributi per accesso 
e frequenza ai corsi.

I Dottorati di ricerca con o senza “portafoglio”
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voucher e finanziamenti per l’alta formazione
Per i diplomati e i laureati che desidera-
no approfondire le proprie competenze 
esistono i corsi di Alta Formazione che 
hanno come obiettivo lo sviluppo nei 
partecipanti di competenze qualificanti 
e spendibili nel mondo del lavoro. Ogni 
regione eroga dei contributi economici, 
detti voucher, a favore dei cittadini per 
la partecipazione a questo tipo di corsi. 
In ogni bando la regione indica i requi-
siti richiesti e le priorità in base a cui 
vengono stilate le graduatorie ufficiali 
per l’assegnazione delle agevolazioni. 
Per informazioni, news e procedure per 
inoltrare richiesta di voucher individuali 
è possibile consultare il Fondo Sociale 
Europeo che mette a disposizione un 
catalogo interregionale di Master che 

possono essere frequentati usufruendo 
di borse di studio regionali.
Marche, Emilia Romagna, Lazio, 
Basilicata, Sicilia e Campania hanno 
negli scorsi anni aderito all’iniziativa 
mettendo a disposizione dei loro laure-
ati residenti dei voucher formativi fino a 
un massimo di 6mila euro con il rimbor-
so delle spese di vitto e alloggio.
Come il Master in Innovazione di reti 
e servizi del settore Ict che si svolge 
al Politecnico di Torino. Il corso, 
che punta a formare come profilo pro-
fessionale esperti in grado di gestire 
e portare innovazione nelle reti e nei 
servizi della comunicazione e dell’infor-
mazione, prevede la presa in carico da 
parte di Telecom Italia dell’inter quota 

di partecipazione, vale a dire 12mila 
euro lordi omnicomprensivi. Il Master 
è strutturato in 500 ore di lezioni fron-
tali con materie che spaziano dagli 
Strumenti avanzati di programmazione 
software alla Trasmissione numerica, 
dalle Reti di telecomunicazioni e Reti 
e sistemi radio alle Tecnologie digitali, 
oltre a 900 ore di stage.
Proprio per garantire al tempo stesso 
un elevato profilo accademico e una 
vicinanza al mondo dell’economia, i 
docenti sono quasi equamente distribu-
iti tra quelli di derivazione universitaria 
e i manager provenienti da posizioni 
apicali in azienda.

Le borse di studio sono soggette a un particolare regime fiscale. 
Le agevolazioni da chiunque corrisposte, infatti, come borse, 

sussidio o assegno di studio o di addestramento professionale, 
sono ricomprese nei redditi assimilati al lavoro dipendente.
ciò significa che ai soli fini irpef (e non anche inail ed inps) 
si comportano come redditi da lavoro dipendente e sono 
quindi soggetti a ritenute a titolo d’acconto. rientrano nel 
novero delle borse di studio anche l’erogazione di somme a 
non studenti per attività di studio o di ricerca scientifica o 
ancora, nell’ambito dell’addestramento professionale quelle 
somme relative a corsi di specializzazione di qualificazione o 
riqualificazione professionale e quelli finalizzati a una futura 
occupazione. Le borse di studio sono dunque redditi assimilati 
al lavoro dipendente e, di conseguenza, è necessario corri-
spondere una ritenuta a titolo d’acconto, da versare entro il 
16° giorno del mese successivo al pagamento effettivo, con 
il codice 1004. La ritenuta va calcolata sull’aliquota irpef 

per scaglioni, considerando anche le detrazioni per lavoro 
dipendente commisurate alla durata della borsa stessa. Ad 
esempio, se la borsa di studio è corrisposta per l’intero anno 
(anche se in una sola soluzione) le detrazioni spettano per 
l’intero anno, mentre se è relativa a un corso trimestrale, le 
detrazioni dovranno essere commisurate a questo periodo. 
sono imponibili in italia anche le borse di studio a non residenti. 
Per quanto riguarda i Master, invece, sono detraibili al 19% le 
spese che sono state pagate per frequentare corsi di istruzione 
secondaria e universitaria (inclusi i corsi di specializzazione 
e perfezionamento, come appunto i Master universitari). si 
possono detrarre anche le iscrizioni fuori corso e le rette 
di istituti privati e stranieri, purché queste non superino le 
tasse previste negli istituti statali italiani. Di conseguenza, chi 
frequenta istituti o università private ha comunque diritto allo 
sconto, ma deve calcolarlo sull’importo che avrebbe pagato in 
un istituto statale.

redditi assimilati, detrazioni, regimi fiscali: è necessario informarsi atten-
tamente per non rischiare di incorrere in sanzioni o di non usufruire delle 
agevolazioni a cui si ha diritto.

Il trattamento fiscale di Borse di 
Studio e quote di iscrizione dei 
Master

“
”
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A 
conclusione del nostro viaggio 
nell’alta formazione, proviamo a 
tirare le fila del discorso con 
Andrea Casali, presidente del 

Gruppo Isba (istituto di studi Bancari e 
Aziendali, che detiene i marchi stogea, 
IsB -Istituto di studi Bancari, sAL -scuole 
delle Autonomie Locali e scudo consulting 
& Training).

secondo lei,  qua-
li sono i parametri 
da considerare per 
scegliere un corso di 
qualità?
Direi di approfondire 
il profilo della Busi-
ness school che offre 
i Master: in partico-
lare bisogna guardare 
l’anzianità della so-

cietà, gli accreditamenti, la certificazione 
della qualità, oltre al faculty dei docenti.

quale peso attribuire alle proprie aspira-
zioni e quale alle opportunità
offerte dal mercato?
i Master aiutano a qualificarsi ulterior-
mente e danno maggiori opportunità nella 
ricerca di lavoro, però è necessario che 
l’impegno, la disponibilità e la flessibilità 
delle persone insieme ad una forte moti-
vazione sia massima anche in relazione alle 
opportunità offerte dal mercato.

Andrea 
Casali, 
Presidente del 
Gruppo Isba
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seguire le 
aspirazioni, ma 
senza trascurare 
il mercato

L’iter di selezione varia a   
seconda del Master
CoLLoquI, test, CertIFICAtI: Ogni scuola richiede documentazioni e prove 
diverse. Meglio prepararsi adeguatamente

P
er accedere a un Master è necessario 
superare una prova di selezione, 
che può consistere in un colloquio 
oppure in una serie di prove più ar-

ticolate. nel primo caso, per fare una buona 
impressione, è bene motivare la propria 
decisione alla luce di un coerente progetto 
di carriera che si vuole seguire nel mondo 
del lavoro. un colloquio che va dunque 
affrontato più come un’intervista di lavoro 
che non come un esame universitario. nel 
caso in cui invece siano presenti più prove 
di selezione è bene prepararsi sulle materie 
indicate nel programma in modo da giunge-
re al momento della selezione con la dovuta 
tranquillità. consiglio che vale soprattutto 
quando la selezione prevede una prova di 
lingua straniera. nel caso di un colloquio in 
lingua inglese, ad esempio, può capitare di 
non esprimersi al meglio non tanto per la 
mancata conoscenza delle regole gram-
maticali e fonetiche, quanto per la scarsa 
abitudine a parlare nell’idioma straniero, 
una difficoltà spesso acuita dalla normale 
tensione generata dal momento. Quindi il 
consiglio è di prepararsi adeguatamente, 
sfruttando anche le possibilità offerte dai 
moderni cd-rom che propongono guide 
interattive, durante le quali si parla e ci si 
confronta con la guida elettronica. Alcuni 
Master permettono inoltre di saltare la 
prova in lingua se si presentano le dovute 
certificazioni di conoscenza. in questo 

caso è necessario attrezzarsi per tempo 
per frequentare un corso riconosciuto o 
sostenere gli esami richiesti (ad esempio 
il Toefl relativo alla lingua inglese). Ma 
le selezioni di accesso spesso prevedono 
anche dei test attitudinali che possono 
essere di vario tipo: logico-matematici, 
di cultura generale, o anche di natura più 
psicologica. comunque nella maggior parte 
dei casi si tratta di domande a crocette con 
risposta multipla. un aiuto per la prepara-
zione a queste selezioni  è rappresentato 
dai libri di test e quiz logici che ci sono 
in commercio. infatti in questi casi, più 
ci si esercita e più la mente è allenata a 
compiere questo tipo di ragionamenti e 
calcoli. in alternativa, è anche possibile 
esercitarsi su internet: ci sono vari siti che 
offrono quiz e test attitudinali online. Per 
quanto riguarda gli MBA, invece, requisito 
di ammissione è il Gmat (graduate Manage-
ment Admission Test). Questo tipo di test 
consente di valutare secondo parametri 
omogenei persone provenienti da tutto 
il mondo, e quindi da sistemi d’istruzione 
molto diversi, verificando non solo le 
nozioni possedute, ma anche le capacità e 
le competenze raggiunte durante gli studi. 
La selezione si basa infatti non tanto sui 
risultati accademici, quanto sulle poten-
zialità logico-cognitive degli studenti, 
determinate in base a test sulle capacità 
di tipo verbale e di scrittura in inglese.
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L’importanza di 
scegliere un master 
di buon livello

A
vere all’attivo nel proprio curri-
culum un Master di buon livello 
permette di acquisire delle com-
petenze specialistiche e personali 

che favoriscono l’ingresso in un mondo 
del lavoro sempre più competitivo. ne è 
convinta  rossella Calabrese, responsa-
bile formazione per la sede di roma della     
Business school de Il sole 24 ore.

qual è il valore aggiunto di seguire un 
master?
un cammino di formazione ben struttu-
rato penso non possa prescindere oggi 
dal lavorare su tre “percorsi paralleli”: 

nella scelta di un Master è importante 
valutare chi eroga il servizio, la storicità 
della scuola e l’offerta in cui il Master si 
inserisce. 
e’ molto importante 
anche il corpo docen-
te e la metodologia 
didattica che devono 
favorire aspetti ope-
rativi, esercitazioni e 
project work. 
u n  M a s t e r  d eve 
completare la pre-
parazione teorica 
acquisita durante il 
percorso universita-
rio pertanto vanno 
valutati positiva-
mente Master che 
prevedono docenti provenienti dal mondo 
delle aziende, della consulenza e profes-
sionisti del settore di riferimento.

quello delle competenze tecniche, quello 
delle competenze linguistiche e quello, 
altrettanto importante, delle competenze 
manageriali, tutti aspetti oggi fondamen-
tali in un mercato del lavoro sempre più 
selettivo e dove diventa fondamentale 
riuscire a “distinguersi” e ad eccellere, 
sia per l’ingresso nel mondo del lavoro, 
ma  soprattutto per la successiva crescita 
professionale.

ne vale ancora la pena in termini di inve-
stimento professionale anche alla luce della 
crisi che stiamo vivendo?
un Master di buon livello aiuta a sviluppare 
sia le competenze tecniche che quelle 
personali che oltre a favorire l’ingresso 
nel mondo del lavoro accompagneranno il 
professionista in tutte le fasi della propria 
carriera professionale.

quali sono i parametri per scegliere un 
master di qualità?

Rossella 
Calabrese, 
Responsabile
formazione della
Business School de 
Il Sole 24 Ore

sono diversi gli aspetti da tenere in considerazione nella 
scelta del percorso formativo postlaurea.

Ad esempio, Ilaria Fava, head of international relations presso 
mip Politecnico di milano, si focalizza sull’importanza del grado 
di internazionalizzazione dei master e pone l’accento sulle 
numerose azioni concrete che il Consorzio del Politecnico ha 
messo in atto per  rendere più internazionali i propri corsi 
postlaurea. “negli ultimi cinque anni il mip ha dedicato molti 
sforzi all’internazionalizzazione intesa come programmi in 
lingua inglese per attrarre studenti e manager stranieri e 
programmi dedicati a studenti che desiderano acquisire com-
petenze per competere in un’arena internazionale.”
Anche la collaborazione e il grado di integrazione con il tessuto 
aziendale rappresenta un parametro importante per la Dott.
ssa Fava: “le offerte del mip sono studiate per rispondere alle 

sfide delle aziende di oggi, sempre più focalizzate verso figure 
professionali in grado di collaborare in team internazionali e 
capaci di superare le barriere culturali e di spingersi oltre i 
confini prestabiliti”. sono diversi i master del mIP che van-
tano collaborazioni con enti di formazione esteri: “Il master 
in strategic Project management con un percorso itinerante 
offerto da mIP Politecnico di milano, Heriott-Watt university 
(uK) e umea university (svezia); il master in supply Chain 
and Purchasing management in parte presso la sede del mIP a 
milano e presso Audencia school of management di nantes ; il 
master in Industrial management, che permette agli studenti di 
seguire un semestre presso ognuna delle seguenti università: 
Politecnico di milano,  universitad Politecnica de madrid, royal 
Institute of technology di stoccolma.”

il consorzio del Politecnico di Milano forma figure professionali in grado di 
collaborare in team internazionali e capaci di superare le barriere culturali.

Al Mip si punta
sull’internazionalizzazione

“
”



www.formazione.ilsole24ore.com/bs

SCEGLI IL PERCORSO DELLA TUA CARRIERA.

150 BORSE DI STUDIO a disposizione dei migliori candidati. Grazie alla collaborazione con Banca Sella è possibile 
accedere a FINANZIAMENTI AGEVOLATI con pagamento della prima rata dopo 6 mesi dalla fi ne del Master. 

Brochure, domanda di ammissione e date di selezione www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Milano - via Monte Rosa, 91

Roma - piazza dell’Indipendenza, 23 b/c 
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

Servizio Clienti 
tel. 02 (06) 3022.3247/3811/6372/6379
fax 02 (06) 3022.4462/2059/6280
business.school@ilsole24ore.com

MASTER FULL TIME PER GIOVANI LAUREATI

CALENDARIO 2012

24 ORE BUSINESS SCHOOL: 
LA CHIAVE DI INGRESSO NEL 
MONDO DEL LAVORO.

SELEZIONI IN CORSO

Economia, Banca e Finanza:
11° MASTER BANKING & FINANCE
Milano, da maggio

13° MASTER CORPORATE FINANCE 
& MANAGEMENT CONTROL
Milano, da novembre

Marketing, Comunicazione e Retail:
16°/17° MASTER MARKETING, 
COMUNICAZIONE E DIGITAL STRATEGY
Milano, da maggio
Roma, da ottobre

3° MASTER COMUNICAZIONE D’IMPRESA 
E RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Roma, da maggio

1° MASTER CONSUMER & RETAIL MANAGEMENT 
Milano, da settembre

13° MASTER MARKETING MANAGEMENT
Parma, da ottobre

14° MASTER COMUNICAZIONE E MEDIA DIGITALI
Milano, da novembre

Risorse Umane e Gestione d’Impresa:
12° MASTER HUMAN RESOURCES
Milano, da maggio

2°/3° MASTER GESTIONE E SVILUPPO 
DEI PROGETTI INTERNAZIONALI
Milano, da maggio
Roma, da ottobre

11° MASTER GESTIONE E STRATEGIA D’IMPRESA
Milano, da novembre

Fisco e Legale:
17°/18° MASTER DIRITTO E IMPRESA
Roma, da maggio
Milano, da novembre

18° MASTER TRIBUTARIO
Milano, da ottobre

Master di settore:
2°/3° MASTER ECONOMIA E MANAGEMENT 
DELL’ARTE E DEI BENI CULTURALI
Milano, da maggio
Roma, da novembre

2° MASTER LUXURY & FASHION MANAGEMENT
Milano, da maggio

3° MASTER ECONOMIA E MANAGEMENT DELLO SPORT
Roma, da maggio

1° MASTER AMBIENTE E GREEN MANAGEMENT
Roma, da maggio

1° MASTER ARCHITETTURA E DESIGN MANAGEMENT
Milano, da novembre

6° MASTER MANAGEMENT DELL’ ENERGIA E DELLE 
FONTI RINNOVABILI
Milano, da novembre

4° MASTER MANAGEMENT DEL TURISMO
Roma, da novembre 

PROGETTO SPECIALE
1° MASTER INFORMAZIONE MULTIMEDIALE 
E GIORNALISMO ECONOMICO 
Milano, da novembre - formula part-time
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Alma Graduate School

Profilo Scuola
ALMA GRADUATE SCHOOL è la Business School dell’Uni-
versità di Bologna. A partire dal 2008, ogni anno la 
scuola ha ricevuto le Quattro Palme da Eduniversal (il 
network delle 1.000 prime business school al mondo).
Fra le prime in Italia tra le “Top Business Schools 
Internationally Strong”, è rapidamente diventata un 
punto di riferimento nell’executive education. 
La sede di Alma è sui colli di Bologna, a Villa Guasta-
villani: 4mila mq di aule e laboratori.
I due Computer Lab hanno oltre 50 postazioni di 
lavoro, sono tecnologicamente all’avanguardia e 
costantemente aggiornati. 
Una rete wireless copre l’intera villa e il parco circo-
stante. A disposizione degli studenti anche palestra 
e mensa.

Metodologia Didattica
Il metodo d’insegnamento si caratterizza per 
orientamento interdisciplinare, integrazione con il 
mondo delle imprese e proiezione internazionale: 
un contesto innovativo per condividere conoscenze, 
ambizioni e risorse. 
Nel campus si respira un’aria diversa, prodotta 
dall’incontro e dal confronto di menti differenti, ma 
con un obiettivo comune: trasformare le idee in azione. 
Interdisciplinarietà, capacità decisionale, orientamen-
to internazionale sono le parole chiave che caratte-
rizzano un’esperienza destinata a rimanere nella vita 
personale e professionale di ciascun partecipante. 
Questa è la filosofia di Alma Graduate School da cui 
scaturisce l’unicità dei suoi programmi, progettati 
per dominare un ambiente economico complesso e in 
cambiamento continuo.

Stage e Placement
Lo stage è parte integrante del percorso formativo dei 
Master Alma Graduate School.  Per favorire l’ingresso 
dei partecipanti ai Master nel mondo del lavoro il 
Career Development Department lavora a stretto 
contatto con le aziende e gli studenti. Stesura del 
curriculum vitae, presentazioni e visite aziendali, 
invio CV alle imprese, monitoraggio delle candidature 
e feedback aziendale, opportunità internazionali sono 
tra i servizi offerti.

Internship e project work garantiti in aziende leader 
di settore rappresentano l’aspetto differenziante 
dei Master. 

Offerta Formativa
L’offerta didattica si articola in:

 � Master Full Time
 � Master in Amministrazione Finanza e Controllo
 � Master in Gestione d’Impresa (6 indirizzi: Made 
in Italy - Retail Management – Food & Wine 
- Management della Moda – Nuovi Mercati 
internazionali – Largo Consumo)

 � Master in Gestione delle Risorse Umane 
 � Master in Management (Servizi Avanzati - Attività 
Industriali) 

 � Master of Marketing, Communication and New Media 

 � Executive Master Part Time
 � Executive Master in Business Administration 
 � Executive Master in Business Administration 
dell’Impresa Cooperativa 

 � Executive Master in Technology and Innovation 
Management 

 � Professional  MBA

 � International MBA
 � MBA Brazil and Europe Business Relations 
 � MBA China/Far East and Europe Business Relations
 � MBA Design, Fashion and Luxury Goods 
 � MBA Food and Wine
 � MBA Green Energy and Sustainable Businesses 
 � MBA Retail in the Banking and Financial Industry

 � Corsi Brevi
 � General Management Program  
 � Trade Marketing & Sales Management Program
 � Purchasing & Supply Chain Management Program 
 � IT Governance & ITC Management
 � Project Management 
 � Specialisti Marketing e Vendite nel Biomedicale

G Sede principale:
Bologna
Via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna

Tel.: 051.2090111

Fax: 051.2090112

� E-mail: 
info@almaweb.unibo.it

: Sito web:
www.almaweb.unibo.it

Tipologie di Master:
 � MBA
 � Executive
 � Full Time di I o II livello
 � Corsi Brevi

Possibilità di borse di studio e/o 
agevolazioni:
Ogni anno  vengono assegnate numerose 

borse di studio in base al merito rese di-

sponibili dalle imprese partner della Scuola.  

Inoltre grazie all’accordo con UniCredit 

S.p.a. è possibile accedere ad un prestito 

sull’onore senza garanzie, a tasso agevolato 

che consente di distribuire il pagamento 

della quota d’iscrizione su dodici anni.

Percentuale di Placement:
Creare employability è un’attività cui Alma 

dedica il massimo impegno, attraverso 

un’azione sistematica di career develop-

ment. Nel 2011 l’88% degli studenti dei 
master full-time ha trovato  inserimento in 
azienda entro 3 mesi dalla fine del corso.

Marzo 2012 focus alta formazione
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BeMore

G Sede principale:
Napoli
Via dei Mille, 40 - 80123 Napoli

Tel.: 081.413124

� E-mail: 
info@bemore.it

: Sito web:
www.bemore.it

Perché scegliere un Master 
Bemore:
 � Per la forte integrazione tra ricerca e 
formazione

 � Per le metodologie didattiche innovative 
e creative

 � Per l’approccio interdisciplinare
 � Per l’orientamento professionale

Profilo Scuola
BeMore, società di consulenza e formazione manage-
riale opera con successo da oltre un decennio nell’am-
bito della FORMAZIONE, della RICERCA E SELEZIONE 
DEL PERSONALE, della CONSULENZA ORGANIZZATIVA 
E STRATEGICA. Tale esperienza pluriennale consente 
di  offrire il nostro know-how e un modello di servizi 
integrati per realizzare percorsi ed approcci innovativi 
finalizzati all’aumento della competitività aziendale ed 
alla crescita delle persone. Ci avvaliamo  di un team 
altamente qualificato di consulenti, docenti, trainers  
e coaches che  creano energia, ispirano, trasformano 
…  generano empowerment.  Da questa filosofia e da 
quest’esperienza nasce la BeMore Business School, che 
organizza e promuove Master di specializzazione rivolti 
a laureandi e laureati in diverse discipline. Negli anni 
in BeMore si sono specializzati numerosi giovani, di cui 
più dell’85% ad oggi sono inseriti in importanti aziende 
a livello nazionale e nei ruoli di specifico interesse.

Master
I nostri master sono percorsi formativi di specializ-
zazione che hanno l’obiettivo principale di sviluppare 
le potenzialità di brillanti laureati e giovani pro-
fessionisti al fine di generare un elevato livello di 
qualificazione professionale. I Master sono erogati 
in duplice edizione sulle sedi di Napoli e di Roma e 
prevedono un percorso di formazione d’aula ed uno 
stage garantito di tre/sei mesi in azienda. 

Stage
L’articolazione del master prevede, al termine della 
fase d’aula,  una fase di stage. La frequenza dello 
Stage, garantita a tutti i partecipanti alla fine di 
ogni percorso formativo specialistico, consente di 
sperimentare attivamente le conoscenze e le skills 
acquisite e di intraprendere un percorso che costituirà 
un canale privilegiato per l’inserimento professionale.

Modalità di accesso
Tutti i Master sono a numero chiuso. Per avere infor-
mazioni su calendari e programmi e/o partecipare alla 
selezione di uno dei Master, contattare la segreteria 
didattica.

Master 2012 edizioni Napoli e 
Roma

Gestione e Sviluppo Risorse Umane – Napoli e Roma
Il Master in Sviluppo Risorse umane mira a formare 
professionisti esperti nell’area dello Sviluppo Risorse 
Umane, nell’ambito della gestione, formazione e 
selezione del personale. I partecipanti  svilupperanno 
un’alta competenza nella capacità di valorizzare il 
capitale umano di enti, aziende ed organizzazioni, 
attraverso l’apprendimento delle tecniche di selezione 
del personale e di formazione aziendale.

People Management & Sviluppo Risorse Umane - Roma
Il Master in People Management mira a formare 
professionisti esperti che, oltre a sviluppare com-
petenze nelle classiche aree delle Risorse Umane, 
sappiano svolgere la funzione manageriale di guida e 
motivazione di persone e gruppi presso enti, aziende 
ed organizzazioni, approfondendo le dinamiche 
più significative del comportamento organizzativo 
(motivazione, leadership, gestione dei gruppi etc).

Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione - Napoli
Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali 
che siano in grado di operare efficacemente nelle at-
tività tipiche della contabilità, dell’analisi di bilancio 
e del controllo di gestione all’interno di aziende e nel 
settore consulenziale.

Gestione e Organizzazione Eventi – Napoli e Roma
Formare figure professionali in grado di pianificare, 
gestire ed organizzare eventi, mediante lo sviluppo di 
competenze in materia di marketing e comunicazione. I 
partecipanti al Master acquisiranno strumenti utili per 
la gestione e la pianificazione di congressi, convegni, 
meeting, incentive aziendali, eventi culturali e turistici 
e di wedding planning.

Tourism Management  - Napoli e Roma
Formare professionisti esperti nella creazione, 
organizzazione, promozione del prodotto turistico 
attraverso un’efficace gestione di tutti i processi di 
questo importante settore. In particolare, i corsisti ac-
quisiranno conoscenze e competenze pratiche relative 
alle attività di programmazione e marketing turistico, 
al web marketing, alle strategie di comunicazione e 
vendita, alla gestione del cliente-turista.
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Business School del
Sole 24 ORE 
Profilo Scuola
La Business School del Sole 24 ORE ha sviluppato 
un’offerta formativa sempre più innovativa e dif-
ferenziata volta a soddisfare, da un lato, le esigenze 
di formazione di giovani neolaureati o con brevi 
esperienze di lavoro e, dall’altro, le necessità di ag-
giornamento di manager e professionisti di imprese 
pubbliche e private.
La completezza dell’offerta trova una continua fonte 
di innovazione e di aggiornamento nel quotidiano, nelle 
riviste specializzate, nei libri e nei prodotti editoriali 
multimediali.
La scelta dei temi attinge dall’esperienza della 
redazione specializzata in formazione, dal confronto 
con esperti e giornalisti, dal dialogo continuo con gli 
oltre 6000 manager che ogni anno frequentano le 
aule di 24ORE Formazione ed Eventi, di cui la Business 
School fa parte.
Un obiettivo comune: fornire una formazione con-
creta sui temi di economia, finanza e management e 
focalizzata sulle diverse esigenze di giovani manager 
e professionisti.
Oggi l’offerta, ampia e diversificata, è strutturata per 
soddisfare i diversi livelli di formazione, interazione e 
approfondimento con gli Esperti del gruppo editoriale.

Metodologia Didattica
Fortemente orientata alla gestione pratica della vita 
aziendale: la faculty è composta infatti da docenti e 
testimoni selezionati tra i massimi esperti di ciascun 
settore (consulenti, manager e professionisti, prota-
gonisti del mondo del lavoro).

Stage e Placement
Lo stage è previsto all’interno di ciascun Master 
post laurea full time e rappresenta un’importante 
opportunità di ingresso privilegiato e accelerato nel 
mondo del lavoro: i partecipanti hanno l’opportunità 
di essere inseriti in strutture di primario livello sia in 
Italia sia all’estero.
L’attività di placement, prevista al termine di cia-
scun Master post laurea full time, consiste nella 
segnalazione alle imprese interessate dei curricula 
dei diplomati, al fine di concretizzare significativi 

percorsi di carriera.
I numerosi consulenti, manager e professionisti che 
si alternano in aula rappresentano un’importante 
opportunità di placement e confronto anche per i 
partecipanti dei master part time già inseriti nel 
mondo del lavoro.

Offerta Formativa
La Business School realizza diverse tipologie di Master 
con Diploma:

Master post laurea full time che prevedono un pe-
riodo di stage e sono indirizzati a quanti intendono 
inserirsi nel mondo del lavoro con un elevato livello di 
qualificazione e competenza. A oggi, sono oltre 3.780 
i Diplomati con successo.

Executive24 Master, strutturati in formula blended, 
(sessioni in distance learning alternate a sessioni 
in aula), per manager e imprenditori che vogliono 
conciliare carriera e formazione.

Master24 aula, percorsi strutturati con un modello 
formativo innovativo basato sull’apprendimento a 
distanza. Dal successo della collana multimediale è 
nata la possibilità di integrare l’autoformazione in 
aula con gli Esperti del Sole 24 ORE.

Borse di Studio e/o Agevolazioni
24 ORE Business School in collaborazione con le 

Aziende Sponsor, offre ai migliori candidati 150 borse 
di studio a copertura totale o parziale della quota di 

partecipazione.

Grazie alla collaborazione con Banca Sella è possibile 

accedere a finanziamenti agevolati con pagamento della 

prima rata dopo 6 mesi dalla fine del Master.

Quote di partecipazione rateizzabili in più soluzioni.

Date di Selezione
Sono numerose le date di selezione, per informazioni con-
sultare il sito www.formazione.ilsole24ore.com/bs o il 
referente del master indicato nella brochure di interesse.

G Le nostre sedi:
Milano
Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano

Tel.: 02.3022.3811/3906/3247

Fax: 02.3022.4462/2059

 � E-mail: 
business.school@ilsole24ore.com

Roma
P.za dell’Indipendenza 23 b/c - 00185 Roma

Tel.: 06.3022.6372/6379 

Fax: 06.3022.6280
� E-mail: 
business.school@ilsole24ore.com

: Sito web:
www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Aree di specializzazione:
 � Banca, Finanza e Controllo di Gestione
 � Marketing e Comunicazione
 � Risorse Umane
 � Gestione d’Impresa
 � Sviluppo manageriale
 � Fisco
 � Legale
 � Management dello Sport
 � Management Energia e Ambiente
 � Turismo
 � Arte e Beni Culturali
 � Luxury & Fashion Management
 � Internazionalizzazione
 � Consumer & Retail
 � Informazione Multimediale
 � Giornalismo Economico

Tipologie di Master:
 � Master Full Time post laurea
 � Executive Master
 � Master part time
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Captha

Profilo Scuola
Captha è una business school italiana che si occupa 
esclusivamente di banking & finance e propone master 
dall’approccio operativo. 
Le forti competenze nel mondo della Finanza e delle 
Banche associate ad una solida conoscenza dell’Alta 
Formazione permettono a Captha di porsi come centro 
di competenza per coloro che aspirano a una valida 
carriera in ambito bancario e finanziario. 

Metodologia Didattica
L’ampia Faculty è composta da Manager, Consulenti 
Aziendali, Docenti Universitari e Professionisti esperti 
nelle materie di competenza, con una comprovata 
esperienza nella formazione.  La metodologia didattica 
che caratterizza i percorsi formativi è estremamente 
varia e finalizzata a massimizzare l’apprendimento.  
Le lezioni sono strutturate in modo tale da favorire 
dinamiche d’aula che valorizzano le esperienze del 
docente e dei partecipanti. Vengono privilegiati aspetti 
legati alla quotidianità, alla pratica, ai casi concreti. 

Stage e Placement
Captha collabora direttamente con le principali ban-
che italiane attraverso la realizzazione di percorsi 
formativi interni che analizzano non solo gli aspetti 
tecnici, ma anche quelli comportamentali e manage-
riali legati a ruoli specifici. Queste forti relazioni con 
il mondo finanziario consentono una corrispondenza 
dei programmi alle esigenze dell’attuale contesto 
bancario e finanziario e facilitano le possibilità di 
placement dei giovani.

Offerta Formativa

 � Executive Master
Percorsi di alta specializzazione focalizzati sulle di-
verse aree della banca. Permettono di conciliare lavoro 
e formazione perché si svolgono quasi interamente di 
sabato. Hanno una durata di 15 giornate di lezione.
Bank Management
Il nuovo contesto strategico in cui le banche operano, 
i segmenti e i prodotti che guidano il business, i 
ruoli chiave e gli strumenti per la moderna gestione 
della Banca. 

Risk Management & Capital Allocation in Banca
Forma risk manager professionisti in grado di suppor-
tare le decisioni aziendali e i relativi impatti in termini 
di rischio e redditività.
Credit Management in Banca
Forma credit manager con competenze in linea con la 
moderna gestione del credito.
Corporate Finance & Investment Banking
Processo di apprendimento organico sui temi della 
finanza aziendale, delle operazioni di investment 
banking e del financial advisory, nella visuale delle 
imprese e degli intermediari finanziari.
Private Banking
Per coloro che intendono operare nel mondo del Private 
Banking, del Wealth Management e della consulenza 
specializzata per la clientela di alta gamma. 
Asset Management
Per coloro che intendono sviluppare conoscenze e 
capacità di carattere finanziario e di gestione di 
portafoglio o svolgere attività di advisory finanziario.
Legal Banking
Per gli Avvocati che hanno la necessità professionale 
di conoscere il mondo finanziario e bancario.

 � Corsi
Percorsi brevi e pragmatici che preparano a precisi 
ruoli operativi o vertono su argomenti specialistici. 
Tra i molti percorsi si segnalano:
 � Addetto alle Operazioni di Sportello
 � Valutazione del Credito
 � Concessione del Credito
 � Recupero del Credito

 � Iniziative
Dinamica e innovativa, Captha dà vita a iniziative 
differenziate che hanno lo scopo di promuovere l’alta 
formazione e la cultura finanziaria:
 � Business Game 
 � Guide di approfondimento 
 � Premi di Laurea 
 � Eventi su temi specifici

Per maggiori informazioni sulle iniziative in corso 
consulta il sito web www.captha.it

G Sede principale:
Milano
Via Orefici 2 - 20123 Milano

Tel.: 02.86995711

� E-mail: 
master@captha.it

: Sito web:
www.captha.it

Aree di specializzazione:
 � Banca e Finanza

Tipologie di Master:
 � Master 
 � Executive Master
 � Corsi

G  Altre sedi:
 � Milano
 � Roma
 � Napoli
 � Padova
 � Palermo

Possibilità di borse di studio 
e/o agevolazioni:
 � Early Booking

Mercurius Magazinemasterin.it
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Facoltà di Economia
e Politecnico di Torino

 � Master in Marketing 
Comunicazione e Design

Non sono soltanto le imprese a dare esempi di eccel-
lenza. Anche nel settore pubblico non mancano casi di 
questo genere. Sono meno noti, ma hanno le stesse 
caratteristiche che si riscontrano nelle imprese di 
successo. Interpretano il cambiamento della società e 
dell’economia, rispondono con originalità ad esigenze 
molto sentite, dimostrano come la capacità di innovare 
sia ben presente anche nelle pubbliche amministra-
zioni e come non risponda a verità pensare che Stato 
significhi scarso dinamismo e burocrazia.

Facoltà di Economia e Politecnico di Torino hanno dato 
il via ad una collaborazione di eccellenza: il Master 
in Marketing Comunicazione e Design che, costruito 
secondo gli schemi dei Master specialistici, adotta i 
metodi delle Business School; concentra la didattica, 
la ricerca e i consulting project sulle applicazioni dei 
principi del marketing e della comunicazione.
E’ a tempo pieno, dura dieci mesi e la prossima edizione 
partirà il 25 settembre 2012.

Il Master in Marketing 
Comunicazione e Design
E’ stato progettato per chi abbia già conseguito una 
laurea, voglia specializzarsi nel marketing e sia pronto 
ad impegnarsi in un programma di formazione rigoro-
so. E’ indicato in particolare per chi intenda:
 � acquisire la capacità di individuare le variabili chiave 
di un contesto economico, sociale e tecnologico 
tanto turbolento quanto l’attuale;

 � acquisire la conoscenza dei punti di forza e di 
debolezza degli strumenti di analisi che assistono la 
Direzione di un’impresa nelle decisioni di marketing 
circa la scelta dei mercati/segmenti, prodotti e 
servizi, prezzi, canali della distribuzione, forme di 
promozione e comunicazione; 

 � capire perché la risposta alle attese del potenziale 
cliente è il primo (ma non l’unico) driver della 
creazione di valore.

Metodi
L’approccio didattico è rigoroso, interattivo e dinamico. 
I docenti trattano i diversi temi con varietà di metodi: 
case studies, role playing, discussioni in piccoli gruppi, 
lezioni di tipo accademico.

Gli insegnamenti
Grazie all’approccio di cui sopra, il Master garantisce 
una preparazione di qualità e, soprattutto, l’apprendi-
mento di competenze innovative che, al giorno d’oggi, 
si rendono più che necessarie per essere competitivi 
nel mondo del lavoro. Di seguito i moduli che costi-
tuiscono il percorso di studi:
 � Marketing Strategico
 � Retail & Trade marketing
 � Pubblicità e media
 � Design & innovazione
 � Marketing dei servizi e marketing internazionale
 � General Management
 � Design e sostenibilità
 � Graphic and virtual design

Perché un consulting project
Il Master in Marketing Comunicazione e Design si 
conclude con un periodo di quattro mesi dedicato alla 
preparazione di un progetto in impresa.
È il modo migliore per completare la preparazione. 
Gran parte dei docenti vengono dalle imprese o dalle 
società di consulenza, ma questo non basta per dare 
praticità al Master.
Chiediamo alle imprese che ci seguono se hanno un 
problema di marketing le cui caratteristiche possono 
essere rese note ai nostri partecipanti e se gradiscono 
una soluzione da noi proposta.
Lavorando con un obiettivo preciso, assistiti da nostri 
docenti e da dirigenti dell’impresa committente, i 
partecipanti al Master sperimentano sul campo la 
possibilità di applicare quello che hanno studiato.

G Sede principale:
Torino
Facoltà di Economia di Torino

Corso Unione Sovietica 218 bis – 10134
Orario Segreteria: dal lunedì al venerdì 
9.00-12.30 ed anche il martedì (su 
appuntamento) dalle 18.00 alle 20.00
Tel.: 011/670.8412

� E-mail: 
ecodir@econ.unito.it

: Sito web:
www.econ.unito.it

Cinque motivi per scegliere il 
Master:
 � 1) Tutte le funzioni dell’impresa 
concorrono al successo, ma il marketing 
oggi è quella che ha l’evoluzione più 
rapida. La recessione ha costretto 
tutti  a tagliare i costi, adesso è ora di 
promuovere i ricavi

 � 2) Il Master è stato progettato da docenti 
e da dirigenti d’impresa con lunga 
esperienza

 � 3) I contenuti sono in linea con i progressi 
più recenti del marketing e della 
comunicazione

 � 4) Dà valore elevato al tempo ed al denaro 
speso dai partecipanti

 � 5) E’ “prodotto” da Istituti di eccellenza
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IFAF - Scuola di Finanza

Profilo Scuola
IFAF Scuola di Finanza è un Istituto che opera dal 
1982 ed è un punto di riferimento in Italia per l’alta 
formazione in Finanza, Amministrazione e Controllo.
In quasi 30 anni di attività, i percorsi formativi di IFAF 
hanno attratto oltre 6.000 professionisti e più di 2.000 
aziende. Molti dei partecipanti ai Master IFAF oggi 
occupano posti di grande responsabilità in importanti 
aziende italiane e internazionali.
I valori sui quali IFAF basa la propria attività sono la 
forte focalizzazione, la capacità di innovazione e lo 
spirito imprenditoriale. Valori sui quali continuerà a 
fare leva per offrire a professionisti e aziende servizi 
di formazione sempre più qualificati.

Metodologia Didattica
La qualificazione accademica e tecnica del corpo 
docente, assieme ad una metodologia didattica 
fortemente operativa, sono la garanzia del rigore 
e dell’efficacia dei percorsi formativi. La Faculty di 
IFAF è composta da manager provenienti dal mondo 
aziendale e della consulenza: professionisti che hanno 
una approfondita ed aggiornata conoscenza delle te-
matiche affrontate e offrono un bagaglio di casistica 
e operatività in grado di assicurare l’apprendimento 
delle tecniche e il trasferimento dell’esperienza.

Offerta Formativa

 � Master in Finanza Aziendale e 
Controllo di Gestione
Durata: 30 sabati di lezione

Il Master si propone di offrire un percorso formativo 
finalizzato a formare manager e costruire competenze 
professionali specializzate in finanza e controllo di ge-
stione. Contestualmente il Master intende completare 
la preparazione dei partecipanti promuovendo in loro 
una visione trasversale ed integrata delle problema-
tiche aziendali garantendo un’immediata e sufficiente 
autonomia operativa.

 � Master in Contabilità e Fiscalità 
d’impresa
Durata: 20 sabati di lezione

Il Master è finalizzato ad ottenere i seguenti obiettivi 

formativi: conoscere in modo approfondito le regole 
avanzate della contabilità e le differenze introdotte dai 
principi IAS/IFRS e, alla luce di queste, saper ricalcola-
re le varie poste di bilancio; sviluppare un’approfondita 
conoscenza e padronanza della disciplina fiscale, in 
modo da saper interagire con le altre funzioni aziendali 
sia per la gestione ordinaria che per operazioni di 
finanza straordinaria; apprendere strumenti e tecniche 
di pianificazione fiscale; approfondire la conoscenza 
delle caratteristiche delle imposte sul reddito e 
dell’imposta sul valore aggiunto.

 � Master specialistico in Finanza 
Aziendale
Durata: 20 sabati di lezione

 � Master specialistico in 
Programmazione e Controllo di 
Gestione
Durata: 10 sabati di lezione

 � Master specialistico in 
Contabilità Generale e Bilancio
Durata: 10 sabati di lezione

 � Master specialistico in Fiscalità 
d’impresa
Durata: 10 sabati di lezione

 � Corso sul Business Plan
Durata: 2 sabati di lezione

 � Corso in Analisi di Bilancio
Durata: 2 sabati di lezione

 � IFAF organizza altri corsi che 
vertono su:

 � Activity-Based Costing
 � Corporate Financial Risk Management
 � Balanced Scorecard
 � Pianificazione del Cash Flow
 � Accesso al Credito
 � Pianificazione Strategica

G Sede principale:
Milano
Via Orefici 2 - 20123 Milano

Tel.: 02.72004047

� E-mail: 
master@ifaf.it

: Sito web:
www.ifaf.it

Aree di specializzazione:
 � Finanza Aziendale
 � Amministrazione
 � Controllo di Gestione

Tipologie di Master:
 � Master Specialistici
 � Master
 � Corsi

G  Altre sedi:
 � Milano
 � Roma
 � Padova

Possibilità di borse di studio e/o 
agevolazioni:
 � Early Booking

IFAFIFAF
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ISB - Istituto Studi
Bancari
Profilo Scuola
Istituto di Studi Bancari, grazie all’esperienza matura-
ta in più di 25 anni come partner qualificato nell’offer-
ta di formazione e consulenza per il management del 
settore bancario, progetta Master, per neolaureati e 
professionisti, in grado di fornire ai partecipanti tutti 
gli skills che le banche ritengono indispensabili per uno 
sviluppo professionale di successo. 

 � Master Post Laurea
I Master Post Laurea di ISB sono rivolti a quei giovani 
laureati che desiderino intraprendere una carriera nel 
settore bancario. 
I percorsi formativi sono a numero chiuso, tempo 
pieno, frequenza obbligatoria e si articolano in due 
fasi: la prima di formazione in aula, la seconda di for-
mazione sul campo presso Banche, Società Finanziarie 
o Società di Consulenza, grazie ad uno di Stage che è 
parte integrante del Master e quindi garantito a tutti 
i partecipanti.

Master in Banca Credito e Finanza 
Il Master prepara i partecipanti ad inserirsi nei diversi 
comparti dell’Universo Banca, coerentemente con il 
loro percorso universitario ed i trend del mercato 
del lavoro.
Sede: Lucca
Durata: 500 ore d’aula 3/6 mesi di Stage

Ammissione
I Master sono a numero chiuso e l’ammissione è 
subordinata al superamento delle prove di selezione.

 � Executive Master
Gli Executive Master di Isb, rivolti ad operatori con 
esperienza in ambito bancario e finanziario, offrono 
una preparazione qualificata ed un’elevata specializ-
zazione per coloro che vogliono orientare e definire 
la propria carriera .
Organizzati in formula Week - End, dai 10 ai 15 incon-
tri al sabato, consentono di aggiornarsi e specializzarsi 
conciliando i propri impegni lavorativi.

Executive Master in Risk Management 
L’Executive Master in Risk Management ha l’obiettivo 
di approfondire tutte le metodologie utilizzabili nel 
contesto bancario italiano a presidio e stima dei 
rischi bancari, anche in funzione dei nuovi dettami di 
vigilanza prudenziale di Basilea 3.

Executive Master in Credit Management & Relationship 
Banking
L’Executive Master mira a fornire un set ampio e com-
pleto di competenze nel settore del Credit Manage-
ment che permetta una riqualificazione professionale 
per chi opera in banca.

Ammissione
La procedura di selezione prevede una valutazione del 
profilo del candidato mediante lo screening del cur-
riculum e un colloquio (anche telefonico), finalizzato 
a confermare la congruità delle motivazioni e delle 
aspettative del candidato con il progetto formativo 
proposto da ISB.

G Sede principale:
Lucca
Viale san Concordio, 135 - 55100 Lucca
Tel.: 0583.418490

Fax: 0583.317349

� E-mail: 
segreteria@isbmaster.it

: Sito web:
www.isbmaster.it

ISB è una Business Unit di ISBA -
Istituto di Studi Bancari e Aziendali
Accreditamenti:
 � ISBA è SOCIO ORDINARIO ASFOR 
Associazione Italiana per la Formazione 
Manageriale

 � ISBA ha ottenuto la certificazione UNI EN 
ISO 9001:2008 dall’ENTE CERTIQUALITY

 � ISBA è AGENZIA FORMATIVA riconosciuta 
dalla REGIONE TOSCANA

 � ISBA è AZIENDA ASSOCIATA ASSINDUSTRIA 
LUCCA

Mercurius Magazinemasterin.it
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PST-BIC Livorno

Profilo Scuola
Il Polo Scientifico e Tecnologico – Business Innovation 
Centre di Livorno dal 1989 opera come centro di servizi 
per le imprese a supporto di operazioni di start-up e 
di trasferimento tecnologico e si propone come polo 
di formazione tecnica e manageriale organizzando:
 � Executive master, con formula week-end, destinati 
a profili executive e caratterizzati da un taglio 
applicativo orientato al problem solving per 
soddisfare le esigenze di crescita tecnica e 
professionale di chi già lavora

 � Iniziative formative per la pubblica amministrazione 
destinate a funzionari e dirigenti di enti pubblici

 � Iniziative formative e consulenze per creazione 
d’impresa e sviluppo aziendale

PST BIC gestisce inoltre a Livorno Master Universitari 
per giovani Laureati.

Accreditamenti:
 � E’ Agenzia Formativa accreditata dalla Regione 
Toscana e certificata ISO 9001-2008 da SGS 
Italia SpA

 � PST BIC è riconosciuta dal PMI® come Registered 
Education Provider

Metodologia Didattica
 � attualità dei programmi grazie al sistema di  
relazioni che il PST BIC alimenta con le realtà 
imprenditoriali

 � uso di metodologie che garantiscono il taglio 
operativo dei percorsi, stimolano l’interattività 
d’aula e favoriscono la flessibilità dei programmi e 
il loro miglioramento continuo 

 � selezione del corpo docente tra esperti e consulenti 
con elevata esperienza nelle imprese e nel mondo 
della professione

Offerta Formativa
Executive Master (lezioni al 
sabato)

 � MBA in Gestione d’Impresa
Obiettivi: offre strumenti di supporto nelle decisioni 
di start up, riposizionamento di imprese o linee di 
business e nella gestione e nell’attività di controllo 
aziendale. Al termine del percorso d’aula, l’allievo  
si cimenterà in 2 giornate di “business game” nelle 
quali, sfidando gli altri partecipanti, prenderà maggior 
consapevolezza delle conoscenze acquisite, gestendo 
una virtual enterprise in un contesto di mercato 
complesso e variabile.

Destinatari: imprenditori, manager e professionisti, 
anche con background professionale tecnico

Durata e sedi:
144 ore (18 sabati)
 � A Livorno dal 21/04/2012
 � A Bologna dal 28/04/2012

 � Project Management
Obiettivi: fornisce gli strumenti atti a sviluppare, va-
lutare e controllare le variabili ed i rischi di progetto in 
un contesto dinamico. Rispetta gli standard individuati 
dal PMI® e prepara alla certificazione. 
E‘ previsto un project work svolgendo le attività 
fuori dalle ore d’aula con l’uso di piattaforme di 
social network. 
Il Master consente la maturazione di 120 Contact 
Hours/PDU validi per il conseguimento o manteni-
mento delle credenziali previste dal PMI®.

Destinatari: project leader junior, quadri, manager 
d’azienda e imprenditori.

Durata e sedi:
120 ore (15 sabati)
 � A Livorno dal 21/04/2012;
 � A Roma dal 5/05/2012:
 � A Bologna dal 12/05/2012

G Sede principale:
Livorno
Via dell’Artigianato, 53/55 - 57121 Livorno

� E-mail: 
infomaster@pstbic.livorno.it

: Sito web:
www.pstbic.livorno.it
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PROJECT   MANAGEMENT
15 incontri il sabato

A LIVORNO DAL 21 APRILE 2012
A ROMA DAL 5 MAGGIO 2012
A BOLOGNA DAL 12 MAGGIO 2012

POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO - BUSINESS INNOVATION CENTRE
PST-BIC LIVORNO S.r.l. – Società a Socio Unico

Via dell'Artigianato, 53/55 - 57121 Livorno
Tel. 0586-426669 - Fax 0586-426741

Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana
www.pstbic.livorno.it

infomaster@pstbic.livorno.it

LA NOSTRA ESPERIENZA
PER IL TUO SUCCESSO PROFESSIONALE 

PRIMAVERA 2012EXECUTIVE MASTER

A LIVORNO DAL 21 APRILE 2012
A BOLOGNA DAL 28 APRILE 2012

MBA   MASTER  IN   GESTION E  
D'IMPRESA
18 incontri il sabato
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Stogea

Profilo Scuola
Stogea è una scuola di formazione manageriale del 
Gruppo ISBA Istituto di Studi Bancari e Aziendali 
specializzata in corsi, master, seminari ed altri servizi 
per lo sviluppo della cultura d’impresa. Per i giovani 
laureati vengono organizzati Master Post Laurea che 
rappresentano un ponte tra la preparazione univer-
sitaria ed il mondo del lavoro.  Per i professionisti, 
invece, Stogea costituisce un’occasione di aggiorna-
mento e sviluppo attraverso i propri Executive Master.

 � Master Post Laurea
A tempo pieno, numero chiuso e frequenza obbligato-
ria, hanno una durata complessiva di circa 6 mesi e si 
tengono a Bologna. Il percorso si articola in due fasi: 
la prima di formazione in aula, la seconda 3 mesi di 
“formazione sul campo”, attraverso uno stage, che è 
parte integrante del Master e quindi garantito a tutti 
i partecipanti. 
Sede: Bologna
Durata: 500 ore d’aula + 3/6 mesi di Stage
Formula: full time

Project Work e Stage
L’aspetto profondamente innovativo dei Master Post 
Laurea di Stogea è rappresentato dal Project Work,  
realizzato durante la fase d’aula, nel quale gli allievi, 
operando in autonomia me sempre assistiti dai do-
centi, si muoveranno come una Società di consulenza 
svolgendo per una azienda reale un vero progetto di 
analisi, acquisendo così una competenza immediata-
mente spendibile.
L’inserimento in stage, garantito a tutti i partecipanti a 
completamento del percorso formativo, ha lo scopo di 
acquisire una conoscenza diretta del mondo del lavoro 
e una professionalità specifica al tipo di Master che si è 
frequentato e costituisce non solo una fase di training 
on the job, ma un’opportunità di accesso al mondo del 
lavoro attraverso un canale privilegiato .

I nostri Master Post Laurea sono:

 � Master in Gestione delle Risorse 
Umane 

Per operare nell’area delle Risorse Umane nelle fasi 
d’inserimento, permanenza ed uscita del personale 

dell’azienda, integrando contenuti quali l’organizza-
zione, la formazione, lo sviluppo e la selezione con i 
principali temi del diritto del lavoro e degli orienta-
menti giurisprudenziali.

 � Master in Marketing e 
Comunicazione – “dal Marketing 
al Digital Marketing”

per divenire un Marketing Manager a 360° attraverso 
un percorso formativo che parte dagli imprescindibili 
fondamenti del Marketing Classico e giunge alla loro 
applicazione nell’attuale scenario del Digital Media 
Marketing.

 � Executive Master
Gli Executive si rivolgono a chi, già inserito in un 
contesto professionale intenda raggiungere nuovi 
obiettivi di carriera attraverso una preparazione qua-
lificata ed una elevata specializzazione. Grazie ad una 
Faculty di docenti, costituita solo da professionisti del 
settore,ed una metodologia didattica attiva, i master 
hanno  l’obiettivo di fare aderire le tematiche trattate 
in aula alle realtà professionali dei partecipanti.
Sede: Bologna e Roma
Durata: 15/20 incontri al sabato
Formula: weekend

I nostri Executive Master sono:
 � Executive Master In Amministrazione, Finanza e 
Controllo Di Gestione

 � Executive Master In Business Administration per 
Profili Tecnici

 � Executive Master In Project Management
 � Executive Master In Logistica Integrata E Supply 
Chain Management

 � Executive Master In Direzione Risorse Umane
 � Executive Master In Diritto Del Lavoro E 
Amministrazione Del Personale

 � Executive Master In Leadership & People 
Management

 � Executive Master In Sales & Marketing Management: 
La Vendita Nell’ottica Di Marketing

 � Executive Master In Marketing, Comunicazione 
D’impresa E Relazioni Pubbliche

 � Executive Master In Web Marketing & Communication

G Sede principale:
Lucca
Viale san Concordio, 135 - 55100 Lucca

Tel.: 0583.583385

Fax: 0583.583366

� E-mail: 
stogea@stogea.com

: Sito web:
www.stogea.com

STOGEA è una Business Unit di ISBA -
Istituto di Studi Bancari e Aziendali
Accreditamenti:
 � ISBA è SOCIO ORDINARIO ASFOR 
Associazione Italiana per la Formazione 
Manageriale

 � ISBA ha ottenuto la certificazione UNI EN 
ISO 9001:2008 dall’ENTE CERTIQUALITY

 � ISBA è AGENZIA FORMATIVA riconosciuta 
dalla REGIONE TOSCANA

 � ISBA è AZIENDA ASSOCIATA ASSINDUSTRIA 
LUCCA
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mercurius

I siti del network Mercurius

mercurius.it
carrierain.it
masterin.it

formazionein.it
careertv.it
careernews.it

Mercurius Network srl – Via Valperga Caluso, 30 – 10125 Torino – Tel. 011-669.30.54 – Fax 011-669.26.25 – E-mail: marketing@mercurius.it

carriera .it

CarrieraIN.it è il portale del network Mercurius 
dedicato al recruiting di giovani talenti, sul 
quale vengono pubblicati gli annunci di lavoro 
e i company profi le delle principali aziende 
nazionali ed internazionali interessate ad entrare 
in contatto con brillanti laureati.

per il recruiting di brillanti laureati
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Profilo Scuola
Il Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannes-

si” costituisce dal 1 novembre 1982 il nucleo ori-

ginario in cui trova forte riconoscimento scientifico 

l’attuale programma di Formazione Avanzata Econo-

mia, processo dinamico di ricerca, didattica e sviluppo 

manageriale tra i più qualificati in ambito nazionale. 

I Master attivati nell’ambito del Programma formativo 

post-laurea rispondono alle esplicite richieste che aziende 

di produzione, di servizi, enti e associazioni sollevano alle 

agenzie formative in ordine allo sviluppo di percorsi profes-

sionali innovativi sia per neolaureati che per operatori già 

inseriti nel mondo del lavoro.

Perché scegliere i Master della 
Formazione Avanzata Economia?
Perché nascono e si sviluppano anche in forza del rapporto 

con le imprese, ne sono testimonianza le sinergie con pre-

stigiose associazioni professionali e il supporto di primarie 

società industriali e finanziarie.

Perché la qualità della formazione si realizza con il supporto 

di metodologie e strumenti didattici avanzati, e si avvale di 

contributi provenienti dal mondo accademico e di numerosi 

interventi di manager e professionisti.

Perché i Master sono a numero chiuso permettendo così 

la massima attenzione alle esigenze e alla preparazione 

degli allievi.

Metodologia Didattica 
Alla didattica frontale si affianca la didattica a distanza che trova 

un utile arricchimento nei Campus virtuali della Formazione 

Avanzata Economia dove discussioni di casi, simulazioni aziendali 

e applicazioni di e-learning (videolezioni, forum, chat, piattafor-

ma dedicata) concorrono a promuovere la partecipazione attiva 

degli allievi. La creazione di una comunità virtuale per discutere, 

insegnare e imparare è uno degli obiettivi della Scuola: un valore 

ricercato con forza, che trova nella Rete e nel Campus il luogo 

ideale di sviluppo e di potenziamento.

Stage e Placement
Consentire un adeguato inserimento lavorativo ai nostri 

allievi è un obiettivo fondamentale dei Master. L’esperienza 

di stage rappresenta per gli allievi non solo l’opportunità 

di applicare le competenze professionali acquisite per 

completare la propria formazione ma, soprattutto, l’occasione 

per un inserimento stabile in azienda. 

Master I livello:

Master Auditing e Controllo di 
Gestione
Iscrizioni: Settembre 2012

Master Management Aziendale 
Iscrizioni: Settembre 2012

MBA - Master in Business 
Administration
Iscrizioni: Settembre 2012

Master in Bilancio e 
Amministrazione Aziendale
Iscrizioni: Gennaio 2013

Master II livello:

Master Auditing e Controllo Interno
Iscrizioni: Ottobre 2012

Master Management delle Aziende 
Sanitarie
Iscrizioni: Ottobre 2012

Master Auditing e Controllo Interno 
nelle Banche
Iscrizioni: Gennaio 2013

Master Finanza e Controllo di 
Gestione on line
Iscrizioni: Novembre 2012

Master Finanza e Controllo di 
Gestione 
Iscrizioni: Gennaio 2013

Master CFO Direzione 
Amministrazione, Finanza e 
Controllo
Iscrizioni: Gennaio 2013

Master Economia Aziendale e 
Management 
Iscrizioni: Gennaio 2013

G Sede principale:
Pisa
Dipartimento di Economia Aziendale

Via C. Ridolfi, 10 – 56124 Pisa

Tel.:  050.5980.33 – 2216.268

Fax: 050.9770.067 – 2216.468

� E-mail: 
masterdea@ec.unipi.it

: Sito web:
www.masterdea.it

Aree di Specializzazione:
Finanza: Bilancio e Amministrazione Azien-

dale, Finanza e Controllo di Gestione, Finanza 

e Controllo di Gestione on line, CFO Direzione 

Amministrazione Finanza e Controllo

Controllo:  Auditing e Controllo Interno, 

Auditing e Controllo di Gestione, Auditing e 

Controllo Interno nelle Banche

Management: Economia Aziendale e Manage-

ment, Management Aziendale, Management 

delle Aziende Sanitarie, MBA Master in 

Business Administration

Sedi:
Il Master il Auditing e Controllo Interno nelle 
Banche si svolge a Milano.

Il Master CFO Direzione Amministrazione, 
Finanza e Controllo si svolge a Roma.
Tutti gli altri Master si svolgono a Pisa.

Possibilità di borse di studio e/o 
agevolazioni:
Sono disponibili a copertura totale o parziale 

della quota di iscrizione. I candidati possono 

inoltre ottenere finanziamenti comunitari 

ricorrendo ai bandi regionali o provinciali.

Percentuale di Placement:
Oltre il 95% degli allievi raggiunge posi-

zioni professionali qualificate in aziende 

di produzione o di servizi di rilevanza 

nazionale e internazionale dal momento del 
conseguimento del titolo.

Università di Pisa 
Formazione Avanzata Economia
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MasterDEA
Master Post Laurea
Dipartimento di Economia Aziendale
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Staff  Direzionale
050 598033
050 2216268
masterdea@ec.unipi.it

Auditing e Controllo di Gestione
Bilancio e Amministrazione Aziendale
Management Aziendale
MBA - Master in Business Administration
Auditing e Controllo Interno
Economia Aziendale e Management
Finanza e Controllo di Gestione
Finanza e Controllo di Gestione on line
Management delle Aziende Sanitarie

FORMAZIONE AVANZATA ECONOMIA
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DipartimentoEconomiaAziendale

www.masterdea.it

Scegli i Master del
Dipartimento di Economia Aziendale
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Profilo Scuola
 � MASTER IN TOURIST MANAGEMENT
 � MASTER IN COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
 � MASTER IN HOSPITALITY MANAGEMENT

Tre master per tre figure professionali altamente 
specializzate, che fanno la differenza nel mondo 
del lavoro.
Tre figure, non dieci, perché la nostra forza è la spe-
cializzazione: per questo noi di Up Level offriamo, da 
sempre, un livello in più. Ci avete fatto caso? Level è 
una parola palindroma, si può leggere indifferente-
mente da sinistra a destra o viceversa. Non per noi: la 
direzione migliore è una sola, quella che punta in alto, e 
la persegue soltanto chi ha le idee chiare. Tutti possono 
dire di offrire un “level”, solo noi ci mettiamo l’Up.
Up Level indica una direzione precisa, è sempre 
qualcosa in più, è crescita continua, spinta ad un 
miglioramento costante, verso un obiettivo chiaro e 
definito. Lo pretendiamo da noi stessi, lo chiediamo 
ai nostri docenti, lo garantiamo ai nostri studenti.

Metodologia Didattica
Up Level, la formazione è un progetto vincente.
Tre master per tre figure professionali formate ai 
massimi livelli.
Formate, perché la nostra mission è fornire strumenti 
concreti per intraprendere una carriera di valore. 
All’inizio degli Anni Novanta, quando Up Level cominciò 
la sua storia, l’offerta di master e percorsi formativi 
nel settore era assai ridotta. Noi puntammo, fin da 
subito, a fare un balzo in avanti e a differenziarci 
proponendo metodi e contenuti vincenti. Come? 
Investendo tutte le nostre energie nella formazione, 
con procedimenti didattici efficaci e sperimentati, 
aggiornamenti costanti per soddisfare e addirittura 
anticipare le nuove esigenze del settore, innovazione 
continua nelle modalità di erogazione dei master. 

Offerta Formativa
Up Level, il valore genera opportunità. 

 � Master per  
Tourist Manager

 � Master per  
Multimedia Project Manager

 � Master per  
Hospitality Manager

Tre master per tre figure professionali che sanno 
cogliere le migliori opportunità.

Opportunità, molto più che semplici occasioni. Oppor-
tunità, ovvero percorsi solidi ed efficaci verso le posi-
zioni di più alto livello. I master di Up Level offrono agli 
studenti tutte le competenze teoriche e, soprattutto, 
pratiche per raggiungere gli sbocchi occupazionali 
più ambiti del mercato turistico-alberghiero e della 
comunicazione multimediale. Master per laureati, 
diplomati, professionisti del settore che vogliono 
migliorare le loro potenzialità. Per tutti l’obiettivo 
è uno solo: crescere e diventare protagonisti della 
propria vita professionale. 

Stage e Placement
Coltiviamo talenti da sempre.
C’è molto più che sapere e conoscenza, nei master 
di Up Level. C’è un’applicazione concreta alla realtà, 
un’esperienza diretta sul campo, un progetto di lavoro 
da realizzare nell’ambito del percorso formativo. Per 
questo i nostri master sono paragonabili, in quanto 
ad applicazione, ritmi e impegno, ad un’attività lavo-
rativa vera e propria. Un mix di teoria e pratica, che 
fa di Up Level un vero generatore di opportunità per 
i professionisti più ambiziosi.

G Le nostre sedi:
Torino-Milano
Via Fabio Filzi, 2 - 20124

Tel.: 02.40706938 

Fax: 02.42108077

Roma
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

(Fermata Metro: Piazza del Popolo)

Tel.: 06.99341966 

Fax: 06.62209961

Napoli
Via S. Tommaso d’Aquino, 36 - 80133 Napoli

c/o P.zza Municipio

Tel.: 081.5510879 

Fax: 081.19722189

Numero verde: 800.275.305

� E-mail: 
info@uplevel.it

: Sito web:
www.uplevel.it

Tipologie di Master: 
Formula bisettimanale o sabato mattina

Possibilità di borse di studio e/o 
agevolazioni:
Sono previste possibilità di borse di studio 

e/o agevolazioni.

UP LEVEL 
Scuola di Management
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