
Focus
Alta
Formazione

In questo numero
▪▪ Guida▪alla▪scelta▪del▪Master
▪▪ Finanziare▪il▪proprio▪Master
▪▪ Le▪più▪prestigiose▪▪
Università▪e▪Business▪School
▪▪ La▪loro▪offerta▪▪
formativa▪postlaurea

enti di formazione presenti nel Focus:

MercUriUS▪MAGAzine▪–▪Testata▪registrata▪al▪Tribunale▪di▪Torino▪il▪16/09/05▪al▪n°▪5906.▪€▪1▪a▪copia▪–▪Direttore▪responsabile▪Franco▪De▪rosa

An
no

 5
 / 
N
° 5

 –
 Se

tte
m

br
e 

20
10

magazinemercurius
mercuriusnet.it

Mensile▪per▪laureati
sulle▪opportunità▪di▪
Carriera▪e▪di▪Formazione

“P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. –
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n°
46

) a
rt

.1
 c

om
m

a 
1 

CN
S/

CB
PA

/T
or

in
o”

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 ri

nv
ia

re
 a

ll’
uffi

ci
o 

CR
P 

To
rin

o 
CM

P 
Ro

m
ol

i p
er

 la
 re

st
itu

zi
on

e 
al

 m
itt

en
te

 p
re

vi
o 

pa
ga

m
en

ti 
re

si

▪� Accademia▪del▪Lusso

▪� Business▪School▪del▪Sole▪24▪Ore

▪� captha

▪� centro▪Studi▪cTS

▪� cTQ

▪� eidos

▪� Facoltà▪di▪economia▪-▪Università▪di▪Torino▪

▪� Gestioni▪e▪Management

▪� iPSOA

▪� iSTAO

▪� LUiSS▪Business▪School

▪� nABA▪-▪nuova▪Accademia▪di▪Belle▪Arti▪Milano

▪� Palazzo▪Spinelli▪Firenze

▪� PerFOrM▪-▪Università▪degli▪Studi▪di▪Genova

▪� Scuola▪Superiore▪per▪Mediatori▪Linguistici

▪� Strategies▪Business▪School

▪� Studio▪Valletta▪comunicazione

▪� UninFOrM▪Group

▪� Università▪ca’▪Foscari▪Venezia

▪� Università▪carlo▪cattaneo▪-▪LiUc

▪� Università▪cattolica▪del▪Sacro▪cuore

▪� Università▪degli▪Studi▪di▪roma▪TOr▪VerGATA

▪� Università▪di▪Pisa▪

▪� Università▪di▪Pisa▪-▪Formazione▪Avanzata▪economia

▪� UP▪LeVeL▪-▪Scuola▪di▪Management



www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Il Sole 24 ORE Formazione
 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) 3022.3811/3247/6372/6379
fax 02 (06) 3022.4462/2059/6280
segreteria.scuola@ilsole24ore.com

 SCEGLI IL PERCORSO DELLA TUA CARRIERA.

MASTER POST LAUREA 2010 FULL TIME

CALENDARIO OTTOBRE-NOVEMBRE

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

Banca, Finanza e Controllo 
di  Gestione:
11° MASTER CORPORATE FINANCE
& MANAGEMENT CONTROL  
Milano, dal 22 novembre

Marketing e Comunicazione:
11° MASTER MARKETING MANAGEMENT 
(in collaborazione con Università degli Studi di Parma)
Parma, dal 4 ottobre

12° MASTER MEDIA RELATIONS 
E COMUNICAZIONE DIGITALE
Milano, dal 22 novembre

13° MASTER MARKETING
E COMUNICAZIONE 
Roma, dal 24 novembre

Risorse Umane e Gestione  
d’Impresa:
3° CORSO DI ALTA FORMAZIONE
MANAGEMENT DEI PROGETTI INTERNAZIONALI
(in collaborazione con Sapienza Università di Roma)
Roma, dal 25 ottobre

9° MASTER GESTIONE
E STRATEGIA D’IMPRESA  
Milano, dal 22 novembre

Fisco e Legale:
16° MASTER TRIBUTARIO 
Milano, dall’ 11 ottobre

14° MASTER DIRITTO E IMPRESA  
Milano, dal 22 novembre

Master di settore:
1° MASTER ECONOMIA
E MANAGEMENT DELLO SPORT 
Roma, dal 16 novembre

3° MASTER MANAGEMENT
DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE 
Milano, dal 22 novembre

1° MASTER ECONOMIA E MANAGEMENT
DELLE AZIENDE SANITARIE  
Milano, dal 22 novembre

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

SELEZIONI IN CORSO



3Settembre 2010

sommario
Guida alla scelta del master

	 5	 Orientarsi	nella	scelta	di	un	master
	 	 Le nostre interviste
	 	 Dieci	mesi	di	full	immersion	nei	segreti	della	finanza
	 	 Il	futuro	del	mercato	legale	è	negli	studi	d’affari
	 8	 A	ciascuno	il	suo	Master
	 	 Le nostre interviste
	 	 A	Pisa	per	apprendere	le	basi	dell’auditing
	 10	 Didattica	per	ogni	esigenza
	 	 Le nostre interviste
	 	 Il	corso	in	tedesco	che	ha	aperto	le	porte	in	banca
	 	 La	chiave	per	un	ruolo	di	prestigio	in	hotel
	 13	 Certificazioni,	la	carta	per	il	riconoscimento	internazionale

Il processo di ammissione e selezione 
	 14	 Colloqui,	prove	scritte	e	test:	ecco	le	selezioni	per	i	master

Finanziare il proprio master
	 16	 Dalle	Banche	un	aiuto	a	realizzare	la	propria	specializzazione

Focus Alta Formazione
	 19	 Presentazione	delle	più	prestigiose	Università	e	Business	School

Modulo di abbonaMento

Firma del cliente_____________________________________ Luogo: data: 

Modalità di pagamento:  
  A mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a: Mercurius Network S.r.l.

  A mezzo versamento sul c/c postale N° 87 75 24 24 – IBAN IT24O0760101000000087752424 intestato a: Mercurius Network S.r.l. – Via Valperga Caluso, 30 – 10125 Torino

05/10
Compilare e inviare, allegando copia del versamento postale, al seguente indirizzo: Mercurius Network S.r.l. – Via Valperga Caluso, 30 – 10125 TORINO oppure via fax al 
numero 011-669.26.25. Per ogni informazione sul vostro abbonamento non esitate a contattare la nostra segreteria al numero di telefono 011-669.30.54.

Si, desidero abbonarmi a mercuriusmagazine [10 numeri + tutti i supplementi].
 Sono studente / laureato e non ho bisogno di fattura. Pagherò pertanto solo € 39 

 Lavoro in un Informagiovani / Scuola / Azienda, e ho bisogno di fattura. Pagherò pertanto € 69

Indirizzo per la spedizione della rivista: I  d a t i  i n v i a t i 
compilando il presente 
coupon saranno trattati 
in conformità a quanto 
disposto dalla D.Lgs 
196/03 e successive 
modifiche in materia 
di trattamento dei dati 
personali.

Nome Ente [Informagiovani, Scuola, Azienda, Biblioteca, etc.]  

Cognome / Nome                    Partita IVA 

Presso   Prefisso  N° Telefono

Via    Numero 

C.A.P. Città      Prov

Mercurius Magazine
€ 1 a copia

editore: Mercurius Network S.r.l.

registrazione: 5906 del 16/09/05 
Tribunale di Torino

Dir. responsabile: Franco De Rosa

Direzione - redazione 
Amministrazione: 
Via Valperga Caluso, 30 

10125 Torino 
tel.: 011-669.30.54 

Fax: 011-669.26.25
e-mail: mercurius@mercurius.it

stampa: Graphart snc 

Via Galimberti, 75  
12030 Manta (CN)

Website:

 ▪ Mercuriusnet.it

 ▪ CareerNEWS.it 

 ▪ MasterIN.it  

 ▪ CareerTV.it

 ▪ CarrieraIN.it               

 ▪ FormazioneIN.it

 ▪ CareerClip.it

 ▪ Placement.it



4 Mercurius magazine

focus alta formazione

Orientarsi▪nella▪▪▪PrImo DIlemmA:

master privati  o 
universitari
il▪ Master▪ punta▪ essenzialmente▪ a▪
raggiungere▪due▪obiettivi:▪migliorare▪
il▪sapere▪degli▪studenti▪e▪il▪loro▪saper▪
fare.▪ Se▪ l’università▪ italiana▪ è▪ tra-
dizionalmente▪ accusata▪ di▪ avere▪ un▪
approccio▪troppo▪didascalico▪e▪lontano▪
dalle▪esigenze▪del▪mercato▪del▪lavoro,▪il▪
Master▪punta▪a▪colmare▪questa▪lacuna,▪
ponendosi▪come▪ponte▪ideale▪tra▪l’aula▪
e▪l’azienda.
Questo▪vale▪sia▪per▪i▪master universitari▪
(quelli▪cioè▪promossi▪dagli▪atenei),▪sia▪
per▪quelli▪privati.▪i▪primi▪fanno▪acqui-
sire▪un▪ titolo▪ accademico▪ legalmente▪
riconosciuto:▪questo▪significa▪che▪il▪ti-
tolo▪può▪essere▪speso,▪ad▪esempio,▪in▪un▪
concorso▪pubblico▪e▪si▪traduce▪in▪punti▪
aggiuntivi▪per▪il▪candidato.▪il▪corolla-
rio▪di▪questo▪approccio▪è▪il▪rilascio▪di▪
crediti▪universitari,▪proporzionali▪alla▪
durata▪del▪corso▪e▪al▪numero▪di▪esami▪
da▪sostenere.▪Lo▪stesso▪non▪vale▪per▪i▪
master privati.▪escluso▪il▪caso▪già▪citato▪
in▪cui▪l’obiettivo▪sia▪la▪partecipazione▪a▪
un▪concorso▪pubblico,▪non▪si▪può▪dire▪a▪
priori▪quale▪delle▪due▪strade▪sia▪la▪mi-
gliore.▪nel▪caso▪dei▪Master▪universitari▪
sono▪le▪stesse▪Università▪a▪fungere▪da▪
enti▪ di▪ accreditamento▪ dei▪ percorsi,▪
mentre▪per▪quelli▪organizzati▪da▪altri▪
soggetti,▪ l’unico▪giudice▪è▪ il▪mercato:▪
ci▪ sono▪ scuole▪ e▪Master▪ più▪ o▪meno▪
prestigiosi▪e▪questo▪può▪incidere▪sulle▪
possibilità▪future▪di▪carriera.▪È▪impor-
tante,▪ quindi,▪ valutare▪ attentamente▪
le▪ricadute▪occupazionali,▪leggendo▪ad▪
esempio▪le▪statistiche sui diplomati▪del▪
Master▪negli▪anni▪precedenti▪che▪sono▪
entrati▪nel▪mondo▪del▪lavoro.
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Orientarsi▪nella▪▪▪

Dalla▪didattica▪alle▪possibilità▪di▪stage:▪gli▪indicatori▪più▪importanti▪
da▪monitorare▪per▪esser▪sicuri▪di▪fare▪“la▪scelta▪giusta”

L
a▪scelta▪del▪Master▪dovrebbe▪partire▪
sin▪dalle▪ultime▪battute▪del▪percorso▪
universitario:▪terminati▪gli▪esami,▪e▪
in▪attesa▪di▪discutere▪la▪tesi▪di▪laurea,▪

è▪consigliabile▪iniziare▪a▪guardarsi▪intorno.▪
considerato▪che▪il▪47%▪degli▪studenti▪ita-
liani▪finisce▪fuori▪corso,▪questo▪approccio▪è▪
senza▪dubbio▪il▪migliore▪per▪tagliare▪i▪tempi▪
morti,▪tenuto▪conto▪che▪dalla▪pubblicazione▪
del▪bando▪all’inizio▪delle▪ lezioni▪di▪ solito▪
passano▪tra▪i▪quattro▪e▪sei▪mesi:▪un▪mese▪
è▪ il▪periodo▪minimo▪ in▪cui▪ resta▪attivo▪ il▪

scelta▪di▪un
mAster

Focus a cura di Luigi Dell’Olio

bando,▪quindi▪ci▪sono▪le▪fasi▪dei▪colloqui▪e▪
delle▪selezioni.▪infatti,▪se▪la▪maggior▪parte▪
dei▪Master▪universitari▪segue▪il▪tradizionale▪
anno▪accademico,▪quelli▪privati▪sono▪meglio▪
distribuiti▪nel▪corso▪dell’anno.▪in▪entrambi▪i▪
casi,▪inoltre,▪è▪possibile▪avanzare▪la▪propria▪
candidatura▪(e▪in▪alcuni▪casi▪addirittura▪ini-
ziare▪a▪seguire▪le▪lezioni)▪una▪volta▪superati▪
tutti▪gli▪esami▪di▪profitto.▪Ovviamente▪per▪
arrivare▪a▪questo▪risultato▪è▪indispensabile▪
muoversi▪per▪tempo,▪monitorando▪i▪bandi▪
in▪uscita▪e▪il▪calendario▪delle▪selezioni.

Didattica e faculty orientano la scelta
La scelta del Master dovrebbe basarsi 
principalmente su due indicatori: le 
proprie aspirazioni e attitudini da una 
parte, le richieste del mercato dall’altra. 
Scegliere un percorso formativo in un 
settore che ha buone opportunità oc-
cupazionali, ma è molto distante dalla 
propria persona può rivelarsi un errore. 
Se non ci si sente portati per un deter-
minato profilo  formativo è alto il rischio 
di doversi pentire successivamente: 
non dimentichiamo che la frequenza di 
un corso specialistico è un investimen-
to tanto in termini economici, che di 
tempo da dedicare. Allo stesso modo, 
non si può trascurare l’importanza della 
domanda di mercato: settori come 
il commerciale e il marketing sono 

probabilmente meno attrattivi per molti 
neolaureati rispetto ai temi umanistici, 
ma offrono indubbiamente maggiori 
opportunità occupazionali.
Fatta questa prima valutazione, occorre 
continuare ad approfondire l’offerta 
di ciascun corso. Ci sono Master con 
una denominazione simile – se non 
addirittura analoga – che in realtà pre-
sentano programmi molto differenti tra 
loro. Ecco perché è utile scaricare dai 
siti Internet delle diverse scuole l’intero 
programma e metterlo a confronto con 
altre proposte da una parte e con la 
propria preparazione dall’altra: potreb-
be così emergere che un corso è più 
indicato per colmare alcune lacune 
personali e per specializzarsi in una 

nicchia promettente del mercato. Così 
come scandagliare tra amici, cono-
scenti e siti Internet i pareri di chi già 
ha fatto quel percorso. In ultima istanza 
è consigliabile contattare gli organizza-
tori per un colloquio orientativo: in oc-
casione di un incontro “faccia a faccia”, 
infatti, sarà più facile trovare risposta ai 
propri dubbi e capire se quel corso è il 
più indicato per il proprio profilo. ►
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Questa procedura dovrebbe con-
sentire di restringere le opzioni 
disponibili: a questo punto può 
essere utile esaminare le metodo-
logie di insegnamento. Alcuni corsi 
privilegiano la didattica frontale of-
frendo una preparazione più solida, 
ma prevalentemente teorica. Altri 
riservano una quota importante del 
programma formativo alla pratica: 
centrali sono i laboratori, in cui gli 
allievi mettono alla prova le cono-
scenze acquisite in aula; in altri, 
invece, ci sono testimonianze e 
case history presentate da aziende 
partner del corso, che possono 
offrire l’opportunità di entrare in 
contatto con le aziende; altri an-
cora, infine, dedicano ampi spazi 
a project work e stage aziendali, 
con la possibilità di farsi conoscere 
direttamente sul luogo di lavoro. Le-
gato a questo discorso è la valuta-
zione della faculty: grandi nomi del 
mondo accademico, impegnati nel 
programma di formazione, possono 
offrire un valore aggiunto in termini 
di preparazione, mentre esponenti 
del mondo aziendale possono 
rivelarsi contatti più importanti in 
termini occupazionali. Lo stesso 
discorso coinvolge il placement: 
non basta iscriversi a un Master di 
un grande ateneo o di una scuola 
privata di prestigio per assicurarsi 
di essere seguiti a fine corso, dura-
te i primi passi della propria carriera 
lavorativa. Tutti gli enti promotori 
propongono servizi di placement, 
ma nei fatti non tutti funzionano con 
la stessa efficacia. Anche in questo 
caso la controprova può arrivare 
soltanto da un colloquio con gli or-
ganizzatori e da contatti diretti con 
gli ex-allievi, oltre che dai legami 
con le aziende. Sono preferibili i 
Master che includono sin dal princi-
pio una buona lista di sponsor indu-
striali e testimonianze dalle imprese 
meglio ancora se con stage incluso.

◄ l’IntervIstA / 1

Dieci mesi di 
full immersion 
nei segreti della 
finanza

S
tefano▪Masini,▪30▪anni,▪una▪laurea▪in▪
Scienze▪Politiche,▪porta▪la▪sua▪espe-
rienza▪di▪frequenza▪del▪
Master▪ in▪ Merchant▪

Banking,▪edizione▪2008,▪orga-
nizzato▪dall’Università▪Liuc▪di▪
castellanza.▪corso▪ che▪punta▪
a▪ formare▪professionisti▪ per▪
realtà▪ come▪ le▪merchant▪ e▪
investment▪banks,▪ le▪società▪
di▪ private▪ equity▪ e▪ venture▪
capital,▪quelle▪di▪intermedia-
zione▪e▪gestione▪del▪risparmio,▪
le▪divisioni▪corporate▪finance▪
delle▪ società▪ di▪ revisione,▪
le▪ aziende▪ specializzate▪ in▪
operazioni▪di▪m&a.▪il▪percorso▪
formativo▪è▪costituito▪da▪una▪
fase▪di▪apprendimento▪in▪aula▪
(con▪ corsi▪ come▪ corporate▪
finance▪e▪analisi▪di▪bilancio),▪
esercitazioni▪sui▪temi▪trattati▪
e▪stage▪aziendale.▪il▪master,▪che▪parte▪nel▪
mese▪di▪gennaio,▪ha▪una▪durata▪di▪dieci▪mesi▪
e▪un▪costo▪di▪7.500▪euro.

Stefano 
Masini, 
O p e r a z i o n i  d i 
capitale di rischio, 
investimenti diretti 
per  operaz ion i 
di development 
capital nel settore 
agro-alimentare

D: Che lavoro svolge in questo momento?
r:▪Seguo▪operazioni▪di▪capitale▪di▪rischio,▪
investimenti▪diretti▪per▪operazioni▪
di▪development▪capital▪nel▪settore▪
agro-alimentare.▪L’obiettivo▪è▪quello▪di▪
supportare▪imprenditori▪italiani▪nei▪loro▪
progetto▪di▪sviluppo,▪sia▪per▪vie▪interne▪
sia▪per▪vie▪esterne▪attraverso▪l’acquisi-
zioni▪di▪concorrenti▪o▪altre▪di▪attività▪per▪
loro▪strategiche.
D: Come è arrivato a ricoprire questo ruolo?
r:Al▪termine▪del▪master▪cercavo▪un’espe-

rienza▪all’estero.▪Ho▪inviato▪
il▪cv▪in▪Francia▪e▪mi▪è▪stato▪
proposto▪di▪integrare▪una▪
nuova▪équipe▪in▪italia▪che▪si▪
stava▪costituendo▪alla▪fine▪
del▪2008.
D: Perché ha scelto di frequen-
tare questo master?
r:▪La▪decisione▪è▪stata▪deter-
minata▪dalla▪sua▪specificità,▪e▪
la▪possibilità▪di▪approfondire▪
le▪mie▪conoscenze▪in▪questa▪
particolare▪attività.▪nella▪
scelta▪ha▪influito▪anche▪la▪
sua▪presenza▪sul▪mercato▪
dell’alta▪formazione▪con▪
un’esperienza▪decennale▪nella▪
formazione▪delle▪nuove▪leve▪
del▪private▪equity▪e▪dell’in-
vestment▪banking.

D: quali sono gli aspetti che ricorderai a 
lungo di questa esperienza?
r:▪La▪presenza▪di▪un▪corpo▪docenti▪ben▪
equilibrato,▪tra▪insegnati▪di▪estrazione▪
accademica▪e▪dal▪mondo▪professionale,▪
di▪elevato▪livello.▪Quindi▪la▪possibilità▪di▪
colloquiare▪direttamente▪con▪gli▪opera-
tori▪del▪settore▪e▪un▪canale▪diretto▪con▪il▪
mondo▪della▪finanza▪straordinaria▪(ma-
ster▪è▪sostenuto▪dall’▪Aifi,▪ndr).▪
D: e dal punto di vista umano che ricordi ti 
ha lasciato il master?
r:▪Positivi,▪grazie▪alla▪disponibilità▪al▪
confronto▪da▪parte▪dei▪docenti,▪sia▪su▪
temi▪accademici,▪che▪operativi.▪e’▪nata▪
una▪bella▪amicizia▪con▪i▪compagni▪di▪
studio,▪le▪cui▪frequentazioni▪non▪si▪limi-
tavano▪alle▪ore▪di▪studio.▪
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T
ra▪i▪requisiti▪da▪valutare▪nella▪scelta▪
della▪scuola,▪vi▪sono:▪l’importanza▪
e▪ l’affidabilità▪ che▪ la▪ stessa▪gode▪
nel▪mondo▪produttivo;▪la▪sua▪area▪

di▪ specializzazione,▪ la▪ capacità▪ di▪ adat-
tamento▪ ai▪ climi▪ e▪ agli▪ stili▪ di▪ vita▪ delle▪
diverse▪ città▪ in▪ cui▪ sono▪ ubicate.▪ Oltre▪
agli▪eventuali▪costi▪da▪sopportare▪nel▪caso▪
venga▪scelta▪una▪località▪“fuori▪sede”.▪
Altre▪variabili▪da▪considerare▪sono▪la▪dura-
ta▪–▪uno▪o▪due▪anni▪accademici▪per▪i▪corsi▪
universitari,▪ da▪ sei▪ a▪ 18▪mesi▪ per▪ quelli▪
privati▪-,▪i▪costi▪–▪si▪va▪da▪meno▪di▪2mila▪
euro▪fino▪a▪15mila▪euro▪–▪e▪la▪tipologia▪di▪
frequenza▪–▪part▪time▪nel▪fine▪settimana▪
o▪full▪time▪-,▪decisiva▪per▪chi▪già▪lavora.▪
inoltre,▪ alcuni▪ Master▪ richiedono▪ come▪
unico▪ requisito▪ il▪ possesso▪ della▪ laurea,▪
altri▪(soprattutto▪quelli▪executive)▪anche▪
una▪precedente▪esperienza▪lavorativa▪nel▪
settore▪ in▪ cui▪ verte▪ il▪ corso.▪ Fondamen-
tale▪ è▪ anche▪ il▪ grado▪ di▪ internazionalità▪
del▪Master.▪ La▪ possibilità▪ di▪ fare▪ pratica▪
presso▪aziende▪estere▪è▪un▪plus▪che▪può▪

rivelarsi▪ un▪ trampolino▪ importante▪ per▪
il▪ futuro.▪ Anche▪ la▪ presenza▪ di▪ docenti▪
e▪ studenti▪ provenienti▪ da▪ oltreconfine▪
può▪risultare▪un▪fattore▪di▪arricchimento▪
personale,▪ aiutare▪ ad▪ avere▪ una▪ visione▪
più▪globale▪delle▪questioni▪che▪si▪andranno▪
ad▪affrontare▪sul▪posto▪di▪lavoro.▪in▪ogni▪
caso,▪ la▪ valutazione▪ di▪ questi▪ parametri▪
non▪dovrebbe▪essere▪condotta▪con▪criteri▪
troppo▪severi:▪al▪termine▪della▪valutazione▪
è▪bene▪che▪resti▪in▪piedi▪una▪rosa▪di▪tre▪o▪
quattro▪opportunità.▪non▪bisogna▪ infatti▪
dimenticare▪ che▪ la▪ scelta▪ non▪ è▪ solo▪ del▪
candidato,▪ma▪anche▪della▪scuola:▪una▪volta▪
inviata▪la▪propria▪candidatura▪a▪più▪percorsi▪
formativi▪ occorrerà▪ fare▪ i▪ conti▪ con▪ le▪
selezioni.▪La▪partecipazione▪a▪un▪Master,▪
a▪prescindere▪dal▪ livello,▪ è▪ incompatibile▪
con▪l’iscrizione▪ad▪altro▪corso▪di▪laurea▪o▪
percorso▪post-universitario▪(altri▪Master,▪
dottorati▪di▪ricerca,▪scuole▪di▪specializza-
zione).▪È▪possibile▪partecipare▪alle▪selezioni▪
di▪più▪Master,▪ma,▪al▪momento▪di▪iscriversi,▪
è▪inevitabile▪optare▪per▪una▪sola▪soluzione.

Altri parametri da considerare

l’IntervIstA / 2

Il futuro del  
mercato legale

G
li▪studi▪d’affari▪sono▪conside-
rati▪da▪molti▪analisti▪ il▪ futuro▪
del▪mercato▪ legale.▪ Sulla▪ scia▪
di▪ quanto▪ da▪ tempo▪ avviene▪

nei▪paesi▪anglosassoni,▪ infatti,▪anche▪nel▪
nostro▪paese▪si▪vanno▪affermando▪strut-
ture▪ composto▪da▪decine▪ (e▪ alcune▪volte▪
centinaia)▪ di▪ avvocati▪ specializzati▪ nella▪
consulenza▪ alle▪ imprese▪ e▪ alla▪ Pubblica▪
Amministrazione,▪ in▪ settori▪ che▪ vanno▪
dal▪ corporate▪ all’m&a,▪ dal▪ capital▪mar-
kets▪ alla▪ gestione▪ del▪ debito.▪ in▪ questo▪
contesto▪ lavora▪ Fabio▪ chiarenza,▪ classe▪
1975,▪maturità▪classica▪e▪laurea▪con▪lode▪

Fabio 
Chiarenza, 
F isca le  pe r  l o 
s t u d i o  l e g a l e 
Giann i  Or igon i 
Grippo e Partners

in▪Giurisprudenza.▪
D: quale è stato il suo percorso di 
specializzazione?
r:▪Dopo▪ il▪ servizio▪militare▪ come▪uf-
ficiale▪ di▪ complemento▪ in▪Marina▪ ho▪
avuto▪una▪prima▪esperienza▪lavorativa▪
presso▪uno▪studio tributario▪di▪roma.▪
in▪quell’occasione▪mi▪sono▪reso▪conto▪
che▪la▪preparazione▪universitaria▪non▪è▪
sufficiente▪per▪affrontare▪al▪meglio▪la▪
sfida▪del▪professionista▪che▪si▪occupa▪
di▪diritto▪tributario.▪così,▪dopo▪un’at-
tenta▪scelta,▪ho▪deciso▪di▪avanzare▪la▪
mia▪candidatura▪per▪il▪master Ipsoa▪di▪
specializzazione.
D: Che ricordo ha di questa esperienza?
r:▪il▪Master▪si▪è▪rivelato▪un’esperien-
za▪ fondamentale▪ per▪ la▪
quantità▪ e▪ qualità▪ delle▪
informazioni▪sulla▪mate-
ria▪e▪per▪la▪loro▪efficien-
te▪ organizzazione▪ du-
rante▪il▪percorso▪di▪studi.▪
il▪ primo▪ approccio▪ alla▪
contabilità.▪per▪esempio,▪
è▪ fondamentale▪ per▪ chi▪
vuole▪ occuparsi▪ della▪
materia▪e▪all’interno▪del▪
master▪questo▪aspetto▪è▪
gestito▪in▪maniera▪otti-
male.▪Durante▪il▪master▪
ho▪avuto▪anche▪modo▪di▪
incontrare▪ professioni-
sti▪ che▪ oggi▪ sono▪ amici▪
fraterni▪ e▪ con▪ i▪ quali▪
continuiamo▪a▪ sentirci▪ regolarmente.▪
insomma▪ il▪ master tributario▪ si▪ e’▪
rivelato▪una▪ tappa▪utilissima▪ sotto▪ il▪
profilo▪ professionale▪ perché’▪mi▪ ha▪
dato▪molte▪opportunità▪e▪anche▪sotto▪
il▪profilo▪umano▪per▪l’esperienza▪di▪vita▪
che▪ha▪rappresentato▪e▪le▪persone▪che▪
mi▪ha▪fatto▪incontrare.
D: Ha fatto anche uno stage?
r:▪Si,▪a▪completamento▪del▪periodo▪
d’aula▪ho▪avuto▪modo▪di▪fare▪un▪tiro-
cinio▪per▪uno▪dei▪maggiori▪studi▪legali▪
italiani▪e▪oggi▪mi▪occupo▪di▪fiscale▪per▪
lo▪studio▪legale▪Gianni▪Origoni▪Grippo▪
e▪Partners.▪
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il▪master executive▪ risponde▪ a▪ una▪
logica▪diversa,▪focalizzando▪la▪propria▪
attenzione▪ su▪ un▪ target▪ preciso▪ di▪
partecipanti:▪coloro▪cioè▪che▪hanno▪già▪
maturato▪un’esperienza▪di▪lavoro▪per▪
un▪minimo▪di▪tre▪o▪cinque▪anni.▪L’in-
tento▪è▪di▪creare▪classi▪omogenee,▪in▪
modo▪da▪avviare▪il▪programma▪di▪studi▪
già▪da▪una▪fase▪avanzata.▪considerata▪
scontata▪ la▪conoscenza▪delle▪nozioni▪
basilari▪ di▪ una▪determinata▪materia,▪
si▪passa▪subito▪all’approccio▪speciali-
stico.▪Solitamente▪le▪fasi▪di▪laboratorio▪
trovano▪meno▪ spazio▪ all’interno▪ di▪
questi▪percorsi,▪a▪vantaggio▪di▪wor-
kshop▪ tematici▪ di▪ approfondimento▪
e▪ seminari▪ di▪ ampliamento▪ delle▪
competenze.▪Anche▪i▪Master▪executive▪
possono▪essere▪ tanto▪di▪ derivazione▪
accademica,▪ quanto▪ organizzati▪ dai▪
privati.▪ nel▪ secondo▪ caso▪ general-
mente▪ hanno▪ una▪ durata▪ limitata▪ a▪
pochi▪ mesi.▪ Per▪ vincenzo Piccolo,▪
coordinatore▪area▪Master▪di▪Gestioni e 
management,▪“se▪si▪sceglie▪un▪Master▪
executive▪è▪fondamentale▪appurare▪a▪
priori▪che▪il▪calendario▪sia▪compatibile▪
con▪le▪proprie▪esigenze▪lavorative.▪La▪
partecipazione▪ a▪ un▪ corso▪ di▪ questo▪
tipo▪andrebbe▪presa▪in▪considerazione▪
in▪ base▪ alla▪ possibilità▪ di▪ crescere▪
nella▪ propria▪ carriera▪ professionale,▪
svolgendo▪al▪meglio▪il▪proprio▪lavoro▪
attuale▪o▪creandosi▪un’alternativa▪più▪
interessante”.

L
a▪differenza▪ tra▪Master▪ per▪ neo-
laureati▪ ed▪ executive▪ si▪ ripropone▪
in▪ merito▪ alla▪ calendarizzazione▪
delle▪lezioni.▪i▪primi▪sono▪full-time:▪

l’allievo▪è▪tenuto▪a▪frequentare▪i▪corsi▪per▪
non▪meno▪del▪70%▪del▪programma▪(in▪alcuni▪
casi▪ si▪ arriva▪ anche▪ all’80%),▪ alternando▪
momenti▪ nozionistici▪ a▪ prove▪pratiche.▪ i▪
secondi,▪ invece,▪ vengono▪ strutturati▪ sin▪
dall’origine▪per▪rispondere▪alle▪necessità▪
di▪ chi▪ è▪ già▪ occupato,▪ prescindendo▪–▪ a▪
meno▪ di▪ specifica▪ richiesta▪ dell’allievo-▪
dall’offerta▪ di▪ stage.▪ il▪ calendario▪ soli-
tamente▪impone▪la▪presenza▪in▪aula▪nella▪
parte▪ finale▪ della▪ settimana,▪ con▪moduli▪
che▪ vanno▪dal▪ venerdì▪mattina▪ al▪ sabato▪

mattina▪o▪dal▪venerdì▪pomeriggio▪al▪sabato▪
pomeriggio.▪ Altri▪momenti▪ di▪ approfon-
dimento▪ vengono▪ delegati▪ alle▪modalità▪
di▪apprendimento▪a▪distanza,▪che▪sempre▪
più▪spesso▪sono▪presenti▪anche▪nei▪Master▪
per▪neolaureati.▪ ci▪ sono,▪ poi,▪ programmi▪
formativi▪che▪consentono▪di▪scegliere▪tra▪
la▪formula▪part-time▪e▪quella▪full-time.▪
È▪il▪caso▪del▪master in Auditing e Controllo 
Interno▪organizzato▪dall’Università▪di▪Pisa.▪
L’unico▪ in▪ italia▪ (sono▪ appena▪quattro▪ in▪
europa)▪che▪l’Institute of Internal Auditors,▪
organizzazione▪mondiale▪ di▪ professio-
nisti che▪ svolgono▪ l´attività▪ di▪ internal▪
auditing,▪ ha▪ inserito▪ nel▪ Programma 
Iaep “Internal Auditing educational Part-
nership”.▪ Giunto▪ alla▪ 14esima▪ edizione,▪
consente▪di▪ scegliere▪ tra▪ la▪ formula▪ con▪
frequenza▪ a▪ tempo▪ pieno▪ (destinato▪ a▪
laureati▪in▪economia▪e▪discipline▪simili)▪e▪
quella▪ part-time▪ (laureati▪ già▪ inseriti▪ in▪
aziende▪private▪o▪pubbliche▪ in▪qualità▪di▪
responsabili▪di▪sistemi▪di▪controllo▪interno▪
e/o▪gestionale▪o▪nella▪libera▪professione).▪
“il▪mio▪consiglio”,▪spiega▪ il▪direttore▪del▪
Master▪Giuseppe D’onza,▪ “è▪ di▪ puntare▪
su▪ corsi▪ già▪ rodati,▪ che▪ abbiano▪ rapporti▪
consolidati▪ con▪ il▪mondo▪ aziendale,▪ non▪
solo▪come▪stage,▪ma▪anche▪come▪sbocchi▪
lavorativi.▪Un▪utile▪esercizio▪per▪capire▪se▪
l’offerta▪ formativa▪ è▪ valida”,▪ prosegue,▪
“consiste▪ nell’approfondire▪ il▪ successo▪ o▪
meno▪degli▪allievi▪che▪hanno▪preso▪parte▪
alle▪precedenti▪edizioni”.

Per CHI GIA’ lAvorA

I master 
executive

A ciascuno il suo Master
PArAmetrI DI sCeltA A seconda della durata e della modalità di frequenza, i 
programmi postlaurea si rivolgono a profili professionali differenti
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L’offerta▪formativa▪del▪panorama▪italiano▪si▪è▪adeguata▪alle▪esigenze▪del▪
mercato.▪così▪il▪corso▪postlaurea▪continua▪a▪costituire▪un▪plus▪per▪la▪car-
riera

l’IntervIstA / 3

A Pisa per 
apprendere le 
basi dell’auditing

M
aria lucia Primante,▪ dopo▪
gli▪studi▪universitari▪in▪eco-
nomia▪ e▪ Amministrazione▪
delle▪imprese▪all’Università▪di▪

Pescara,▪ha▪frequentato▪
il▪master di Auditing e 
Controllo Interno▪ pres-
so▪ l’Università▪ di▪ Pisa.▪
Un’esperienza▪ che▪ l’ha▪
portata▪ a▪ lavorare▪ oggi▪
nell’ufficio▪ controllo▪ di▪
Gestione▪ di▪ Ferragamo 
Parfums.
D: quanto ha inciso il 
master nel suo successo 
professionale?
r:▪ Grazie▪ al▪Master,▪ ho▪
avuto▪ la▪ possibilità▪ di▪
entrare▪ in▪ contatto▪ con▪
un’azienda▪ prestigiosa.▪
Ho▪ iniziato▪ uno▪ stage▪
in▪controllo▪di▪gestione,▪
quindi▪ mi▪ hanno▪ pro-
posto▪ un▪ contratto▪ a▪
termine▪di▪due▪anni.
D: Perché hai scelto di frequentare 
questo master? 
r:▪Sentivo▪la▪necessità▪di▪specializzarmi▪
e▪la▪scelta▪di▪un▪Master▪con▪specifico▪
orientamento▪al▪controllo▪di▪Gestione,▪
mi▪sembrava▪il▪primo▪step▪per▪costru-
ire▪ sulle▪ basi▪ universitarie▪ qualcosa▪
di▪ solido,▪ che▪ potesse▪ tangibilmente▪
arricchire▪il▪mio▪curriculum.
D:quali i sono i punti di forza del corso 
che ha frequentato?
r:▪Al▪primo▪posto▪metto▪le▪conoscenze▪
che▪possono▪derivare▪da▪un’esperienza▪
di▪ studio▪ in▪ aula▪ e▪ di▪ applicazione▪ in▪
un’azienda▪strutturata▪come▪quella▪in▪
cui▪mi▪trovo.▪▪Ho▪acquisito▪sicuramente▪
una▪maggiore▪consapevolezza▪del▪mer-

Lucia 
Premiante, 
Controllo di 
Gestione di
Ferragamo
Parfums

Programmi dedicati ai 
neolaureati

Master e pro-
grammi post-
laurea per tutti i 
gusti. 

i▪Master▪più▪diffusi▪sono▪quelli▪destinati▪ai▪neolaureati,▪che▪
cercano▪nel▪corso▪le▪competenze▪specialistiche▪necessarie▪

per▪colmare▪il▪gap▪con▪il▪mondo▪del▪lavoro▪lasciato▪in▪eredità▪
dalla▪formazione▪universitaria.▪come▪detto▪in▪precedenza,▪
possono▪essere▪organizzati▪da▪Università▪o▪enti▪di▪formazio-
ne:▪nel▪primo▪caso▪seguono▪regole▪più▪precise,▪finalizzate▪al▪
rilascio▪di▪crediti▪formativi▪universitari▪utili▪per▪partecipare▪
a▪un▪concorso▪o▪conseguire▪una▪seconda▪laurea,▪mentre▪ i▪
secondi▪sono▪lasciati▪all’autonomia▪del▪proponente.▪i▪Master▪
universitari▪solitamente▪seguono▪il▪calendario▪accademico,▪
mentre▪gli▪altri▪sono▪meglio▪distribuiti▪nel▪corso▪dell’anno.
in▪entrambi▪i▪casi▪è▪prevista▪una▪solida▪preparazione▪teorica,▪
solitamente▪ accompagnata▪ da▪ esperienze▪ di▪ laboratorio,▪
incontri▪con▪manager▪aziendali▪e▪da▪uno▪stage▪conclusivo▪
presso▪ un’azienda▪ partner▪ dell’ente▪ organizzatore.▪ Un▪
tratto▪comune▪ai▪Master▪per▪neolaureati▪è▪ l’eterogeneità▪
dei▪partecipanti:▪fissato▪il▪tema▪generale▪oggetto▪di▪studi,▪
le▪ selezioni▪ tendono▪ ad▪ avere▪ le▪maglie▪ larghe▪ quanto▪
alla▪ provenienza▪dagli▪ studi▪ universitari.▪ Questo▪per▪ due▪
motivi:▪perché▪è▪proprio▪con▪il▪Master▪che▪si▪acquisiscono▪
le▪competenze▪specialistiche▪che▪nessun▪percorso▪di▪laurea▪
possiede▪e▪poi▪perché▪la▪mescolanza▪è▪un▪fattore▪di▪arric-
chimento▪reciproco,▪culturale▪prima▪ancora▪che▪nei▪settori▪
oggetto▪di▪studio.

corsi▪da▪pochi▪mesi▪a▪due▪anni,▪per▪neolaureati▪o▪per▪
chi▪ha▪già▪esperienza▪di▪lavoro,▪con▪docenti▪in▪servizio▪

presso▪l’ateneo▪o▪provenienti▪dal▪mondo▪aziendale.▪L’am-
pliamento▪dell’offerta▪formativa▪è▪andato▪di▪pari▪passi▪
con▪la▪diversificazione▪delle▪caratteristiche▪organizzative.

“
”

le testimonianze degli ex-allievi
Uno dei canali più importanti per infor-
marsi sulla validità di un master passa 
per la raccolta di esperienze di chi ci 
è già passato. Spesso sui siti Internet 
degli enti organizzatori sono presenti 
i nomi e i contatti degli ex partecipanti 
se non addirittura una sezione dedicata 

proprio ai racconti di chi “ce l’ha fatta”. 
L’alternativa è rappresentata dai forum 
online, ma per trovarli occorre fare 
qualche ricerca sul web.Verificate sem-
pre la fonte della notizia onde evitare 
eventuali tentativi di discredito dell’ente 
da parte dei concorrenti. ►
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cato▪e▪di▪come▪ci▪si▪muove▪all’interno▪di▪
un’azienda▪che▪fonda▪sull’eccellenza▪il▪
suo▪vantaggio▪competitivo.
D:  e dal punto di vista umano?
r:▪Ho▪un▪bellissimo▪ricordo.▪Pisa▪è▪una▪
città▪ fantastica▪ dove▪ studiare▪ e▪ fare▪
amicizia.▪ i▪docenti▪sono▪molto▪dispo-
nibili▪ ed▪ io▪ personalmente▪mi▪ sono▪
trovata▪molto▪bene▪con▪i▪miei▪compagni,▪
molti▪dei▪quali▪frequento▪ancora.
D: Come ti vedi tra qualche anno?
r:▪Penso▪di▪ aver▪ intrapreso▪ la▪ strada▪
giusta▪e▪ al▪ di▪ là▪ della▪ crisi▪ e▪di▪ tutte▪
le▪ difficoltà▪ che▪possiamo▪ incontrare▪
noi▪giovani,▪mi▪porterà▪col▪tempo▪una▪
significativa▪ crescita▪ professionale▪ e▪
personale.▪ U

na▪categoria▪particolare▪di▪Master▪
è▪ data▪ dagli▪Mba▪ (Master▪ in▪ Bu-
sines▪ Administration),▪ nati▪ negli▪
Stati▪Uniti▪e▪poi▪diffusisi▪in▪tutto▪il▪

mondo,▪che▪accolgono▪laureati▪provenienti▪
da▪svariati▪percorsi▪universitari,▪ma▪tutti▪
accomunati▪ da▪ una▪ spiccata▪ attitudine▪
economica▪ (non▪ si▪ parla▪ di▪ generico▪ in-
teresse,▪ma▪le▪capacità▪vanno▪messe▪alla▪
prova▪sul▪campo▪con▪appositi▪test).▪L’Mba▪
generalmente▪è▪aperto▪a▪quanti▪hanno▪già▪
una▪certa▪esperienza▪lavorativa▪(di▪solito▪
non▪ inferiore▪ ai▪ tre▪ anni,▪maturata▪ con▪
qualsiasi▪ tipologia▪ contrattuale)▪ e▪ pun-
tano▪ a▪ crescere▪ apprendendo▪ nozioni▪ di▪
general▪management▪utili▪per▪la▪gestione▪
di▪un’azienda.▪Le▪materie▪oscillano▪dalla▪fi-
nanza▪al▪marketing,▪dall’economia▪in▪gene-
rale▪al▪management,▪fino▪alla▪costruzione▪
della▪leadership.▪Gli▪Mba▪sono▪organizzati▪
da▪ atenei▪ o▪Business▪ School▪ e▪ accolgono▪

generalmente▪ studenti▪ provenienti▪ da▪
ogni▪parte▪del▪mondo:▪proprio▪questa▪me-
scolanza▪è▪un▪valore▪aggiunto▪per▪favorire▪
il▪ confronto▪ e▪ la▪ diffusione▪ delle▪ buone▪
pratiche.▪ il▪ costo▪di▪questi▪ corsi▪è▪molto▪
elevato,▪per▪cui▪occorrono▪forti▪motivazioni▪
per▪decidere▪di▪frequentarlo▪(a▪meno▪che▪
non▪ sia▪ la▪ stessa▪ azienda▪ a▪ finanziare▪ la▪
partecipazione▪di▪quelli▪che▪ritiene▪talenti▪
sui▪quali▪investire).▪A▪questo▪va▪aggiunto▪
che▪gli▪Mba▪più▪diffusi▪sono▪quelli▪a▪tempo▪
pieno,▪per▪cui▪la▪loro▪frequenza▪impone▪di▪
lasciare▪il▪posto▪di▪ lavoro.▪non▪sono,▪co-
munque,▪rari▪i▪casi▪di▪accordo▪tra▪lavoratore▪
e▪azienda▪che▪portano▪alla▪concessione▪di▪
un▪anno▪sabbatico▪(quindi▪non▪retribuito)▪
per▪prendere▪parte▪al▪corso.▪Le▪selezioni▪
agli▪Mba▪avvengono▪solitamente▪dai▪quat-
tro▪ai▪sei▪mesi▪prima▪dell’avvio▪dei▪corsi,▪
per▪cui▪la▪decisione▪di▪prendervi▪parte▪deve▪
avvenire▪con▪largo▪anticipo.

Didattica per ogni esigenza
metoDI: Sviluppare competenze manageriali, studiare da casa, “formarsi” in poco tempo

Gli approfondimenti brevi
Alcune volte scelgono la denomina-
zione di Master anche i corsi brevi, 
indirizzati ad approfondire temi circo-
stanziati. Altre volte la denominazione 
cambia, da seminari a corsi di specia-
lizzazione, ma la sostanza è sempre 
la stessa: periodi di pochi giorni o 
settimane in cui effettuare una full-
immersion tematica e colmare, così, le 
lacune del proprio bagaglio formativo.
Negli ultimi anni si stanno diffondendo 

anche le Summer School, corsi estivi 
organizzati nelle località più disparate. 
Ci sono enti, universitari e non, che 
scelgono le località di mare o di mon-
tagna, e altri che invece offrono un’al-
ternativa alla calura estiva delle grandi 
città. Anche le tematiche non seguono 
canoni prestabiliti: si va dalla possibilità 
di approfondire la lettura inglese ai fo-
cus su scienza e tecnologia, dagli in-
contri con i premi Nobel dell’Economia 

ai corsi di lingua straniera, passando 
per la storia antica e le basi della me-
dicina.
I corsi brevi hanno in comune, oltre 
alla durata, la presenza di selezioni più 
blande (spesso le graduatorie vengono 
stilate in base all’ordine di iscrizione) 
e l’assenza di stage. Anche in questo 
caso, comunque, possono verificarsi 
situazioni di contatto e conoscenze che 
risulteranno utili nel medio periodo.

◄
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Quest’ultimo▪è▪un▪punto▪da▪considerare▪con▪grande▪attenzione.▪
i▪vantaggi▪dell’e-learning▪sono▪evidenti:▪non▪occorre▪spostarsi▪

ogni▪mattina▪(se▪non▪addirittura▪cambiare▪città)▪per▪seguire▪i▪
corsi;▪si▪possono▪modulare▪gli▪orari▪di▪studio▪secondo▪le▪proprie▪
necessità;▪ si▪ può▪ fare▪ affidamento▪ su▪ costi▪ di▪ partecipazione▪
mediamente▪più▪bassi▪rispetto▪ai▪Master▪“in▪aula”.▪
Di▪contro▪manca▪il▪contatto▪personale▪con▪i▪docenti:▪è▪vero▪che▪
è▪ sempre▪ disponibile▪ l’assistenza▪ online,▪ma▪ alcuni▪ elementi▪
critici▪dell’approfondimento▪possono▪essere▪superati▪solo▪con▪
il▪dialogo▪in▪presenza.▪ecco▪perché▪l’e-learning▪può▪essere▪più▪
indicato▪per▪chi▪ha▪già▪esperienza▪di▪lavoro▪e▪punta▪a▪migliorare▪

solo▪le▪proprie▪conoscenze▪teoriche.▪inoltre▪i▪Master▪hanno▪una▪
valenza▪che▪prescinde▪dai▪contenuti▪dell’insegnamento.▪La▪pos-
sibilità▪di▪venire▪a▪contatto▪con▪docenti▪provenienti▪da▪contesti▪
interessanti▪di▪mercato▪può▪rivelarsi▪una▪leva▪straordinaria▪per▪
la▪propria▪carriera▪lavorativa.▪c’è▪la▪possibilità▪di▪farsi▪conoscere▪
e▪apprezzare,▪creando▪così▪un▪canale▪privilegiato▪per▪un▪possibile▪
inserimento▪ in▪azienda.▪Anche▪ le▪occasioni▪di▪networking▪ con▪
gli▪altri▪allievi▪non▪sono▪un▪elemento▪da▪trascurare.▪i▪colleghi▪di▪
oggi▪potrebbero▪esserlo▪anche▪domani:▪la▪conoscenza▪e▪l’amicizia▪
sedimentate▪ in▪aula▪possono▪creare▪nuove▪occasioni▪di▪ lavoro▪
nel▪medio▪termine.

l’IntervIstA / 4

Il corso in tedesco 
che ha aperto le 
porte in banca

e
lisabetta longoni▪ ha▪ frequentato▪
qualche▪anno▪fa▪il▪Master▪Deutsch▪für▪
die▪internationale▪Wirtschaftskom-
munikation▪ ▪ organizzato▪ dall’uni-

versità Cattolica.

D: Di cosa si tratta?
r:▪A▪grandi▪linee▪è▪una▪specializzazione▪
in▪Business▪German,▪anche▪se▪è▪difficile▪
fare▪un▪parallelismo▪con▪altre▪offerte▪
formative.▪il▪corso▪presenta▪elementi▪di▪
linguistica▪tedesca▪e,▪al▪tempo▪stesso,▪
sviluppa▪competenze▪nel▪campo▪della▪
business▪ administration,▪ economia▪
aziendale,▪finanza▪aziendale,▪organiz-
zazione▪aziendale,▪storia▪economica▪e▪
diritto▪commerciale.▪il▪corso,▪di▪durata▪

annuale,▪è▪rivolto▪a▪laureati▪
in▪possesso▪di▪Laurea▪qua-
driennale▪o▪triennale▪e▪sono▪
richieste▪ elevate▪ compe-
tenze▪nella▪lingua▪tedesca.

D: ora di cosa si occupa?
r:▪ Lavoro▪ nel▪ gruppo▪uni-
credit▪ come▪ assistente▪ di▪
redazione▪ del▪ vice▪ am-
ministratore▪ delegato.▪ in▪
sostanza,▪mi▪occupo▪di▪pre-
parare▪ la▪ documentazione▪
per▪le▪riunioni,▪gestire▪i▪suoi▪
appuntamenti▪e▪pianificare▪
il▪suo▪lavoro.

D: Come è entrata nella banca?
r:▪All’indomani▪dell’acquisizione▪della▪
tedesca▪Hvb▪Unicredit▪cercava▪profes-
sionisti▪con▪una▪conoscenza▪fluente▪del▪
tedesco,▪che▪non▪riguardasse▪solo▪gli▪
aspetti▪linguistici▪ma▪anche▪culturali.▪
in▪ questo▪ senso▪ il▪Master▪ che▪ avevo▪
frequentato▪è▪stato▪decisivo.

Elisabetta 
Longoni, 
A s s i s t e n t e  d i 
redazione del vice 
ammin is t ra tore 
delegato

D: tornando indietro rifa-
rebbe lo stesso percorso?

r:▪ certamente.▪ Anche▪
l’esperienza▪ di▪ stage▪ al 
Consolato tedesco▪non▪sa-
rebbe▪stata▪possibile▪senza▪
questo▪passaggio.

D: quali sono gli approcci 
distintivi di un master ri-
spetto a un corso di laurea 
nei metodi di insegna-
mento?
r:▪ All’Università▪ c’è▪ una▪
distanza▪maggiore▪tra▪do-
centi▪ e▪ alunni.▪nel▪Master▪

prevale▪l’interrelazione▪e▪i▪docenti▪non▪
sono▪solo▪di▪estrazione▪accademica,▪ma▪
anche▪aziendale.▪Questo▪muta▪profon-
damente▪ il▪ loro▪modo▪di▪ insegnare▪ e▪
l’approccio▪con▪gli▪allievi.

La▪comodità▪offerta▪da▪questo▪tipo▪di▪didattica▪si▪scontra▪a▪volte▪con▪la▪
mancanza▪di▪contatto▪diretto▪con▪i▪docenti.▪Meglio▪quindi▪indirizzarsi▪verso▪
questi▪corsi▪solo▪se▪si▪vuole▪migliorare▪le▪proprie▪conoscenze▪teoriche.

Le due facce 
dell’e-learning

“
”
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l’IntervIstA / 5

la chiave per un 
ruolo di prestigio in 
hotel

i
laria Catapano▪ha▪frequentato▪il▪master 
in Amministrazione e Gestione risorse 
umane▪di▪Gema.▪Dalle▪sue▪parole▪ascol-
tiamo▪i▪ricordi▪che▪si▪è▪portata▪dietro▪e▪

le▪prospettive▪future.
D: Che lavoro svolge?
r:▪ Sono▪Cluster training Coordinator▪ per▪
due▪hotel▪della▪famiglia▪Hilton▪a▪roma.▪Si▪
tratta▪di▪una▪figura▪professionale▪ ▪molto▪
dinamica▪ e▪ flessibile.▪ La▪mia▪ principale▪
responsabilità▪ concerne▪ la▪ formazione,▪
intesa▪ a▪ 360▪ gradi:▪mappatura,▪ analisi,▪
programmazione▪ e▪ attuazione,▪ nonché▪▪
partecipazione▪a▪bandi▪per▪ottenere▪fon-
di.▪ coordino▪ la▪ formazione▪ obbligatoria,▪
Haccp,▪privacy▪e▪apprendistato.▪inoltre▪mi▪
occupo▪ di▪ selezione,▪ svilup-
po,▪ comunicazione▪ interna▪
e▪ organizzazione▪ di▪ attività▪▪
per▪ i▪dipendenti,▪come▪feste,▪
tornei▪ sportivi,▪ premiazioni,▪
convenzioni.
D: qual è stato il suo percorso 
professionale?
r:▪il▪Master▪garantiva▪sei▪mesi▪
di▪stage▪al▪termine▪della▪fase▪di▪
aula.▪Grazie▪a▪un▪valido▪servizio▪
di▪ placement▪ e▪ counseling▪
ho▪ superato▪ con▪ successo▪ la▪
fase▪dei▪colloqui▪con▪le▪azien-
de,▪ con▪ annesse▪ incertezze▪
per▪ il▪ futuro,▪ confronti▪ con▪ i▪
colleghi,▪ possibilità▪ di▪ dover▪
cambiare▪domicilio▪e▪rischio▪di▪
non▪vedere▪realizzati▪i▪propositi/desideri.▪
non▪ avevo▪mai▪ preso▪ in▪ considerazione▪
l’ipotesi▪di▪lavorare▪in▪▪hotel,▪ma▪adoro▪le▪
nuove▪sfide▪ed▪ho▪colto▪l’opportunità▪di▪uno▪
stage▪che▪mi▪consentisse▪di▪sperimentare▪
il▪ know-how▪acquisito▪durante▪ le▪ lezioni▪
in▪ aula▪ .▪ e’▪ stata▪ un’esperienza▪ positiva▪
e▪ costruttiva:▪ ho▪ potuto▪ contare▪ sulla▪

competenza,▪sostegno▪e▪fiducia▪da▪parte▪
della▪mia▪tutor▪e▪dei▪miei▪colleghi,▪nonchè▪
sul▪monitoraggio▪e▪riferimento▪continui▪da▪
parte▪di▪GeMa.▪Al▪termine▪dello▪stage▪mi▪è▪
stato▪proposto▪un▪contratto.▪il▪cammino▪è▪
stato▪complesso▪ed▪ha▪richiesto▪molto▪im-
pegno,▪sacrificio▪e▪determinazione,▪nonchè▪
una▪buona▪dose▪di▪ottimismo▪per▪affrontare▪
i▪momenti▪di▪sconforto▪e▪difficoltà.
D: Cosa l’ha spinta a scegliere questo 
master?
r:▪inizialmente▪non▪avevo▪le▪idee▪ben▪chiare▪
su▪cosa▪volessi▪costruire▪per▪il▪mio▪futuro,▪
nè▪ cosa▪mi▪ aspettassi.▪ Avevo▪ intenzione▪
di▪ approfondire▪ la▪ laurea▪ in▪ Psicologia▪
evolutiva▪ attraverso▪ un▪master▪ che▪mi▪
consentisse▪di▪ ▪ affacciarmi▪al▪mondo▪del▪
lavoro▪nelle▪risorse umane.
D: Cosa le ha lasciato il master al di là delle 
conoscenze di settore?
r:▪ricordo▪e▪nostalgia▪quel▪periodo:▪mesi▪
intensi,▪in▪cui▪mi▪sono▪ritrovata▪nuovamen-
te▪tra▪i▪banchi▪di▪scuola▪a▪distanza▪di▪quat-
tro▪anni▪dalla▪laurea.▪La▪classe▪era▪formata▪

da▪16 persone,▪ognuno▪con▪una▪
sua▪ storia,▪ sogni,▪ ambizioni,▪
paure,▪perplessità.▪Si▪è▪creato▪
uno▪splendido▪legame▪che▪dura▪
a▪ tutt’oggi,▪ compatibilmente▪
con▪i▪reciproci▪impegni.▪Sin▪dal▪
primo▪giorno▪c’è▪stata▪coesio-
ne:▪uscite▪di▪gruppo,▪serate▪di▪
studio,▪attività▪sportive,▪cene▪
in▪compagnia.▪
D: Progetti per il futuro?
r:▪ in▪ questi▪ ultimi▪ anni▪ ho▪
imparato▪ a▪ cogliere▪ le▪ op-
portunità,▪ ad▪ andare▪ avanti,▪
mettermi▪in▪discussione▪e▪ac-
cettare▪nuove▪sfide▪attraverso▪
determinazione,▪sacrificio▪ed▪
ottimismo.▪non▪so▪quello▪che▪

potrebbe▪verificarsi▪nella▪mia▪vita▪tra▪qual-
che▪anno,▪sono▪molto▪ambiziosa▪e▪desidero▪
crescere▪ ed▪ affermarmi.▪ il▪master▪mi▪ha▪
aiutata▪ad▪aprire▪ le▪ali▪e▪spiccare▪ il▪volo,▪
ed▪ora,▪facendo▪mio▪un▪pensiero▪di▪conrad▪
Hilton,▪cerco▪di▪dare▪il▪meglio▪di▪me▪stessa▪
perché▪“solo▪ il▪ lavoro▪duro▪ fa▪ avverare▪ i▪
sogni,▪ed▪io▪sogno▪in▪continuazione”.

Ilaria 
Catapano, 
Cluster Training 
Coordinator Hilton

A▪ livello▪ internazionale▪ ci▪ sono▪ diversi▪
enti▪di▪accreditamento.▪negli▪Stati▪Uniti▪
l’organismo▪ più▪ apprezzato▪ è▪ l’Aacsb 
(Association▪ to▪ Advance▪ collegiate▪
Schools▪ of▪ Business),▪ organismo▪ nato▪
nel▪1916.▪Attualmente▪sono▪poco▪meno▪
di▪ 600▪ le▪ scuole▪ accreditate▪ (appena▪ il▪
5%▪ delle▪ busines▪ school),▪ in▪ rappre-
sentanza▪ di▪ 28▪ stati,▪ appartenenti▪ ad▪
America,▪ Asia▪ e▪ europa.▪ nel▪ processo▪
di▪ accreditamento▪ vengono▪ presi▪ in▪
considerazione▪non▪solo▪la▪qualità▪della▪
didattica,▪ma▪anche▪la▪capacità▪dell’ente▪
promotore▪di▪migliorarsi▪continuamente.▪
Mentre▪la▪britannica▪Amba▪(Association▪
of▪MBAs)▪prende▪in▪esame▪gli▪Mba,▪i▪Dba▪
(Doctorates▪in▪business▪administration)▪
e▪ i▪ Pemm▪ (Pre-experience▪Masters▪ in▪
management).▪ Attualmente▪ sono▪ 136▪
le▪business▪school▪che▪possono▪vantare▪
l’accreditamento,▪ in▪ rappresentanza▪ di▪
56▪paesi.▪Una▪commissione▪internazionale▪
valuta▪ogni▪anno▪le▪domande,▪premiando▪
quelle▪che▪spiccano▪per▪qualità▪dell’of-
ferta▪formativa,▪apertura▪internazionale▪
a▪livello▪di▪docenza▪e▪di▪allievi,▪capacità▪di▪
assicurare▪un’occupazione▪soddisfacente▪
e▪in▪tempi▪brevi▪agli▪ex-allievi.▪equis▪(eu-
ropean▪Quality▪improvement▪System)▪è▪il▪
sistema▪di▪certificazione▪europeo.▪creato▪
nel▪1998▪dall’efmd▪(european▪Foundation▪
Management▪Development),▪ attesta▪ la▪
qualità▪dei▪corsi▪di▪laurea▪e▪post-laurea▪in▪
management▪e▪in▪business▪administration▪
anche▪al▪di▪fuori▪dei▪confini▪continentali.▪
Attualmente▪ le▪scuole▪accreditate▪sono▪
115,▪distribuite▪tra▪31▪paesi.▪

Differenze tra eu e  usA

le certificazioni 
internazionali
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CRITERI DI SCELTA
Accreditamenti nazionali 
e internazionali per fare 
ordine nell’ampia offerta 
formativa 

P
oco▪diffusa▪ nel▪ nostro▪ paese,▪ la▪
pratica▪ delle▪ certificazioni▪ è▪ una▪
carta▪ importante▪ da▪ giocare▪ so-
prattutto▪da▪parte▪di▪ chi▪ aspira▪ a▪

una▪carriera▪internazionale.▪L’unico▪ente▪di▪
accreditamento▪dei▪mater▪in▪italia▪è▪l’Asfor▪
(Associazione▪italiana▪di▪formazione▪ma-
nageriale),▪che▪attualmente▪conta▪70▪soci▪
tra▪business▪school,▪corporate▪university▪
e▪istituzioni▪formative▪e▪che▪si▪occupa▪di▪
rilasciare▪ ▪ l’attestazione▪relativamente▪a▪
tre categorie di master: in general mana-
gement, gli specialistici e gli mba▪(Master▪
in▪ business▪ administration).▪ i▪ requisiti▪
minimi▪ riguardano▪ una▪ serie▪ di▪ ambiti,▪
a▪ cominciare▪dai▪ criteri▪ di▪ ammissione:▪ i▪
candidati▪ devono▪ essere▪ in▪ possesso▪ di▪
un▪diploma▪di▪ laurea▪ (primo▪ livello)▪ o▪ di▪
una▪ laurea▪magistrale▪ (secondo▪ livello)▪
oppure▪di▪un▪titolo▪equivalente▪conseguito▪
all’estero,▪mentre▪per▪gli▪Mba▪è▪richiesta▪
anche▪un’esperienza▪lavorativa▪di▪almeno▪
tre▪anni▪se▪gli▪stessi▪sono▪in▪possesso▪di▪un▪
diploma▪di▪laurea▪(primo▪livello),▪e▪di▪due▪
anni▪se▪in▪possesso▪di▪una▪laurea▪magistrale▪
(o▪di▪una▪laurea▪del▪vecchio▪ordinamento).▪▪
La▪procedura▪di▪ammissione▪deve▪preve-
dere▪un▪processo▪formalizzato▪e▪finalizzato▪
a▪ identificare▪ potenzialità,▪ attitudini▪ e▪
motivazioni▪dei▪candidati▪a▪ricoprire▪fun-
zioni▪manageriali.▪ Quanto▪ alla▪ didattica,▪
è▪ previsto▪ un▪numero minimo di ore di 
1.200 per i master in general management 
e di mille per gli specialistici,con▪attività▪
didattiche▪non▪inferiori▪rispettivamente▪a▪
600▪e▪500▪ore.▪in▪entrambi▪i▪casi▪è▪inoltre▪

obbligatorio▪ un▪ internship▪ aziendale,▪ o▪
un’equivalente▪ attività▪ svolta▪ sul▪ campo▪
(in▪ italia▪ o▪ all’estero)▪della▪durata▪mini-
ma▪di▪400▪ore.▪Queste▪ indicazioni▪ hanno▪
l’obiettivo▪primario▪di▪tagliare▪dal▪mercato▪
corsi▪troppo▪brevi▪o▪teorici▪per▪fornire▪una▪
preparazione▪in▪grado▪di▪avviare▪i▪giovani▪
verso▪la▪carriera▪lavorativa.
i▪Master▪ in▪ business▪ administration,▪ sia▪
realizzati▪ nella▪ formula▪ full▪ time▪ sia▪ in▪
quella▪part▪ time,▪devono▪ invece▪avere▪di▪
una▪durata▪non▪inferiore▪a▪500▪ore▪dedicate▪
ad▪attività▪didattiche▪strutturate.▪Quanto▪
ai▪piani▪di▪studio,▪anche▪i▪Master▪speciali-
stici▪devono▪dedicare▪agli▪aspetti▪generali▪
del▪management,▪ ovvero▪ alle▪ tematiche▪
gestionali▪dell’azienda▪e▪delle▪sue▪principali▪
aree▪funzionali,▪almeno▪il▪30%▪del▪monte▪
ore▪complessivo▪delle▪attività▪didattiche.▪
il▪ corpo▪docente▪non▪può▪prescindere▪da▪
un▪nocciolo▪duro▪di▪personale▪interno▪(non▪
meno▪ di▪ dieci▪ persone),▪ con▪ esperienza▪
almeno▪ quinquennale.▪ La▪ didattica▪ deve▪
tener▪conto▪della▪necessità▪di▪sviluppare▪
non▪ solo conoscenze, ma▪anche capacità 
di utilizzare strumenti e comportamenti 
manageriali.▪Pertanto,▪le▪attività▪didattiche▪
devono▪far▪largo▪uso▪di▪tecniche▪e▪meto-
dologie▪di▪tipo▪attivo▪(casi,▪esercitazioni,▪
simulazioni,▪role-playing,▪lavori▪di▪gruppo▪
guidati,▪ outdoor,▪momenti▪ di▪ distance▪
learning),▪ nonché▪di▪ attività▪ di▪ progetto▪
sul▪campo▪mirate▪a▪verificare▪la▪capacità▪
di▪ applicazione▪degli▪ strumenti▪ in▪ situa-
zioni▪ reali.▪ infine▪ l’Asfor▪ impone▪all’ente▪
organizzatore▪ di▪ garantire▪ un’assistenza▪

Certificazioni, la carta per il 
riconoscimento internazionale

continuativa▪ agli▪ allievi▪ e▪ un▪ sostegno▪
all’apprendimento▪ da▪ parte▪ di▪ personale▪
preparato.▪ non▪ devono▪mancare▪ la▪ bi-
blioteca▪e▪sale▪lettura▪con▪supporti▪anche▪
multimediali.▪nella▪logistica▪della▪scuola,▪la▪
sede▪didattica▪del▪Master▪deve▪avere▪una▪
sua▪chiara▪ed▪autonoma▪collocazione▪e▪una▪
sua▪precisa▪visibilità.▪
Un▪altro▪capitolo▪riguarda▪le▪attività▪d’uf-
ficio.▪non▪possono▪mancare:▪la▪segreteria▪
studenti▪e▪l’ufficio▪stage▪e▪placement,▪cui▪
compete▪il▪compito▪di▪assistere▪e▪guidare▪
i▪partecipanti▪nei▪rapporti▪con▪le▪aziende▪
o▪con▪il▪mondo▪del▪lavoro.▪Sul▪piano▪quan-
titativo,▪ infine▪ l’accreditamento▪ richiede▪
che▪ sia▪ stata▪ conseguita▪ una▪ adeguata▪
occupazione▪professionale▪ per▪ l’80%▪dei▪
diplomati▪entro▪sei▪mesi▪dal▪ termine▪del▪
programma.

►

PrAtICHe e AttestAtI

un anno di 
preparazione 
per il corso 
oltreconfine

L
a▪frequenza▪di▪un▪Master▪all’este-
ro▪richiede▪una▪lunga▪preparazio-
ne,▪tra▪attestazioni▪della▪lingua,▪
pratiche▪ varie▪ e▪ ricerca▪ di▪ una▪

sistemazione▪nella▪città▪sede▪dei▪corsi.▪
chi▪è▪interessato▪a▪seguire▪questa▪stra-
da,▪pertanto,▪deve▪preparasi▪per▪tempo,▪
considerando▪che▪occorre▪un▪anno▪o▪più▪
per▪arrivare▪preparati▪all’appuntamen-
to▪per▪il▪Master▪internazionale.▪
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il▪primo▪passo▪consiste▪nella▪redazione▪
di▪un▪curriculum▪vitae▪nella▪lingua▪del▪
paese▪ che▪ organizza▪ il▪ Master,▪ che▪
riporti▪anche▪l’attestazione▪sul▪livello▪
di▪conoscenza▪dell’idioma.▪Quasi▪tutti▪i▪
Master▪in▪lingua▪inglese▪impongono▪il▪
superamento▪del▪Toefl▪(Test▪of▪engligh▪
as▪a▪Foreign▪Language),▪che▪mette▪alla▪
prova▪ le▪ capacità▪ di▪ comprensione▪ e▪
analisi▪dell’inglese▪scritto▪e▪parlato▪e▪il▪
livello▪di▪conoscenza▪della▪grammatica.▪
ci▪ sono▪numerose▪scuole▪che▪offrono▪
corsi▪di▪preparazione▪al▪test▪e▪tanti▪libri▪
di▪testo,▪che▪possono▪essere▪reperiti▪in▪
tutte▪nelle▪principali▪librerie.▪i▪punteggi▪
del▪ Toefl▪ si▪ calcolano▪ su▪ una▪ scala▪
compresa▪tra▪0▪e▪120:▪di▪solito▪il▪range▪
di▪ammissione▪si▪aggira▪tra▪70▪e▪80.▪
Gli▪Mba▪ statunitensi▪ chiedono▪ solita-
mente▪il▪superamento▪del▪Gmat▪(Gra-
duate▪Management▪Admission▪ Test),▪
che▪mette▪alla▪prova▪le▪capacità▪logiche▪
e▪quantitative▪in▪lingua▪inglese.▪il▪test▪
è▪ strutturato▪ in▪ una▪ parte▪ “verbal”▪
(focalizzata▪ sulla▪ analisi▪ e▪ sintesi▪ di▪
brani▪di▪testo▪e▪sulla▪conoscenza▪gram-
maticale)▪ e▪ una▪parte▪ “quantitative”▪
(focalizzata▪ su▪ problemi▪matematici,▪
di▪ calcolo▪ e▪ di▪ ragionamento▪quanti-
tativo).▪ Superate▪ anche▪ queste▪ fasi,▪
arriva▪il▪momento▪della▪selezione▪vera▪
e▪propria,▪che▪solitamente▪consiste▪in▪
una▪parte▪specialistica▪ (sulle▪materie▪
oggetto▪di▪studio)▪e▪l’altra▪indirizzata▪
a▪testare▪ la▪capacità▪del▪candidato▪di▪
integrarsi▪con▪la▪comunità▪studentesca▪
e▪con▪i▪principi▪che▪governano▪la▪scuola.

◄

Molto seguite dalla comunità business sono anche le classifiche internazionali 
redatte da riviste economiche. Come il Financial times, che stila un ranking dei 
migliori Mba al mondo e dei migliori Master in management in Europa, secondo una 
serie di parametri che vanno dalle progressioni di carriera alle retribuzioni post-
Master, dall’apertura internazionale a livello di allievi e docenti alla qualità della 
didattica. Più concentrato sull’offerta statunitense è, invece, la graduatoria del 
settimanale Business Week, riferita ai migliori enti di formazione economica.

le graduatorie internazionali

Colloqui, prove scritte e test: 
ecco le selezioni per i master
test: Ciascun Ente di Formazione ha ideato strumenti e procedure personalizzate 
per scegliere i propri allievi

S
olitamente▪i▪Master▪sono▪a▪numero▪
chiuso▪con▪l’obiettivo▪di▪garantire▪
un’elevata▪qualità▪della▪formazione▪
e▪seguire▪gli▪allievi▪anche▪succes-

sivamente▪alla▪conclusione▪del▪corso,▪nel▪
loro▪ percorso▪ di▪ inserimento▪ lavorativo.▪
il▪ numero▪ dei▪ partecipanti▪ può▪ variare▪
considerevolmente▪–▪ il▪range▪prevalente▪
va▪da▪15▪a▪40▪unità▪–▪in▪virtù▪delle▪materie▪
trattate▪e▪della▪cadenza▪con▪cui▪avvengono▪

le▪selezioni.▪
La▪forma▪più▪semplice▪di▪selezione▪consiste▪
nella▪ valutazione▪ dei▪ titoli:▪ i▪ candidati▪
inviano▪ all’ente▪ organizzatore▪ il▪ proprio▪
curriculum▪vitae▪et▪studiorum,▪allegando▪
al▪ titolo▪ di▪ laurea▪ eventuali▪ altri corsi▪
seguiti▪ in▪ ambito▪ universitario▪ e▪ non,▪
esperienze▪lavorative▪e▪qualsiasi▪altra▪cosa▪
possa▪ risultare▪ utile▪ a▪ far▪ apprezzare▪ il▪
proprio▪percorso▪(a▪cominciare▪da▪eventuali▪
vacanze-studio▪all’estero▪che▪sono▪indica-
tive▪dell’apertura▪mentale▪del▪candidato).▪
A▪questo▪punto▪si▪procede▪alla▪selezione▪e,▪
salvo▪casi▪eccezionali,▪vengono▪contattati▪
solo▪i▪prescelti,▪senza▪che▪l’organizzatore▪
predisponga▪una▪scheda▪pubblica▪sui▪criteri▪
delle▪scelte.▪
Altri▪Master,▪soprattutto▪quelli▪universi-
tari▪e▪con▪un▪numero▪elevato▪di▪aspiranti,▪
seguono▪procedure▪più▪complesse.▪Si▪può▪
iniziare▪con▪una▪prova scritta▪sulle▪materie▪
che▪saranno▪oggetto▪di▪studio▪per▪scremare▪
le▪candidature,▪limitandole▪ai▪soli▪candidati▪
con▪una▪buona▪base▪di▪partenza.▪Segue▪un▪
colloquio motivazionale▪per▪comprendere▪
le▪ ragioni▪ che▪ spingono▪ a▪ iscriversi▪ al▪
corso▪in▪questione.▪A▪questa▪fase▪spesso▪
prende▪parte▪anche▪uno▪psicologo,▪che▪ha▪
le▪ conoscenze▪ adatte▪per▪ valutare▪ anche▪
gli▪ aspetti▪ personali▪ che▪ non▪ emergono▪
immediatamente▪dal▪confronto.▪Alla▪con-
clusione▪di▪questo▪percorso▪viene▪stilata▪
una▪ graduatoria,▪ attribuendo▪ a▪ ciascuna▪
prova▪un▪determinato▪punteggio▪e▪ som-
mando▪i▪risultati▪ottenuti▪a▪quelli▪derivanti▪
dalla▪valutazione▪del▪curriculum.▪
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l’importanza della preparazione
“E’ opportuno prepararsi alle prove di 
selezione compilando formulari e que-
stionari, spesso presenti su Internet”, 
suggerisce Davide Fantinati, Program 
Manager Università Cattolica-Alta 
Scuola di Economia e Relazioni In-
ternazionali (Aseri). “Il mio consiglio è 
di prendersi tutto il tempo necessario. 
Il curriculum deve essere chiaro e di 
immediata lettura, meglio se concentra-
to in una o due pagine, ma allo stesso 
tempo deve includere tutte le principali 
informazioni circa il percorso formativo 
e lavorativo. E’ importante evidenziare 
i punti chiave dosando opportuna-
mente il grassetto, il corsivo e così 
via, senza tuttavia rinunciare all’ordine 
e alla pulizia”. Durante il colloquio di 

selezione Fantinati suggerisce di far 
capire all’interlocutore “che si conosce 
come è strutturato il programma cui si 
fa domanda, quali sono i corsi al suo 
interno e i docenti che vi insegnano. 
Questo dà a chi intervista l’idea di una 
persona consapevole e responsabile, 
quindi affidabile”. Spesso le domande 
dei selezionatori possono spiazzare il 
candidato, soprattutto se si tratta di una 
persona emotiva: “Occorre rispondere 
in modo puntuale, senza troppi giri di 
parole”, spiega Fantinati. “La Commis-
sione è interessata a conoscere ciò che 
chiede, non altro”. Anche l’immagine di 
sé è importante: “Consiglio di presen-
tarsi il più possibile calmi, sicuri di sé, 
ma non spavaldi. Nel raccontare il pro-

prio percorso di carriera è utile motiva-
re con pacatezza le ragioni delle scelte 
compiute. Al tempo stesso è importan-
te dimostrare di avere chiaro cosa si 
desidera per il proprio futuro, le proprie 
motivazioni, a quale figura professiona-
le si punta”. Capita che venga chiesto 
al candidato quali sono le ragioni che lo 
hanno portato a scegliere quel percor-
so di studio in virtù delle sue ambizioni. 
In questi casi, spiega Fantinati, “è 
importante essere realisti, illustrando 
come dalla propria formazione si può 
arrivare alla posizione desiderata. È 
bene  essere umili, critici se necessa-
rio, ma senza pretendere di saperne 
più della commissione”. In questo con-
testo non va trascurato l’abbigliamento, 
che “aiuta a convincere chi seleziona 
dell’importanza che il candidato sta 
dando a quel momento”.

Suggerimenti▪arrivano▪anche▪da▪Anna Gervasoni,▪direttore▪
generale▪dell’Aifi▪(Associazione▪italiana▪del▪Private▪equity▪

e▪Venture▪capital)▪e▪direttrice▪del▪master in merchant Ban-
king▪organizzato▪dall’università liuc di▪castellanza.▪“Mentre▪
la▪laurea▪sta▪sempre▪più▪diventando▪un▪percorso▪intermedio▪
nella▪ crescita▪ formativa▪ individuale”,▪ osserva,▪ “il▪Master▪
è▪spesso▪ il▪punto▪di▪arrivo.▪Questo▪ implica▪che▪ la▪scelta▪sia▪
strettamente▪legata▪alla▪professione▪che▪si▪intende▪svolgere”.▪
Se▪la▪selezione▪è▪limitata▪a▪un▪colloquio▪orientativo,▪Gervasoni▪
suggerisce▪di▪far▪emergere▪“soprattutto▪la▪volontà▪che▪porta▪
a▪voler▪frequentare▪quel▪Master,▪motivando▪la▪decisione▪alla▪
luce▪di▪un▪coerente▪percorso▪che▪si▪vuole▪seguire▪nel▪mondo▪
del▪lavoro.▪Quindi▪siamo▪in▪presenza▪di▪un▪momento▪vicino▪più▪
a▪un▪colloquio▪di▪lavoro”,▪spiega,▪“che▪a▪un▪esame▪universita-
rio”.▪Diverso▪il▪caso▪in▪cui▪siano▪presenti▪prove▪di▪selezione:▪
“in▪questi▪casi▪occorre▪studiare▪le▪materie▪oggetto▪di▪studio▪
indicate▪nel▪programma▪e▪prepararsi▪per▪colmare▪le▪proprie▪

lacune”,▪conclude▪Gervasoni,▪“in▪modo▪da▪giungere▪al▪momento▪
della▪selezione▪con▪la▪dovuta▪tranquillità,▪utile▪a▪dare▪il▪meglio▪
di▪se▪stessi”.
Questo▪aspetto▪è▪fondamentale▪soprattutto▪quando▪la▪selezio-
ne▪prevede▪una▪prova▪di▪lingua▪straniera.▪capita,▪spesso,▪infatti▪
di▪non▪riuscire▪a▪dare▪il▪meglio▪di▪sé▪non▪tanto▪per▪la▪mancata▪
conoscenza▪ delle▪ regole▪ grammaticali▪ e▪ fonetiche,▪ quanto▪
per▪ la▪ scarsa▪ abitudine▪ a▪ parlare▪ nell’idioma▪ straniero,▪ che▪
in▪fase▪di▪selezione▪si▪somma▪alla▪normale▪tensione▪generata▪
dal▪momento.▪così▪il▪consiglio▪è▪di▪prepararsi▪adeguatamente,▪
sfruttando▪anche▪la▪possibilità▪dei▪moderni▪cd-rom▪che▪offrono▪
guide▪interattive,▪durante▪le▪quali▪si▪parla▪e▪ci▪si▪confronta▪
con▪la▪guida▪elettronica.▪Alcuni▪master,▪infine,▪consentono▪di▪
saltare▪la▪prova▪in▪lingua▪se▪si▪presentano▪le▪dovute▪certifica-
zioni▪di▪conoscenza.▪in▪questo▪caso▪è▪necessario▪attrezzarsi▪per▪
tempo▪per▪frequentare▪un▪corso▪riconosciuto▪o▪sostenere▪gli▪
esami▪(ad▪esempio▪il▪Toefl▪relativo▪alla▪lingua▪inglese)▪richiesti.

il▪master▪rappresenta▪un▪punto▪di▪arrivo▪della▪propria▪specializzazione.▪Oc-
corre▪quindi▪prepararsi▪alle▪prove▪di▪selezione▪come▪ci▪si▪preparerebbe▪per▪
un▪colloquio▪di▪lavoro

La selezione del master va 
vissuta come una candidatura

“
”
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i▪
finanziamenti▪concessi▪dalle▪banche▪si▪
basano▪ sul▪ presupposto▪ che▪ studiare▪
paga▪in▪termini▪economici▪e▪di▪carriera.▪
Pertanto,▪ vengono▪ concessi▪ prestiti▪

agli▪ studenti▪meritevoli▪ e▪ con▪ elevate▪
motivazioni,▪ anche▪ se▪ questi▪ ultimi▪ si▪
trovano▪ a▪ non▪ poter▪ offrire▪ le▪ normali▪
garanzie▪di▪rimborso.▪Un▪patto,▪insomma,▪
basato▪sulla▪fiducia.▪Vediamo▪quali▪sono▪i▪
principali▪strumenti▪a▪disposizione▪e▪le▪loro▪
caratteristiche:▪magna Charta▪è▪il▪nome▪del▪
prodotto▪messo▪a▪punto▪da▪Banca marche▪
e▪ destinato▪ a▪ quanti▪ vogliono▪ frequen-
tare▪ il▪ biennio▪ della▪ laurea▪ specialistica▪
o▪magistrale,▪un▪dottorato▪di▪ ricerca,▪un▪
Master▪ o▪ corso▪di▪ perfezionamento▪o▪ gli▪
ultimi▪due▪anni▪di▪una▪laurea▪a▪ciclo▪unico.▪

L’ammontare▪può▪essere▪rimborsato▪entro▪
cinque▪anni▪dalla▪conclusione▪del▪percorso▪
formativo,▪comprensivo▪di▪quota▪capitale▪e▪
interessi.▪il▪tasso▪è▪calcolato▪aggiungendo▪
al▪saggio▪dell’euribor▪a▪sei▪mesi,▪il▪2,45%▪di▪
spread.▪non▪sono▪previste▪commissioni▪per▪
il▪massimo▪scoperto,▪né▪ci▪sono▪spese▪per▪
l’invio▪dell’estratto▪conto▪e▪la▪liquidazione▪
degli▪interessi.
unicredit▪propone▪Credit express master,▪
che▪prevede▪un▪tetto▪massimo▪di▪15mila▪
euro,▪ la▪possibilità▪di▪un▪rimborso▪fino▪a▪
otto▪ anni▪ (compreso▪ un▪massimo▪ di▪ tre▪
anni▪per▪il▪pagamento▪dei▪soli▪interessi)▪e▪
un▪tasso▪del▪7,90%.▪in▪alternativa▪la▪stessa▪
banca▪ consente▪ di▪ accedere▪ a▪Diamogli 
Credito▪master,▪ ▪finanziamento▪fino▪a▪un▪

Dalle Banche un aiuto per la 
propria specializzazione
FInAnZIAmentI Finanziamenti agevolati, prestiti d’onore, mutui: ecco tutte le soluzioni

massimo▪ di▪ 6mila▪ euro,▪ rimborsabili▪ in▪
tre▪anni▪ con▪un▪Tan▪del▪5,80%.▪Diamogli▪
credito▪è▪un▪progetto▪al▪quale▪aderiscono▪
anche▪altri▪istituti▪di▪credito▪e▪che▪va▪oltre▪
il▪ ristretto▪ ambito▪ dei▪master:▪ nato▪ su▪
iniziativa▪governativa▪due▪anni▪e▪mezzo▪fa,▪
raccoglie▪una▪serie▪di▪finanziamenti▪pre-
disposti▪da▪soggetti▪del▪mondo▪finanziario▪
per▪le▪esigenze▪specifiche▪di▪chi▪studia.▪
i▪giovani▪tra▪i▪18▪e▪i▪35▪anni▪iscritti▪a▪corsi▪
di▪laurea▪o▪post-laurea▪possono▪chiedere▪
un▪prestito▪fino▪a▪6mila▪euro▪a▪una▪delle▪
banche▪ che▪ aderiscono▪ all’iniziativa.▪ il▪
finanziamento▪ può▪ servire▪ per▪ pagare▪
tasse▪ e▪ contributi,▪ partecipare▪ all’era-
smus▪o▪acquistare▪un▪computer▪portatile▪
con▪ connessione▪wi-fi▪ o▪pagare▪ le▪ spese▪
connesse▪ alla▪ locazione▪per▪ i▪ fuori▪ sede.▪
Le▪condizioni▪di▪accesso▪e▪i▪costi▪applicati▪
variano▪da▪un▪istituto▪di▪credito▪all’altro.
Intesa sanPaolo▪risponde▪con▪Prestito Gio-
vani,▪rivolto▪a▪tutti▪gli▪studenti▪compresi▪
nella▪fascia▪d’età▪18-35▪anni▪che▪prevede▪
un▪massimo▪di▪30mila▪euro▪rimborsabili▪in▪
un▪massimo▪di▪sei▪anni.▪ il▪taeg▪ammonta▪
al▪10,45%.▪Si▪può▪poi▪aggiungere▪a▪questo▪
contratto,▪ con▪ una▪ spesa▪ superiore,▪ la▪
sottoscrizione▪di▪una▪polizza▪assicurativa▪
che▪interviene▪a▪colpire▪alcuni▪imprevisti,▪
come▪può▪essere▪l’invalidità▪permanente.▪
infine,▪il▪Prestito d’onore▪di▪Banca sella▪può▪
arrivare▪fino▪a▪50mila▪euro.▪Per▪un▪finan-
ziamento▪da▪10mila▪euro▪(da▪rimborsare▪in▪
5▪anni),▪ilTaeg▪attuale▪ammonta▪al▪3,79%.

la pazienza “paga”
I risultati dell’investimento in un Master 
si vedono tradizionalmente nel medio 
periodo, considerato che le prime 
esperienze di lavoro avvengono sotto 
forma di stage o di contratti atipici e 
che i diplomati ai Master entrano nel 
mercato del lavoro più tardi rispetto ai 
soli laureati. Risultati non immediati 
quindi. Ma non occorre neanche aspet-
tare troppo, secondo quanto emerge 
dalla ricerca di Almalaurea: a un anno 

dal conseguimento del Master di se-
condo livello, lo stipendio netto mensile 
è già superiore rispetto a quello di un 
laureato semplice (1.160 contro 1.120 
euro), mentre si avvicina a quest’ultima 
cifra il compenso di chi ha frequentato 
un Master non universitario (1.108 
euro).  La crescente richiesta da parte 
delle aziende di profili con una forte 
specializzazione sta lentamente trovan-
do riscontro nelle retribuzioni offerte.
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M
ettere▪a▪confronto▪ le▪diverse▪
offerte▪non▪è▪un▪compito▪facile:▪
ciascuna▪di▪esse▪prende▪in▪con-
siderazione▪parametri▪e▪indica-

tori▪differenti▪e▪questo▪incide▪sul▪valore▪
comunicato▪sinteticamente▪al▪mercato.▪
ecco▪perché,▪prima▪di▪ lasciarsi▪conqui-
stare▪da▪una▪promozione,▪è▪consigliabile▪
esaminare▪a▪fondo▪il▪foglio▪informativo▪
che▪dovrà▪essere▪consegnato▪dalla▪banca▪
prima▪della▪firma.▪Le▪voci▪più▪importanti,▪
oltre▪all’euribor (tasso▪ufficiale▪al▪quale▪
si▪ scambiano▪denaro▪ le▪grandi▪banche▪
europee▪e▪che▪costituisce▪il▪parametro▪di▪
riferimento▪per▪i▪mutui▪a▪tasso▪variabile),▪
sono▪il▪tan▪(Tasso▪anno▪nominale)▪e▪il▪taeg▪
(Tasso▪annuo▪effettivo▪globale):▪il▪primo▪
indica▪ il▪ saggio▪di▪ interesse▪che▪viene▪
applicato▪sull’importo▪del▪finanziamento.▪
Serve▪per▪calcolare,▪mese▪per▪mese,▪ la▪
spesa▪ in▪ interessi▪ che▪ il▪ cliente▪dovrà▪
corrispondere.▪Per▪cui▪ la▪spesa▪mensile▪
sarà▪pari▪al▪Tan▪diviso▪12(il▪numero▪dei▪
mesi▪dell’anno),▪moltiplicato▪per▪il▪debito.▪
il▪Tan▪non▪comprende,▪però,▪gli▪oneri ac-
cessori (ad▪esempio▪gli▪interessi,▪le▪spese▪
di▪assicurazione,di▪istruttoria▪e▪apertura▪
della▪pratica),▪che▪fanno▪invece▪parte▪del▪
Taeg,▪calcolato▪sempre▪in▪percentuale,▪ma▪
su▪base▪annua.▪non▪sempre,▪comunque,▪il▪
Taeg▪dichiarato▪corrisponde▪ai▪costi▪com-
plessivi.▪Alcuni▪contratti▪non▪ includono▪
nell’ammontare▪le spese di estratto conto,▪
di▪ rifornimento▪carburante▪e▪ l’anticipo▪
contante▪(che▪può▪essere▪previsto▪per▪le▪
operazioni▪di▪prelievo▪di▪contante▪presso▪
gli▪sportelli▪automatici).▪Pertanto,▪prima▪
di▪stipulare▪un▪contratto▪è▪sempre▪bene▪
informarsi▪su▪cosa▪comprendono▪le▪voci▪
riportate.▪ricordando,in▪ogni▪caso,▪che▪
dal▪calcolo▪dei▪costi▪restano▪in▪ogni▪caso▪
escluse▪le▪somme▪che▪occorre▪pagare▪per▪
l’inadempimento▪di▪un▪obbligo▪contrat-
tuale▪e▪le▪imposte▪di▪bollo.

A
ll’apparenza▪ può▪ apparire▪ un▪
paradosso.▪ in▪ una▪ fase▪ difficile▪
per▪il▪mercato▪del▪lavoro,▪cresce▪
l’importanza▪ di▪ continuare▪ a▪

studiare▪ anche▪dopo la laurea.▪ in▪ realtà▪
è▪ proprio▪ lo▪ scenario▪ più▪ selettivo▪ a▪ far▪
emergere▪ i▪profili▪ che▪non▪si▪ fermano▪al▪
percorso▪ accademico▪ classico,▪ma▪ conti-
nuano▪a▪investire▪nella▪propria▪formazione▪
in▪chiave▪specialistica.▪Dopo▪una▪crescita▪
ininterrotta▪ per▪ oltre▪ un▪ decennio,▪ nel▪
corso▪dell’ultimo▪biennio▪i▪corsi▪offerti▪da▪
atenei▪ed▪enti▪privati▪sono▪calati▪ intorno▪
al▪20%,▪ma▪questo▪non▪è▪necessariamente▪
un▪male.▪Diventata▪più▪matura,▪l’offerta▪ha▪
perso▪per▪strada▪quei▪corsi▪che▪in▪passato▪
sono▪apparsi▪meno▪attrattivi▪per▪il▪mercato▪
del▪lavoro,▪concentrandosi▪maggiormente▪
sui▪percorsi▪più▪spendibili.▪c’è▪stato▪anche▪
un▪rimescolamento▪degli▪enti▪promotori:▪i▪
più▪fragili▪hanno▪chiuso,▪mentre▪sono▪ar-
rivate▪sul▪mercato▪nuove▪realtà▪più▪legate▪
al▪mondo▪del▪lavoro.▪
Oggi▪sono▪circa▪2mila i▪corsi▪attivi▪promossi▪
dalle▪Università▪e▪altrettanti▪quelli▪privati.▪▪
La▪riduzione▪dell’offerta▪sta▪riguardando▪i▪
Master▪universitari▪di▪primo▪livello,▪in▪linea▪
con▪quanto▪accade▪alle▪lauree▪triennali.▪La▪
riforma▪del▪3+2▪è▪da▪tempo▪al▪centro▪del▪
dibattito▪e▪non▪è▪esclusa▪una▪sua▪revisione▪
a▪breve.▪così▪come▪le▪aziende▪faticano▪ad▪
apprezzare▪un▪giovane▪che▪ha▪conseguito▪
la▪sola▪laurea▪di▪primo▪livello,▪allo▪stesso▪
modo▪ restano▪ fredde▪ verso▪ coloro▪ che▪

hanno▪ completato▪ il▪ percorso▪ con▪ un▪
percorso▪specialistico▪perché▪ritenuti▪non▪
adeguatamente▪preparati▪alle▪complessità▪
del▪mercato▪del▪lavoro.▪Diverso▪il▪caso▪dei▪
corsi▪di▪secondo▪livello▪e▪di▪quelli▪executive,▪
che▪fanno▪proprio▪della▪specializzazione▪e▪
della▪vicinanza▪tra▪metodologie▪didattiche▪
ed▪esigenze▪del▪mondo▪del▪lavoro▪il▪proprio▪
tratto▪caratterizzante.

La ricerca Almalaurea
Secondo▪ l’ultima▪ indagine▪ condotta▪ da▪
Almalaurea▪ (consorzio▪ composto▪ da▪ 53▪
atenei▪ italiani▪ e▪ in▪ possesso▪ della▪ più▪
grande▪banca▪ dati▪ di▪ laureati▪ nel▪ nostro▪
paese),▪a▪un▪anno▪dal▪conseguimento▪del▪
titolo▪ accademico▪ il▪ 37,1%▪ dei▪ giovani▪
dottori▪sta▪seguendo▪un▪corso post-laurea.▪
La▪ partecipazione▪ ai▪Master▪ coinvolge▪ in▪
misura▪differente▪i▪laureati▪a▪seconda▪del▪
percorso▪formativo▪concluso,▪con▪valori▪più▪
elevati▪tra▪i▪laureati▪provenienti▪dai▪gruppi▪
politico-sociale,▪ letterario,▪ psicologico,▪
linguistico▪e▪medico.▪
Si▪ tratta,▪ in▪genere,▪di▪ laureati▪ con▪ ▪vo-
tazioni▪elevate▪(la▪media▪è▪di▪109)▪e▪nel▪
94%▪di▪ ragazzi▪ che▪ hanno▪ conseguito▪ il▪
titolo▪ entro▪un▪ anno▪ fuori▪ corso.▪Quanto▪
alla▪ residenza,▪ c’è▪ una▪ prevalenza▪ di▪
giovani▪del▪centro-Sud▪(62%▪del▪totale),▪
provenienti▪in▪maggior▪misura▪da▪ambienti▪
culturalmente▪ ed▪ economicamente▪ più▪
favoriti▪▪(in▪particolare,▪almeno▪un▪genitore▪
ha▪conseguito▪la▪laurea▪nel▪32%▪dei▪casi).

tAssI reAlI e sPese ACCessorIe

le voci da 
considerare

Il Master per fare carriera
rICerCA AlmAlAureA Le aziende puntano sempre più su candidati con una forte 
specializzazione. Cresce così la frequenza ai corsi postlaurea
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Accademia del Lusso

G	Sede principale:
Milano
Via Montenapoleone 5

Numero verde: 800 334411

� E-mail: 
orientamento@accademiadellusso.com

:	Sito web:
www.accademiadellusso.com 

G		Altre sedi:
Milano, via Chioggia 2/4
Treviso, strada Terraglio 29
Roma, via Barberini 67
Napoli, piazza G. Bovio 22
Palermo, via della Libertà 74a

G		All’estero:
Madrid, Gran Via 64
Belgrado, Kolarac Studentski TRG BR. 5

Profilo Scuola
Accademia del Lusso è la scuola italiana di moda 
e design che si occupa di alta formazione in modo 
innovativo. Nasce per essere il luogo d’incontro tra 
le esigenze del mercato del lavoro, che ha bisogno di 
professionalità specifiche opportunamente formate, 
e le aspirazioni di giovani laureati che vorrebbero 
intraprendere una carriera nel sistema dei grandi 
marchi del lusso.

Metodologia Didattica
I master di Accademia del Lusso sono a frequenza 
obbligatoria e a tempo pieno. Assicurano un rapporto 
ottimale allievi-docenti, perché il numero dei parteci-
panti è programmato. Ciascun master prevede lezioni 
frontali, laboratori didattici, workshop, seminari, 
interventi di visiting professors, partecipazione a 
eventi e fiere di settore, visite aziendali. 

Stage e Placement
Al conseguimento dell’attestato di partecipazione, lo 
studente ha l’opportunità di partecipare a uno Stage 
di Progetto presso un’azienda del settore. L’Ufficio 
Placement gestisce anche incontri individuali di 
counseling, per orientare lo studente e aiutarlo a 
sviluppare le proprie potenzialità e attitudini. 

Offerta Formativa: I Master

 � Fashion Product & 
Programme Management
600 ore di attività formative + 520 ore 
di stage di progetto

Il Fashion Product & Programme Manager è la figura 
professionale responsabile dello sviluppo del prodotto, 
dalla progettazione alla realizzazione del campionario, 
fino all’organizzazione di una linea di produzione, dei 
cui risultati economici è ritenuto responsabile.
Profili professionali di riferimento: Product Manager, 
Fashion Coordinator, Buyer, Consulente di Ricerca, 
Tecnico di Produzione.

 � Luxury Goods Communication 
Management
600 ore di attività formative + 520 ore 
di stage di progetto

Il Luxury Goods Communication Manager è un pro-
fessionista capace di gestire le relazioni ai massimi 
livelli e in grado di affrontare le complesse esigenze 
comunicative delle aziende dei settori moda e beni 
di lusso, nelle quali la comunicazione è una strategia 
complessa.
Profili professionali di riferimento: Communication 
Manager, Organizzatore di Eventi, Responsabile Pubbli-
che Relazioni, Responsabile Ufficio Stampa, Redattore, 
Stylist, Consulente di Ricerca, Consulente di Immagine.

 � Luxury Brand Management
600 ore di attività formative + 520 ore 
di stage di progetto

Il Luxury Brand Manager è una figura professionale 
recente, preposta allo sviluppo e al posizionamento di 
un brand. Segue tutto l’iter di sviluppo e di vendita del 
prodotto associato al brand, con particolare attenzione 
allo stile, alla cura della qualità dei prodotti, dell’im-
magine e dell’efficacia delle campagne pubblicitarie, 
al fine di garantire il successo o il riposizionamento 
del brand.
Profili professionali di riferimento: Marketing Ma-
nager, Brand Manager, Licensing Manager, Customer 
Service Manager, Sales Manager, Area Manager, Export 
Area Manager, Retail Manager.

Mercurius magazine focus alta formazione
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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 neo laureati 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 reda-
zione specializzata in formazione, dal confronto con 
esperti e giornalisti, dal dialogo continuo con gli oltre 
6000 manager che ogni anno  frequentano le aule di 
Formazione24ORE, 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: l’academy 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 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 2.900 
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

Tel.: 02 3022.3811/3906/3247

Fax: 02 3022.4462/2059

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

Roma
Piazza dell’Indipendenza 23 b/c - 00185

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 della Sanità;
 � Management Energia e Ambiente;
 � Turismo;
 � Arte e Beni Culturali;
 � Luxury & Fashion Management;
 � Management assicurativo;
 � Internazionalizzazione

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

Mercurius magazine focus alta formazione
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Captha

Profilo Scuola
Captha si occupa esclusivamente di banking & finance 
e propone master specialistici dall’approccio opera-
tivo, rispondenti alle esigenze dell’attuale contesto 
bancario e finanziario. 
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. 
L’ampia Faculty è composta da Manager, Consulenti 
Aziendali, Docenti Universitari e Professionisti esperti 
nelle materie di competenza, con una comprovata 
esperienza nella formazione. Il contributo di un 
Advisory Board composto da autorevoli protagonisti 
del panorama finanziario italiano e internazionale, 
inoltre, assicura il rigore scientifico e l’attualità dei 
programmi sviluppati durante i Master.
La società ha sede in via Orefici 2 al centro di Milano, 
la capitale finanziaria d’Italia. 
Location dei Master: Milano, Roma, Napoli.

Metodologia Didattica
La metodologia didattica che caratterizza i percorsi 
formativi è estremamente varia e finalizzata a mas-
simizzare 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. 
Nell’ambito di ogni modulo vengono presentate storie 
aziendali e viene dato ampio spazio alla descrizione e 
alla soluzione di casi e autocasi. 
Uno dei punti di forza di Captha è la qualità e la compe-
tenza della Faculty. Tutti i relatori vantano importanti 
esperienze operative sugli specifici argomenti e sono 
stati scelti tenendo conto delle loro competenze 
professionali e didattiche.

Stage e Placement
Captha collabora con grandi Banche d’Investimento 
per offrire servizi di Advisory alle Banche e alle 
Istituzioni Finanziarie in Italia. Queste forti relazioni 
con il mondo finanziario facilitano le possibilità di 

placement dei giovani, i quali hanno la possibilità di 
svolgere qualificati stage presso le più importanti 
banche e istituzioni finanziarie. Captha, infatti, pro-
pone percorsi formativi che consentono di avvicinarsi 
rapidamente e concretamente al mondo del lavoro o di 
indirizzare in maniera efficace la carriera. 

Offerta Formativa

 � Master
Rivolti principalmente a neolaureati. Prevedono un 
periodo d’aula e un’esperienza di stage presso una 
banca o un’istituzione finanziaria.

Banking & Finance 
La nuova gestione della banca, la scelta di chi ambisce a 
sviluppare una carriera di successo nel mondo bancario 
e finanziario.

 � Executive Master
Percorsi di alta formazione pensati per conciliare 
attività lavorativa e specializzazione. Sono focalizzati 
su aree specifiche della banca e dei mercati finanziari.

 � Bank Management

 � Corporate Relationship Management

 � Corporate Finance & Investment Banking

 � Credit Management 

 � Family Office Management

 � Financial Markets & Compliance

 � Financial IT

 � Finanza degli Enti Locali

 � Gestione delle Risorse Umane in Banca

 � International Banking & Business

 � Investimenti e Finanziamenti per la Clientela

 � Legal Banking

 � Pension Funds & Investment Management

 � Private Banking

 � Risk Management & Capital Allocation in Banca

G	Sede principale:
Milano
Via Orefici 2 - 20123

Tel.: 02.86.995.711

� E-mail: 
master@captha.it

:	Sito web:
www.captha.it

Aree di specializzazione:
 � Banca e Finanza

Tipologie di Master:
 � Master Executive 
 � Master 
 � Corsi

Sedi:
 � Milano 
 � Roma 
 � Napoli

Settembre 2010masterin.it
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Centro Studi CTS

Profilo scuola
Il Centro Studi CTS realizza percorsi specialistici di 
alta formazione in ambito turistico ed ambientale.
La formazione erogata è il risultato dell’esperienza 
trentennale del CTS e dei suoi numerosi partner sia a 
livello nazionale che internazionale.
Nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità nella 
dimensione sociale, economica e ambientale, il Centro 
Studi si pone l’obiettivo di formare giovani operatori 
in grado di operare fin da subito all’interno di imprese, 
enti ed organizzazioni del settore turistico.

Metodologia Didattica
I percorsi formativi sono caratterizzati da un taglio 
fortemente operativo e tecnologico e coerentemente 
con il tipo di specializzazione, vengono rilasciate 
le certificazioni internazionali per l’uso dei sistemi 
informatici del settore.
I docenti impiegati sono professionisti del settore 
capaci di insegnare concretamente gli aspetti del pro-
prio lavoro e di guidare i giovani verso una conoscenza 
equilibrata e soprattutto spendibile nel mondo del 
lavoro. L’apprendimento è garantito dalla metodologia 
didattica interattiva ed esperenziale.
I corsi prevedono infatti l’organizzazione di lezioni 
frontali, con supporti tecnologici e multimediali, 
arricchite da esercitazioni e simulazioni finalizzate 
alla costruzione di abilità e competenze da impiegare 
in contesti reali. 
Durante la fase d’aula è prevista la realizzazione di un 
project work, un progetto operativo che integra tutti 
gli insegnamenti previsti dal percorso formativo. Si 
tratta di un lavoro realizzato in gruppi e presentato 
ad una commissione esterna di esperti al termine della 
fase di aula. Ogni progetto viene valutato secondo i 
seguenti criteri: 
 � Ideazione del progetto 
 � Validità della progettazione turistica 
 � Validità del Piano di Marketing 
 � Validità del Piano di Comunicazione 
 � Validità del piano economico 
 � Capacità di comunicare con efficacia

I Gruppi concorrono all’assegnazione del premio messo 
a disposizione dal Centro Studi CTS e del diploma per 
il miglior Project work.

Stage e Placement
Ogni percorso formativo prevede un periodo di stage 
presso le principali aziende che operano nel settore 
di riferimento. 
L’intero processo di stage è composto dalle seguenti 
fasi:
 � Orientamento professionale e bilancio delle 
competenze  

 � Il colloquio di lavoro e analisi del curriculum vitae 
 � Matching e definizione del job profile del 
partecipante 

 � Assegnazione dell’ente ospitante e definizione del 
progetto formativo  

 � Monitoraggio in itinere 
  

Offerta Formativa
 � Master in Gestione Marketing e Programmazione 
delle Imprese Turistiche 

 � Master in Imprenditorialità e Management del 
Turismo Sostenibile e Responsabile

 � Master in Comunicazione e Cultura del Viaggio – 
fotografia, video, scrittura, web, turismo e media

 � Master in Comunicazione Ambientale – giornalismo, 
divulgazione e green economy

 � Master in Management degli Eventi – turismo 
congressuale e incentive travel 

 � Master breve in Front Office Manager – hotel, catene 
alberghiere e navi da crociera

 � Corso per Accompagnatore Turistico e Assistente 
delle Destinazioni Turistiche

 � Corso per Tecnico Agenzia di Viaggi e Addetto 
Booking Tour Operator 

 � Corso Tecnico per le Professioni Turistiche

Ogni percorso formativo prevede una serie di age-
volazioni compresa una borsa di studio a copertura 
totale, assegnata in base ai risultati ottenuti nelle 
prove di selezione.

G	Le nostre sedi:
Roma
Via Albalonga, 3 - 00183

Tel.: 06.64960387

Fax: 06.64960366

Catania
Piazza Trento, 9 - 95128

� E-mail: 
info@centrostudicts.it

:	Sito web:
www.centrostudicts.it 

Mercurius magazine focus alta formazione
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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

MasterIN.it è il portale del network Mercurius 
dedicato alla formazione postlaurea, con oltre 
1.000 schede dettagliate su master universitari, 
master postlaurea e corsi di alta formazione. Con 
estrema semplicità consente di contattare l’ente 
di formazione erogante e richiedere maggiori 
informazioni.

se cerchi un master...

master .it
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CTQ 

Profilo Scuola 
“i Master Aziendali” sono la Scuola di Alta Formazione 
Manageriale nata dall’esperienza decennale della 
società di consulenza di direzione aziendale, Ctq Spa, 
attiva dal 1990, a livello nazionale ed internazionale. 
Un impegno dell’azienda sia nell’ambito della forma-
zione, che nella consulenza aziendale. Questo duplice 
impegno garantisce un vero approccio aziendale alle 
tematiche della formazione. 

Metodologia Didattica 
La metodologia didattica è decisamente pragmatica 
e aziendale, in grado di trasferire ai propri allievi 
conoscenze e strumenti per necessari per operare 
nell’ambito della Gestione Ambientale e Qualità nell’ 
Agroalimentare e nel Farmaceutico, nell’Organizzazio-
ne Aziendale e Controllo di Gestione, nel Marketing e 
nella  Sicurezza.
Al termine della fase d’aula le competenze acquisite 
si attuano direttamente negli stage, che si svolgono 
nelle aziende partners o stage partner su tutto il 
territorio nazionale. 

Stage Aziendali 
Il primi MASTER con almeno 600 ORE di STAGE in 
Azienda GARANTITI e RIMBORSATI: I nostri progetti 
formativi con più di 10 anni di stretta collaborazione 
con il mondo del lavoro, offrono, attraverso gli stage 
aziendali, un servizio di valore riconosciuto sia dai 
giovani neolaureati che dalle aziende in cerca di talenti 
favorendone l’incontro e la collaborazione.

Offerta Formativa
Tre Master specifici e 
professionalizzanti, a numero 
chiuso:
Qcepa: Master in qualità e certificazione di prodotoo 
nelle aziende agroalimentari IX edizione (Destinato 
ai  laureati dell’Area Scientifica,Agraria, Biologica, 
Chimico-Farmaceutica)

Energy: Energy Master II ed. (Destinato ai  laureati 

delle Aree Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; 
Ingegneria dell’Ambiente; Scienze Ambientali- Scienze 
della Natura- Scienze Naturali)

GeECO: Master in Gestione Amministrativa ed Economia
Aziendale per l’Efficienza e l’Organizzazione XI edi-
zione (Il corso è rivolto a laureati dell’area economica)

Titoli rilasciati Ogni Master comprende specifiche 
specializzaizioni qualificate da KHC:
 � Corso di specializzazione per Provisional Auditor, 
Auditor, Lead Auditor, Consultant in Sistemi di 
Gestione dell’Energia (UNI CEI EN 16001)

 � Corso di specializzazione per Internal Auditor Qualità 
(UNI EN ISO 9001)

 � Corso di specializzazione per Lead Auditor/ Auditor 
ambientale interno (ISO 14001)

In Evidenza: Energy Master
Un innovativo percorso con l’obiettivo di fornire alle 
aziende professionisti in grado di ricoprire rapidamen-
te il ruolo di Project Energy Manager, colui che, par-
tendo dalle conoscenze sull’efficienza energetica o di 
approvvigionamento alternativo, gestisca il processo 
di valutazione economica, progettazione, installazione 
e gestione a regime delle strutture, comunicandone 
all’interno ed all’esterno i vantaggi e gestendo le 
risorse umane coinvolte nel progetto stesso.

Borse di studio e/o agevolazioni
Il costo dei master è pari a  € 8.000,00 + IVA
Le aziende partner mettono a disposizione 20 con-
tributi pari a € 3.400,00 +IVA e 20 contributi pari a 
€ 2.000,00 + IVA. I contributi sono assegnati in base 
all’ordine cronologico di iscrizione.
Visita il sito per conoscere le prossime date di 

selezione.

G	Sede principale:
Siena
Via Salceto, 99 - 53036 Poggibonsi (SI)

Numero Verde: 800.082.636

� E-mail: 
formazione@ctq.it

:	Sito web:
www.iMasteraziendali.it

Aree di specializzazione:
 � Energia
 � Qualità
 � Agroalimentare
 � Farmaceutico
 � Ambiente
 � Sicurezza
 � Organizzazione
 � Controllo di Gestione
 � Responsabilità Sociale

Tipologie di Master:
Full time (1200 ore)

Mercurius magazine focus alta formazione
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Eidos Communication

Profilo Scuola
Eidos  Communication  è un’Agenzia di  Co-
municazione e una Scuola di Alta Formazione 
che offre a privati, imprese e Pubblica Ammi-
nistrazione servizi di consulenza e formazione. 
Executive Master, corsi di specializzazione e workshop 
di approfondimento in: Giornalismo Radiotelevisivo e 
d’Inchiesta, Giornalismo e Comunicazione della Moda, 
Comunicazione Pubblica ed Istituzionale, Comunica-
zione d’Impresa, Marketing e New Media, Consulenza 
e Marketing Politico, Alta Formazione per la Pubblica 
Amministrazione.

Metodologia didattica
I nostri Master e Corsi di specializzazione perseguono 
l’obiettivo di trasferire competenze reali ed aggiorna-
te, effettivamente richieste dal mercato del lavoro, per 
offrire la possibilità di inserirsi o riqualificarsi in modo 
incisivo ed efficace in un ruolo professionale. Il metodo 
è attento soprattutto alla qualità e all’aggiornamento 
della didattica, al coinvolgimento attivo dell’allievo, 
al confronto e ai costanti feed-back dei docenti, in 
un’alternanza di lezioni frontali e esperienziali, con 
esercitazioni, laboratori e project work mirati, tratti 
dall’esperienza professionale quotidiana, evitando i 
limiti didattici di case histories accademici o troppo 
spesso teorici e non applicabili al reale contesto 
italiano.

Stage e Placement:
100% STAGE GARANTITI, NIENTE FOTOCOPIE
La Scuola di Comunicazione di Eidos Communication 
promuove un dialogo costante con le imprese per un 
confronto diretto con il mondo del lavoro, attraverso 
la creazione di esperienze operative sul campo: gli 
stage formativi.
I tirocini formativi si sviluppano durante il percorso dei 
Master, hanno una durata minima di tre mesi e sono da 
considerarsi come un periodo di perfezionamento della 
propria formazione ma anche come una opportunità di 
sbocco professionale. I partner sono selezionati con 
attenzione per fornire a tutti gli allievi una esperienza 
altamente formativa. Sin dal primo giorno si è inseriti 
nello staff e, guidati da un tutor, a contatto con la 

realtà lavorativa.
L’ufficio placement amplia quotidianamente il numero 
di partner, per evitare che questa fondamentale espe-
rienza sia un inutile turn-over di stagisti e offriamo 
invece possibilità più realistiche di inserimento lavo-
rativo. I nostri Masteristi hanno il diritto di cambiare 
lo stage, se non è coerente con l’argomento del Master 
frequentato. 
I Master dell’area giornalistica prevedono inoltre 
la collaborazione giornalistica, da 6 a 24 mesi, con 
testate partner, che concorre al periodo necessario per 
l’ottenimento del tesserino da pubblicista.
Tra i partner in convenzione che collaborano con la 
Scuola di Alta Formazione di Eidos Communication: 
ALTAROMA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, DAVID 
MAYER NAMAN, FASHION TV, GATTINONI, GREENPEACE, 
GRUPPO HTML, IL TIRRENO LA REPUBBLICA, MEDIASET, 
SKYTG24, STYLE.IT, VOGUE.IT, VALENTINO, WIRED.IT 

Borse di studio e agevolazioni:
La Scuola e i Partner mettono a disposizione numerose 
Borse di Studio, assegnate in base ai punteggi otte-
nuti nella prova di selezione. Sono previste inoltre 
agevolazioni economiche per i fuori sede e modalità 
di pagamento agevolate e di finanziamento con Istituti 
di Credito convenzionati.

Offerta formativa  
Executive Master

 � GIORNALISMO E GIORNALISMO 
RADIOTELEVISIVO

 � GIORNALISMO D’INCHIESTA

 � COMUNICAZIONE E GIORNALISMO 
DI MODA

 � MARKETING, WEB & SOCIAL 
MEDIA

 � COMUNICAZIONE E CONSULENZA 
POLITICA

G	Sede principale:
Roma
Via Salandra, 1 -00187

Tel.: 06 42014100

Fax: 06 42004873

� E-mail: 
 info@eidos.co.it

:	Sito web:
www.eidos.co.it

Aree di specializzazione:
 � Giornalismo
 � Moda
 � Comunicazione 
 � Marketing

Tipologie di Master:
 � Executive Master in Formula Weekend 
(Aula + Stage)

Mercurius magazine focus alta formazione



c’è chi bada 
all’apparenza

e chi va dritto
alla sostanza

eidos communication
Molti professionisti, insegnanti e formatori sono oggi dei mentori, dispensatori di saggezza ed esperienza con 
grande volontà di incidere nell’arricchimento umano e professionale di altri, ma i nostri esperti, collaboratori ed 
insegnanti sono anche degli amici di carriera, insegnano con il desiderio e l’impegno preciso di fare la differenza 
per i nostri allievi e di accompagnare lungo un percorso di crescita e professionale complesso, che non termina 
l’ultimo giorno del master, ma che quel giorno inizia.

“Nella storia di ogni uomo e donna di successo c’è una verità elementare: 
da qualche parte, in qualche modo, una persona si è preoccupata del 

loro sviluppo. Questa persona era un mentore.”

W. churchill

eXecutiVe master in:

InformazIonI e ContattI:

>GiorNaliSMo e GiorNaliSMo radioteleviSivo
>GiorNaliSMo d’iNchieSta
>coMUNicaZioNe e GiorNaliSMo di Moda
>MarKetiNG, Web & Social Media
>coNSUleNZa e coMUNicaZioNe Politica

alta Formazione

eIdos CommunICatIon 
via a.Salandra,1- 00187 roma  

t. 06.42.01.41.00  f. 06.42.00.48.73 
e. info@eidos.co.it  W. www.eidos.co.it

tra I Partner dI eIdos CommunICatIon:
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Facoltà di Economia
Università degli Studi di Torino

Profilo Scuola
La Masters Division della Facoltà di Economia di 
Torino. Per rispondere ad una esigenza molto sentita 
dalle imprese e da altre organizzazioni, la Facoltà 
ha costituito nel 2000 la Masters Division che ha il 
proprio fulcro in due tipi di attività. Masters offerti 
sul mercato, aperti ai laureati di qualsiasi Facoltà e 
Masters svolti all’interno di imprese. La prima attività 
è concentrata sul Master in Business Administration e 
sul Master in Marketing e Comunicazione. La seconda 
svolge principalmente Masters in collaborazione con 
il Gruppo Fiat.
Metodi di formazione. Si tratta dei tre metodi classici 
di formazione delle Business School: 1. il metodo dei 
casi; 2. le lezioni (sia di docenti universitari, sia di 
dirigenti di impresa, sia di consulenti); 3. le testimo-
nianze e gli interventi esterni.

Progetti di Consulting/Stage 
Per entrambi i masters offerti al pubblico, il percorso 
di studi si conclude con un periodo di quattro mesi 
dedicato alla preparazione di un progetto. I progetti 
vengono commissionati dalle imprese partner della 
Masters Division.

 � Master in Business 
Administration (MBA) 

I forti cambiamenti nell’economia, nella società e nella 
tecnologia hanno creato un ambiente competitivo che 
richiede una visione integrata che soltanto managers 
preparati su un ampio spettro possono dare. A chi si 
rivolge. Progettato per chi ha già esperienza aziendale 
questo programma consente di seguire un corso inten-
sivo riducendo al minimo il tempo sottratto all’attività 
lavorativa (lezioni in orario serale). Struttura dei corsi. 
Il Master consta di un periodo di lezioni in aula con 
orario pre-serale (18.30-21.30 dal lunedì al giovedì) 
con durata di 10 mesi; segue il periodo di progetto di 
consulting in impresa. La prossima edizione del Master 
in Business Administration avrà inizio il 26 ottobre 
2010. Per accedere ai corsi, sono previste prove di 
selezione ogni mese (da luglio ad ottobre).

 � Master in Marketing e 
Comunicazione 

Questo programma ha per obiettivo la formazioni 
di specialisti  nel marketing e nella comunicazione. 
Fornisce loro strumenti, tecniche e prospettive per 
capire le forze che agiscono sulle nuove tendenze 
della domanda, per valutare le nuove idee che pos-
sono cambiare i mercati di domani e per gestire con 
successo tutte le leve del marketing. A chi si rivolge. Il 
master è stato progettato per chi abbia già conseguito 
una laurea, voglia specializzarsi nel marketing e sia 
pronto ad impegnarsi in un programma di formazione 
rigoroso. Struttura dei corsi. Il Master della Facoltà di 
Economia dedica sei mesi allo studio del marketing e 
della comunicazione nelle loro varie ramificazioni e 
quattro mesi allo sviluppo di un progetto in un’im-
presa. I partecipanti alle precedenti edizioni del 
Master che si sono collocati in modo soddisfacente sul 
mercato del lavoro sono ormai numerosi e confermano 
il successo dell’iniziativa. . 
Il corso inizierà il 25 gennaio 2011 Per accedere ai 
corsi, sono previste prove di selezione ogni mese (da 
luglio 2010 a gennaio 2011).

G	Sede principale:
Torino
Masters Division, Facoltà di Economia di 

Torino (salire al primo piano)

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.: 011/670.8412-6047

� E-mail: 
ecodir@econ.unito.it

:	Sito web:
www.econ.unito.it
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Per informazioni:
Masters Division, Facoltà di Economia di Torino

Corso Unione Sovietica 218 bis (salire al primo piano)
tel. 011/670.8412-6047

www.econ.unito.it- mail: ecodir@econ.unito.it

A chi vuole rafforzare le conoscenze
di base per affrontare i nuovi sviluppi
del management la Facoltà di
Economia di Torino propone:

Master in Business Administration
Master in Marketing e Comunicazione

Per informazioni:
Masters Division, Facoltà di Economia di Torino

Corso Unione Sovietica 218 bis (salire al primo piano)
tel. 011/670.8412-6047

www.econ.unito.it- mail: ecodir@econ.unito.it



32

Gestioni e Management

Profilo Scuola
GeMa - Gestioni e Management è un’impresa di consu-
lenza e formazione avanzata che organizza Master per 
neolaureati e professionisti, corsi di specializzazione 
e aggiornamento, formazione e consulenza aziendale 
in area Risorse Umane, Marketing, Comunicazione e 
Management, Comportamento Organizzativo.

Master Post Laurea 

 � Master in Amministrazione e 
Gestione delle Risorse Umane
24° edizione

Si fonda sull’idea di considerare le Risorse Umane 
come l’ambito di rilevanza strategica ai fini della 
competitività delle moderne organizzazioni, e mira 
a fornire le competenze specialistiche per operare 
efficacemente in uno o più settori: organizzazione, 
gestione, amministrazione, formazione o selezione. 

 � Master in Marketing 
Management 
15° edizione

Offre una formazione approfondita e aggiornata 
sulle competenze strategiche e operative dell’area 
del Marketing e della Comunicazione e si propone 
di creare figure professionali ad alto potenziale 
in grado di pianificare e sviluppare gli obiettivi 
d’impresa, definire efficaci strategie di marketing 
e comunicazione e progettare soluzioni innovative.  

Executive Master 

 � Executive Master in Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane 
17° edizione

Offre una specializzazione esaustiva ed immediata-
mente utilizzabile negli ambiti fondamentali delle 
risorse umane: selezione, organizzazione, gestione, 
sviluppo e formazione. Il Master offre inoltre l’op-
portunità di sviluppare in prima persona competenze 
comportamentali manageriali finalizzate ad un’inte-
razione pienamente efficace nei contesti di lavoro.

 � Executive Master in 
Amministrazione del Personale e 
Diritto del Lavoro 
14° edizione

Si propone di esaminare in modo esaustivo ed 
approfondito la normativa, illustrare le logiche di 
funzionamento di norme e procedure gestionali al fine 
di amministrare efficacemente il rapporto di lavoro 
nella sua completezza. 

 � Executive Master in Project 
Management  
5° edizione

Fornisce le competenze essenziali del Project Manager: 
un professionista capace di gestire l’intero ciclo di vita 
del progetto tenendo sotto controllo tutte le variabili 
in gioco: tempi, costi, risorse, rischi e qualità. 

 � Executive Master in Export 
Management 
4° edizione 

Forma un profilo professionale capace di seguire 
le operazioni di commercio internazionale in tutte 
le fasi del loro svolgimento ed è particolarmente 
indicato per chi già opera all’interno di imprese a 
vocazione export e in enti che sostengono processi 
di internazionalizzazione, nonché per i neolaureati 
determinati ad intraprendere la carriera professionale 
dell’Export Manager. 

 � Executive Master in Experience 
Training
1° edizione 

Rivolto a tutti coloro che vogliono sperimentare in 
prima persona e orientarsi con sicurezza nella galassia 
della formazione esperienziale. Offre un percorso 
formativo di alta specializzazione ed ha come obiettivo 
quello di sviluppare competenze e fornire conoscenze 
e  possibilità di sperimentazioni nel campo della 
formazione esperienziale.

G	Sede principale:
Roma
Piazza Albania, 10 - 00153

Tel.: 06/5748400

� E-mail: 
info.master@gema.it

:	Sito web:
www.gema.it

Tipologie di Master: 
 � Master Post Laurea
 � Executive Master 

Date Selezioni: 
 � Settembre
 � Ottobre

Prossime Partenze: 
Ottobre – Novembre 2010

Possibilità di borse di studio e/o 
agevolazioni: 
Partecipando alle selezioni si concorre 

automaticamente all’assegnazione delle 

borse di studio.

Mercurius magazine focus alta formazione



Sperimenta il tuo
fiuto per gli affari.

Scegli GeMa.
Aiutarti a trovare la distanza giusta fra aspirazioni

e inclinazioni, potenzialità e capacità. Esaltare le tue doti personali
e professionali, scoprire se sei più emotivo o più controllato,
quale è il tuo livello culturale, se sei riflessivo, curioso, ambizioso,
incontentabile e pignolo. Diventare un buon manager è un duro
lavoro, per questo ci impegniamo tanto e lo facciamo con te.

Master in Marketing Management
15° edizione 5 mesi d’aula e almeno

3 mesi di stage garantito

6 mesi d’aula e almeno
3 mesi di stage garantito

Master in Amministrazione
e Gestione Risorse Umane

24° edizione

14° edizione

5° edizione

17° edizione

1° edizione

4° edizione

Master Post Laurea Full Time.

Amministrazione del Personale
e Diritto del Lavoro

Project Management

Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Experience Training

Export Management

Partenze a ottobre/novembre 2010

Executive Master Weekend in:

GeMa. Formazione per passione.
Gestioni e Management-Piazza Albania 10, 00153 Roma.

Tel 06/5748400 E-mail:info.master@gema.it
www.gema.it 

Gestioni e Management è la prima Business School
che offre la possibilità di finanziare fino al 100%

del costo complessivo di un Master, in un arco di tempo
fino a 30 mesi, a condizioni agevolate

e iniziando a pagare in prossimità dell'inizio del Master.



Master tributario

Edizione 2010/2011
Milano, dal 18 ottobre 2010 al 29 giugno 2011
(9 mesi di aula più stage)

Il Master tributario Ipsoa è un percorso formativo di eleva-
ta specializzazione in materia tributaria, rivolto a laureati
in discipline economico-giuridiche che intendono intra-
prendere la carriera di dottore commercialista, avvoca-
to tributarista o esperto fiscale d’azienda.

Master risorse umane

Edizione 2010/2011
Milano, dal 3 novembre 2010 al 25 marzo 2011
(5 mesi di aula più stage)

Il Master risorse umane Ipsoa è rivolto a laureati in
discipline umanistiche ed economico-giuridiche che
intendono acquisire competenze specifiche nel settore
delle risorse umane, per inserirsi e crescere professio-
nalmente nelle direzioni del personale di aziende
nazionali e multinazionali e nelle società di consu-
lenza manageriale.

I MasterI Master
STAGE

GARANTITO

AL 100% DEI

PARTECIPANTI

Contatta la Scuola
di Formazione
per prenotare
il tuo colloquio!

Master full-time

da ottobre 2010

Y85DD_FORM:Y64BR_FORM  8-07-2010  17:39  Pagina 1



IpsoaIpsoa

FISCO

Diritto tributario d’impresa
Milano e Roma

Dall’accertamento al processo tributario
Roma

Diritto tributario internazionale e comunitario
Milano

IVA
Napoli, Padova e Parma

Accertamento, indagini finanziarie,
sanzioni e processo tributario
Marina di Massa e Torino

Scuola del Difensore tributario
Milano

Scuola Praticante Dottore commercialista
Campobasso e Messina

GESTIONE D’IMPRESA
Controllo di gestione
Roma e Milano

Principi contabili internazionali
Milano

Credit Management
Milano

Contabilità e bilancio
Milano e Roma

DIRITTO
Diritto ed economia dei mercati finanziari
Milano

LAVORO
Diritto e pratica del lavoro
Milano e Roma

Contenzioso del lavoro
Milano e Chieti

AMBIENTE

Esperto Ambientale
Napoli, Bologna e Modica

ENERGIA

Energia sostenibile e Fonti rinnovabili
Milano

Master di specializzazione
Formula part-time venerdì e sabato

Per informazioni e iscrizioni
Scuola di Formazione Ipsoa
Tel. 02/82476.343-428-413
formazione.ipsoa@wki.it

www.ipsoa.it/master
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BORSE DI

STUDIO A COPERTURA

TOTALE E PARZIALE

DELLA QUOTA DI

PARTECIPAZIONE!
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Profilo della scuola
L’ISTAO è una delle prime scuole manageriali e 
imprenditoriali operanti in Italia. Si avvale della 
partecipazione istituzionali di enti, aziende, isti-
tuti di credito e delle quattro Università mar-
chigiane. Può inoltre contare sul sostegno  di 
numerose imprese, banche e pubbliche ammini-
strazioni, oltre che sul Comitato di Orientamen-
to, composto da docenti universitari e personali-
tà dell’economia e della cultura.

Metodo Didattico
Si è consolidato negli anni un metodo efficace e 
innovativo che prevede per ciascun master tre 
fasi formative mirate ad un rapido inserimento 
nel  mondo del lavoro:
Formazione in aula: didattica frontale e attiva 
presso il campus di Villa Favorita con l’alternanza 
di lezioni tecniche, esercitazioni e studi di casi.
Progetti in azienda: gli allievi, suddivisi in piccoli 
gruppi, sono impegnati  in progetti operativi per 
la risoluzione di casi proposti dalle imprese, sot-
to la duplice guida di responsabili dell’Istao e del-
le aziende coinvolte.

Master in
strateGia e ManaGeMent 
d’iMPresa 44a edizione

inizio 8 novembre 2010

Corso suPeriore Per

esPerti d’internazionaLizzazione
d’iMPresa 2011 3a edizione

inizio gennaio 2011

Master in
teCnoLoGie e ManaGeMent 
deLL’innoVazione 3a edizione

inizio maggio 2011

Master

on Line in Finanza anCona 
(MoFa) 4a edizione

inizio maggio 2011

Placement 95%
entro 6 mesi

Il corso di alta formazione “on line” mira a svi-
luppare competenze e conoscenze manageriali 
orientate alla finanza . Il master forma una figu-
ra professionale specialistica nelle tematiche 
legate alla finanza ed è strutturato  sull’integra-
zione di diverse modalità di fruizione didattica: 
assembleare (in aula) e individuale (online, 
utilizzando una piattaforma e-learning).

Il corso si propone di fornire ai partecipanti 
(occupati o neolaureati) i metodi di gestione e 
le best practices più avanzate  in materia di in-
novazione tecnologica e di business. Il modello 
di formazione è basato su differenti tipologie di 
fruizione didattica: in aula (lezioni frontali tenute 
da docenti ed esperti); sul campo (attraverso la 
realizzazione di company project e tirocini for-
mativi); a distanza (mediante un’apposita piatta-
forma web, con l’assistenza di docenti e tutor, 
che accompagna tutto il percorso formativo).

Il percorso formativo fornisce tutti gli strumenti 
idonei ad accompagnare le imprese nei proces-
si di internazionalizzazione.
Il corso forma dei quadri specializzati nello svi-
luppo degli scambi con l’estero e nelle funzioni 
necessarie per intraprendere con successo 
attività produttive in altri paesi.

Si tratta di un corso di general management 
della durata di dieci mesi, di cui quattro in 
azienda. è a tempo pieno e si rivolge a  giovani 
che aspirino ad una carriera imprenditoriale o 
manageriale all’interno di imprese, banche, 
società di consulenza, centri studi, pubbliche 
amministrazioni e organismi internazionali.

Stage: tirocinio individuale di tre o quattro 
mesi, a fine corso, per agevolare l’inserimento  
dell’allievo  nel mondo del lavoro.
Formazione online: per alcuni percorsi for-
mativi è prevista l’erogazione della formazione 
tramite un’apposita piattaforma e-learning.

Iscrizioni e agevolazioni
Per alcuni master è prevista una quota di fre-
quenza. Sono, tuttavia, disponibili sia borse di 
studio per l’esenzione totale o parziale dal paga-
mento della quota, sia prestiti sull’onore di lunga 
durata a tassi particolarmente agevolati.

Placement
Oltre il 95% di occupati entro 6 mesi dalla 
fine del corso.
Un momento importante della partecipazione 
al Master è rappresentato dall’attività di orien-
tamento che si concretizza in alcune importanti 
fasi:
•	 predisposizione del curriculum
•	 diffusione del curriculum
•	 colloqui con i responsabili aziendali

www.istao.it
segreteria dei corsi (lunedì-venerdì 8,30-18,30)

Villa Favorita - via Zuccarini 15,- Ancona
tel 071 2137011 - fax 071 2901017 / 2900953
informa@istao.it

i Master
di eccellenza
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Profilo della scuola
L’ISTAO è una delle prime scuole manageriali e 
imprenditoriali operanti in Italia. Si avvale della 
partecipazione istituzionali di enti, aziende, isti-
tuti di credito e delle quattro Università mar-
chigiane. Può inoltre contare sul sostegno  di 
numerose imprese, banche e pubbliche ammini-
strazioni, oltre che sul Comitato di Orientamen-
to, composto da docenti universitari e personali-
tà dell’economia e della cultura.

Metodo Didattico
Si è consolidato negli anni un metodo efficace e 
innovativo che prevede per ciascun master tre 
fasi formative mirate ad un rapido inserimento 
nel  mondo del lavoro:
Formazione in aula: didattica frontale e attiva 
presso il campus di Villa Favorita con l’alternanza 
di lezioni tecniche, esercitazioni e studi di casi.
Progetti in azienda: gli allievi, suddivisi in piccoli 
gruppi, sono impegnati  in progetti operativi per 
la risoluzione di casi proposti dalle imprese, sot-
to la duplice guida di responsabili dell’Istao e del-
le aziende coinvolte.

Master in
strateGia e ManaGeMent 
d’iMPresa 44a edizione

inizio 8 novembre 2010

Corso suPeriore Per

esPerti d’internazionaLizzazione
d’iMPresa 2011 3a edizione

inizio gennaio 2011

Master in
teCnoLoGie e ManaGeMent 
deLL’innoVazione 3a edizione

inizio maggio 2011

Master

on Line in Finanza anCona 
(MoFa) 4a edizione

inizio maggio 2011

Placement 95%
entro 6 mesi

Il corso di alta formazione “on line” mira a svi-
luppare competenze e conoscenze manageriali 
orientate alla finanza . Il master forma una figu-
ra professionale specialistica nelle tematiche 
legate alla finanza ed è strutturato  sull’integra-
zione di diverse modalità di fruizione didattica: 
assembleare (in aula) e individuale (online, 
utilizzando una piattaforma e-learning).

Il corso si propone di fornire ai partecipanti 
(occupati o neolaureati) i metodi di gestione e 
le best practices più avanzate  in materia di in-
novazione tecnologica e di business. Il modello 
di formazione è basato su differenti tipologie di 
fruizione didattica: in aula (lezioni frontali tenute 
da docenti ed esperti); sul campo (attraverso la 
realizzazione di company project e tirocini for-
mativi); a distanza (mediante un’apposita piatta-
forma web, con l’assistenza di docenti e tutor, 
che accompagna tutto il percorso formativo).

Il percorso formativo fornisce tutti gli strumenti 
idonei ad accompagnare le imprese nei proces-
si di internazionalizzazione.
Il corso forma dei quadri specializzati nello svi-
luppo degli scambi con l’estero e nelle funzioni 
necessarie per intraprendere con successo 
attività produttive in altri paesi.

Si tratta di un corso di general management 
della durata di dieci mesi, di cui quattro in 
azienda. è a tempo pieno e si rivolge a  giovani 
che aspirino ad una carriera imprenditoriale o 
manageriale all’interno di imprese, banche, 
società di consulenza, centri studi, pubbliche 
amministrazioni e organismi internazionali.

Stage: tirocinio individuale di tre o quattro 
mesi, a fine corso, per agevolare l’inserimento  
dell’allievo  nel mondo del lavoro.
Formazione online: per alcuni percorsi for-
mativi è prevista l’erogazione della formazione 
tramite un’apposita piattaforma e-learning.

Iscrizioni e agevolazioni
Per alcuni master è prevista una quota di fre-
quenza. Sono, tuttavia, disponibili sia borse di 
studio per l’esenzione totale o parziale dal paga-
mento della quota, sia prestiti sull’onore di lunga 
durata a tassi particolarmente agevolati.

Placement
Oltre il 95% di occupati entro 6 mesi dalla 
fine del corso.
Un momento importante della partecipazione 
al Master è rappresentato dall’attività di orien-
tamento che si concretizza in alcune importanti 
fasi:
•	 predisposizione del curriculum
•	 diffusione del curriculum
•	 colloqui con i responsabili aziendali

www.istao.it
segreteria dei corsi (lunedì-venerdì 8,30-18,30)

Villa Favorita - via Zuccarini 15,- Ancona
tel 071 2137011 - fax 071 2901017 / 2900953
informa@istao.it
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NABA 
Nuova Accademia di Belle Arti Milano

Profilo della Scuola
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano - è 
un’Accademia di formazione alle arti e al design 
legalmente riconosciuta, parte del sistema di Alta 
Formazione Artistica e Musicale (AFAM) del comparto 
universitario italiano (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca). Nata nel 1980 per 
iniziativa privata di un gruppo di artisti e intellettuali, 
è stata la prima Accademia italiana ad attivare corsi 
sperimentali nel campo della moda, della grafica e 
del design, dimostrando una costante vocazione alla 
ricerca e all’innovazione.

Metodologia didattica
Fortemente orientata alla sperimentazione, NABA 
punta a integrare formazione, ricerca e produzione e 
a promuovere una visione interdisciplinare, intercul-
turale e socialmente responsabile della formazione 
e della produzione artistica. I docenti NABA sono 
professionisti e artisti provenienti da molteplici 
ambiti professionali, che apportano all’insegnamento 
competenze ed energie costantemente aggiornate, in-
tegrati da uno staff interno dedicato al coordinamento 
didattico e alla relazione con gli studenti. 
Gli insegnamenti bilanciano corsi teorici, finalizzati 
a fornire agli studenti un appropriato background 
culturale che permetta loro di avere una visione di 
lungo periodo, a laboratori pratici, in cui lo studente 
si crea la propria cassetta degli attrezzi, e a workshop 
progettuali, realizzati in collaborazione con aziende 
e istituzioni partner, finalizzati alla sperimentazione 
pratica delle competenze acquisite nel percorso 
formativo.

Stage e Placement
L’ufficio stage è al servizio degli studenti per iden-
tificare opportunità esterne di collaborazione e sup-
portare il loro inserimento professionale, attraverso 
la costruzione di curriculum e portfolio finalizzati a 
esperienze di stage nella specifica area di interesse. 
Il servizio Stage e Placement, che opera attraverso 
colloqui di consulenza individuale con gli studenti, 
affiancando ad essi un sistema di opportunità profes-
sionali online, è a disposizione degli studenti fino a un 
anno dopo il conseguimento del Diploma.

Borse di studio
Sono previste borse di studio a copertura parziale e 
totale della retta di frequenza in collaborazione con 
aziende e istituzioni partner. 
Agevolazioni per iscrizioni entro il 30 settembre 2010 
e per chi decide di versare l’intera retta in un’unica 
soluzione.

Offerta formativa

 � Diplomi accademici di primo 
livello (180 CFA)
 � Pittura & Arti Visive
 � Design
 � Fashion Design
 � Graphic Design & Art Direction
 � Media Design & Arti Multimediali
 � Scenografia

 � Bienni specialistici (120 CFA)
 � Arti Visive e Studi Curatoriali
 � Design della Comunicazione
 � Design del Tessuto e dei Materiali
 � Film and new Media
 � Product Design

 � Master accademici di primo 
livello (60 CFA)

 � Digital Exhibit and Set Design
 � Interior Design “New Domestic Landscapes”
 � Photography and Visual Design, in collaborazione 
con FORMA Centro Internazionale di Fotografia

 � “Paesaggi Straordinari. Paesaggio, Arte, 
Architettura”, in collaborazione con Politecnico 
di Milano.

G	Sede principale:
Milano
Via Darwin, 20 - 20143
Tel.: (+39) 02 97372.1
Fax: (+39) 02 97372.280

� E-mail: 
info@naba.it

:	Sito web:
 www.naba.it

Dipartimento Master e Bienni
� E-mail: 
 infomaster@naba.it  

:	Sito web:
www.master-naba.com 

Aree di specializzazione:
 � Arti Visive, 
 � Product e Interior Design, 
 � Comunicazione, 
 � Moda, 
 � Fotografia, 
 � Scenografia, 
 � Media Design, 
 � Progettazione del paesaggio.

Tipologie di Master: 
 � Master full time di primo livello
 � Bienni specialistici.

Date Selezioni: 
 � 31 ottobre 2010

Mercurius magazine focus alta formazione



International Competitions
COMMUNICATION DESIGN

FILM AND NEW MEDIA

PRODUCT DESIGN

TEXTILE AND NEW MATERIALS DESIGN

VISUAL ARTS AND CURATORIAL STUDIES

DIGITAL EXHIBIT AND SET DESIGN

INTERIOR DESIGN

PHOTOGRAPHY AND VISUAL DESIGN

www.master-naba.com
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Profilo Scuola
L’Associazione No Profit Palazzo Spinelli nasce nel 
1998 con l’obiettivo di contribuire alla difesa del 
patrimonio culturale mondiale tramite la promozione 
e la gestione di iniziative finalizzate allo studio, alla 
conservazione, al restauro e alla valorizzazione dei 
beni storico e artistici. 
Palazzo Spinelli opera oggi in oltre trenta Paesi sia 
tramite azioni dirette alla formazione e all’aggior-
namento di figure professionali (attive nel settore 
della gestione dei beni culturali, nella conservazione 
e nel restauro, nel turismo culturale ed ambientale, 
nell’organizzazione di eventi), sia attraverso pro-
getti realizzati in collaborazione con la Commissione 
Europea, l’Unesco e il Ministero degli Affari Esteri 
italiano, in quest’ultimo caso nel quadro degli accordi 
di Cooperazione Scientifica, Tecnologica e Culturale 
sottoscritti con i governi locali. 

Metodologia Didattica
I master sono caratterizzati dal seguente iter 
formativo:
Prima fase - Lezioni teoriche, laboratori progettuali, 
esercitazioni pratiche, visite a imprese del settore, 
conferenze e interventi di esperti, seminari di studio, 
ricerca e documentazione, verifiche e valutazioni.
Seconda fase - Workshop progettuale
Terza fase - Stage operativo
Quarta fase - Esami finali

Stage e Placement
Lo stage, che costituisce oltre la metà del percorso 
formativo, ha l’obiettivo di verificare in una reale 
situazione lavorativa quanto appreso nella fase 
residenziale del corso, ovvero di dare visibilità alle 
capacità e alla nuova prospettiva culturale di cui gli 
allievi si fanno portatori. 
Durante lo stage e sotto il coordinamento del tutor 
d’impresa, si realizzano incontri con strutture pubbli-
che e private, al fine di censire ulteriori potenzialità, 
ancora inespresse, presenti sul territorio. 
Durante il corso si svolgeranno una serie di colloqui 
individuali diretti a definire con precisione le modalità 
ed i tempi del tirocinio. Una volta individuato l’ente 

stage, si procederà ad un incontro di valutazione con 
l’azienda e quindi alla stesura del Progetto Formativo 
Individuale.

Offerta Formativa
I master sono riconosciuti dalla Regione Toscana con 
Delibera n. 1881 del 12.06.1980 e successive, e con-
feriscono, inoltre, un titolo di qualifica professionale 
specifico che,  in quanto rilasciato da una Regione 
delegata dallo Stato italiano, ai sensi della Legge 
Nazionale n. 845 del 21.12.1978, è valido su tutto il 
territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea 
(Direttive CEE: 89/48 del 21 dicembre 1988, 92/51 
del 18 giugno 1992, 319/94 del 13 dicembre 1994, 
1999/42 del 7 giugno).

 � Master in Promozione della 
Cultura e del Territorio - Master 
Formazione A Distanza  
dal 06/09/2010 al 29/07/2011

 � Master in Tecnologie Integrate 
per i Beni Culturali
dal 04/10/2010 al 29/07/2011

 � Master in Management degli 
Eventi dello Spettacolo
dal 04/10/2010 al 29/07/2011

 � Master in Management degli 
Eventi Artistici e Culturali
dal 04/10/2010 al 29/07/2011

 � Master in Conservazione e 
Restauro dei Beni Storico-
Artistici
dal 07/02/2011 al 21/12/2011

 � Master in Management dei Beni 
Culturali
dal 07/02/2011 al 21/12/2011

G	Sede principale:
Firenze
Borgo S. Croce, 10 -50122 

Tel.: (+39) 055 282951

Tel.: (+39) 055 246001

Fax: (+39) 055 240172

� E-mail: 
info@palazzospinelli.org

:	Sito web:
www.palazzospinelli.org

Palazzo Spinelli Firenze
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L’Alta Formazione
    nei Beni Culturali

ASSOCIAZIONE NO PROFIT

Borgo S. Croce, 10
50122 Firenze

Tel. +39 055 282951
Tel. +39 055 246001
Fax +39 055 240172

www.palazzospinelli.org
info@palazzospinelli.org
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Profilo Scuola
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, oltre ad 
attivare corsi  di laurea triennali per la formazione di 
mediatori linguistici ( Diploma equipollente a tutti 
gli effetti di legge al diploma di laurea in  Scienze 
della Mediazione Linguistica), mette a disposizione la 
propria ventennale esperienza nella preparazione di 
Interpreti e traduttori anche attraverso Master post 
lauream , Corsi di Alta Formazione e Executive Master 
per professionisti.

Master post lauream

 � Master di Specializzazione in 
Mediazione Linguistica 
con Modulo di Marketing e Tourism 
Management

Il Master si rivolge a coloro che hanno già delle buone 
competenze linguistiche e vogliono arricchirle con 
aspetti pratici e concreti utili all’inserimento nel 
mondo del lavoro. Il Master è strutturato in moduli 
didattici, prevede un Project Work individuale e uno 
stage finale in azienda di 3/6 mesi.
Attraverso il Modulo di Marketing e Tourism Manage-
ment (100 ore d’aula) si acquisiscono le competenze 
di base di Marketing, Web Marketing, Marketing del 
Turismo, Destination Management e Turismo congres-
suale. A seguire è previsto il Modulo di Strategie e 
Tecniche della Mediazione Linguistica in lingua Inglese 
(200 ore d’aula e laboratorio) e in lingua Francese o 
Spagnola  (200 ore d’aula e laboratorio).
Durante il periodo d’aula gli studenti elaboreranno  
un Project Work individuale in lingua applicando 
le competenze acquisite nel modulo di Marketing e 
Tourism Management (100 ore).
Quando: 25 Ottobre 2010
Durata del Corso: 600 ore + stage

 � Corso Alta Formazione in 
Interpretariato di Conferenza

Il Corso si rivolge a coloro che vogliano avvicinarsi 
alle strategie e alle tecniche di interpretariato di 
conferenza e di trattativa e siano in possesso di una 

laurea specialistica con elevate competenze di lingua 
inglese o siano in possesso di una laurea di I livello in 
scienze della mediazione linguistica.  
La formazione erogata dal Corso non si limita alla 
mediazione linguistica ma ha l’obiettivo di orientare 
gli studenti verso le carriere di interprete presso le 
istituzioni europee e di interprete Free Lance.  Avere 
buone competenze linguistiche non basta per essere 
un ottimo interprete, è necessario sapersi orientare 
negli ambienti di riferimento, acquisire strumenti e 
conoscenze per organizzare la propria attività e farsi 
conoscere dai clienti. Avere questi strumenti è un no-
tevole vantaggio competitivo difficilmente acquisibile 
autonomamente in poco tempo.
Quando: 13 Novembre 2010
Durata del Corso: 120 ore distribuite in 15 sabati

Master in Formula Week End
Questa tipologia di Master è dedicata a coloro che 
sentono l’esigenza di accrescere le proprie competenze 
professionali e raggiungere nuovi obiettivi di carriera. 
L’arricchimento del proprio profilo permette, infatti, 
una maggiore corrispondenza alle esigenze del mer-
cato in continua evoluzione. La Formula Week End è 
stata studiata  per permettere la partecipazione anche 
ai candidati impegnati durante la settimana:

 � Executive Master in Mediazione 
Linguistica Inglese e Marketing 
Management

 � Executive Master in Mediazione 
Linguistica Inglese e Tourism 
Management

 � Executive Master in Mediazione 
Linguistica Inglese

 � Executive Master in Mediazione 
Linguistica Francese

Quando: 13 Novembre 2010
Durata del Corso: 15 sabati

G	Sede principale:
Pisa
Via Santa Maria, 155 - 56126

Responsabile Area Master: 

Dott.ssa Francesca Bellezza

Tel.: 050 561883

Fax: 050 8310064

� E-mail: 
master@mediazionelinguistica.it

:	Sito web:
www.mediazionelinguistica.it

Scuola Superiore per 
Mediatori Linguistici
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Profilo Scuola
Il Master in Marketing, Comunicazione d’Impresa e 
Pubblica, organizzato dallo Studio Valletta Comuni-
cazione, socio sostenitore ASFOR, nelle sedi di Bari, 
Foggia e Lecce, giunge alla sua 30^ edizione con la 
conferma dell’importante riconoscimento TP - As-
sociazione Italiana Pubblicitari Professionisti, a di-
mostrazione degli elevati contenuti formativi e grazie 
alla presenza di qualificati docenti e professionisti, 
garanzia essenziale per una formazione d’eccellenza. 
Il riconoscimento TP, concesso a pochi Master in Italia, 
permette ai partecipanti, a conclusione del percorso 
formativo, di entrare in Associazione con la qualifica di 
Pubblicitario senza sostenere l’esame di ammissione. 
Tale riconoscimento va ad aggiungersi ai numerosi 
e qualificati Patrocini delle massime Istituzioni 
Pubbliche e di importanti realtà aziendali, rendendo 
l’iniziativa un punto di riferimento formativo per co-
loro che, volendo accedere alle conoscenze specifiche 
del Marketing, della Comunicazione d’Impresa, della 
Pubblicità e della Comunicazione Pubblica, sono spesso 
costretti a ricercarle in territori lontani dal proprio 
contesto regionale.

Metodologia didattica:
Le lezioni saranno tenute da professionisti, docenti 
universitari, imprenditori e manager rappresentanti 
qualificate realtà aziendali e da dirigenti delle P. A. 
attraverso un metodo didattico interattivo basato 
sull’alternarsi di incontri teorico-pratici, work-
shops, case-histories, al quale andrà ad aggiungersi 
la realizzazione di un project work, permettendo in tal 
modo una specifica conoscenza ed applicazione delle 
nuove tecniche, strategie e strumenti del Marketing, 
della Comunicazione e della Pubblicità.

Stage e Placement:
Lo Studio Valletta, avendo stipulato convenzione con 
Sportello Stage (A.C.T.L.) - Milano e con il Gruppo 
Boscolo - Padova, garantisce ai propri corsisti non 
occupati la possibilità di effettuare un tirocinio 
formativo (stage) della durata di 4 mesi (680 ore), 
prorogabile fino a 6 mesi.
Lo stage si svolgerà in realtà aziendali o pubbliche 

amministrazioni dislocate sull’intero territorio na-
zionale, valorizzando le inclinazioni ed assecondando 
le preferenze dei singoli corsisti che potranno così 
approfondire operativamente le conoscenze acquisite. 
La cura riposta nell’inserimento in stage degli allievi 
crea così opportunità occupazionali interessanti, come 
dimostrato dal crescente placement raggiunto dalle 
precedenti edizioni del Master.
L’attività di placement prosegue anche dopo la conclu-
sione del Master, mediante il costante aggiornamento 
del profilo di ogni corsista, per soddisfare richieste 
di professionalità specifiche da parte delle imprese.

Offerta formativa:
Durata del Master: 1295 ore, di cui 615 ore di for-
mazione teorico-pratica in aula (150 ore di project 
work) e 680 ore (4 mesi prorogabili fino a 6) di stage in 
aziende/enti pubblici, garantito a tutti i partecipanti. 
Il percorso formativo è strutturato nei seguenti mo-
duli: introduzione alla comunicazione e al marketing, 
general management, comunicazione d’impresa, 
comunicazione pubblica, marketing management, 
aspetti deontologici e giuridici della comunicazione, 
project work. 
Al programma base è possibile aggiungere il modulo 
opzionale di creatività e grafica pubblicitaria della 
durata di 150 ore.

Borse di studio e agevolazioni:
Lo Studio Valletta bandisce tre borse di studio a co-
pertura totale (una per ogni sede, non cumulabili con 
agevolazioni interne, borse di studio regionali e/o di 
altri enti pubblici o privati).
Il Master è inoltre finanziabile con borse di studio 
regionali. Si invitano gli interessati a consultare i siti 
web delle regioni di appartenenza.

G	Sede principale:
Bari
Via P. Amedeo, 7

Tel.: 080 5240711 

Fax: 080 9641298

� E-mail: 
segreteria@studiovalletta.com

:	Sito web:
www.studiovalletta.com

Aree di specializzazione: 
 � marketing strategico ed operativo, 
 � comunicazione d’impresa, 
 � comunicazione pubblica, 
 � pubblicità.

Tipologie di Master: 
 � part-time.

Sedi: 
 � Bari, 
 � Foggia,
 � Lecce.

Studio Valletta 
Comunicazione
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Profilo Scuola
Ca’ Foscari viene fondata il 6 agosto 1868 come Regia 
Scuola Superiore di Commercio. 
Venezia infatti, città di antichissime tradizioni, croce-
via di scambi e contatti internazionali, fu la naturale 
culla per lo studio dell’economia, delle lingue di ogni 
parte del mondo, e successivamente dell’arte, della 
cultura, delle scienze. 
Ancora oggi studiare a Venezia significa cogliere l’op-
portunità di vivere in una città unica al mondo, in un 
ambiente internazionale, ricco di cultura e in stretto 
rapporto con il territorio e le sue imprese.

Metodologia Didattica
L’Offerta Formativa 2010/2011 dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia propone numerosi percorsi di Master di 
I e di II livello mirati a formare laureati o professionisti 
con competenze e conoscenze specifiche grazie a 
contenuti didattici innovativi e allo sviluppo di progetti 
“sul campo” attraverso un proficuo scambio di docenti 
e studenti, anche a livello internazionale. 
La didattica,  for temente interattiva,  pre-
vede oltre alle lezioni tradizionali anche me-
todi di apprendimento a distanza (on line). 
L’obiettivo è di creare progetti formativi di 
alta specializzazione che siano sempre allineati 
con le mutevoli esigenze del mondo del lavoro. 

Stage e Placement
Parte integrante dei Master è il progetto di sta-
ge, per il quale lo studente può contare su un 
orientamento individuale in azienda e sull’af-
fiancamento di tutor universitari e aziendali. 
Il Master diventa così un’occasione di sviluppo forma-
tivo per neo-laureati e un’opportunità di confronto e 
approfondimento scientifico per chi abbia già maturato 
un’esperienza professionale.
E’ promosso, infine, l’inserimento degli allievi nel 
mondo del lavoro. Gli studenti vengono di norma 
seguiti nel loro percorso professionale e avranno la 
possibilità di essere contattati in caso di proposte 
lavorative in linea con il loro profilo e con le loro 
esigenze.

Offerta Formativa

 � MASTER DI I LIVELLO
Comunicazione e linguaggi non verbali. Psicomotricità, 
Musicoterapia, Performance
Cultura del cibo e del vino per la gestione delle risorse 
enogastronomiche
Didattica delle lingue straniere
Didattica e promozione della lingua e cultura italiane 
a stranieri
Diritto del lavoro
Diritto dell’ambiente
Economia e gestione del turismo
Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni 
sociali
Intercultural and Environmental Management of 
Schools
Master in Sports Marketing and Communication
Mediazione Intermediterranea
Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza

 � MASTER DI II LIVELLO
Caratterizzazione e risanamento di siti contaminati
Economia e Management della Sanità
International Master in Economics and Finance
Management dei beni e delle attività culturali
Progettazione avanzata dell’insegnamento della lingua 
e cultura italiane a stranieri
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and 
restriction of CHemical substances (ec 1907/2006)

G	Sede principale:
Venezia
Servizio Placement, 

Dorsoduro 3246, Venezia

Tel.: 041 2347575 - 7951 

Fax: 041 2347954

� E-mail: 
placement@unive.it 

:	Sito web:
 www.unive.it 

Università 
Ca’ Foscari Venezia
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Università 
Carlo Cattaneo - LIUC
Profilo scuola
L’Università Carlo Cattaneo – LIUC è nata nel 1991 per 
iniziativa dell’Unione degli Industriali della Provincia 
di Varese, una delle più importanti associazioni im-
prenditoriali aderenti a Confindustria, con la quale 
l’Università mantiene stretti e costanti rapporti. La 
LIUC ha sede a Castellanza (Varese) in uno dei più 
importanti stabilimenti dello storico Cotonificio Can-
toni, all’interno di un vasto parco aperto al pubblico. 
La LIUC è dotata anche di una Residenza Universitaria 
interna al Campus. 

Offerta formativa
L’offerta si articola in un corso di laurea triennale ed 
uno di laurea magistrale in Economia Aziendale, un 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurispru-
denza e un corso di laurea triennale ed uno di laurea 
magistrale in Ingegneria Gestionale. Sono attivi inoltre 
i seguenti Master:

 � MASTER DI I LIVELLO
 � Merchant banking
 � Funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie - COPS

 � Clinical risk management - MACRIM

 � MASTER DI II LIVELLO
 � Merchant banking
 � Assicurazioni, previdenza e assistenza sanitaria 
obbligatoria e complementare - MAPA

 � Criminologia forense - MACRIF
 � Helicopter & Airplane Master - H&A (Management 
per il settore aeronautico)

 � Direzione, amministrazione, finanza e controllo di 
gestione - CFO

 � Health technology assessment e management delle 
strutture sanitarie - HTEAM

 � Risk management e gestione della qualità in sanità

Metodologia didattica
L’Università Cattaneo ha colto l’esigenza di rispondere 
a una domanda precisa: favorire lo sviluppo della 

cultura aziendale e preparare professionisti d’impresa.
Con l’attività didattica e di ricerca, si pone l’obiettivo 
di formare manager e professionisti che operino 
efficacemente nelle imprese  e nelle libere profes-
sioni ad esse collegate. Per raggiungere tali obiettivi, 
l’Università si definisce come luogo aperto a tutti 
coloro che  siano disponibili per un lavoro culturale 
coerente con il progetto che deriva dall’impostazione 
delineata. I docenti, con il loro impegno nei confronti 
degli studenti e la loro piena disponibilità a collaborare 
ad un intenso coordinamento degli insegnamenti, 
sviluppano una visione unitaria del progetto formativo. 
L’Università ha fatto dell’internazionalizzazione uno 
dei suoi punti di forza: ogni anno sono circa 250 gli 
studenti LIUC all’estero per studio o stage e 200 gli 
studenti stranieri alla LIUC.

G	Sede principale:
Varese
Corso Matteotti 22 - 21053 Castellanza 
(VA)
Tel.: 0331.572.1

� E-mail: 
info@liuc.it

:	Sito web:
www.liuc.it

Stage e Placement:
I dati del placement sono decisamente posi-

tivi: i laureati impiegano mediamente 2 mesi 

dalla laurea per trovare un’occupazione. Gli 

stage degli studenti nelle imprese, negli 

studi professionali e in diversi enti privati 

e pubblici – che assolvono l’importante 

funzione di poter alternare la formazione 

teorica e la sperimentazione – si svolgono 

con regolarità e vedono un crescente coin-

volgimento di imprese ospitanti. Nel corso 

del 2009 gli stage effettuati sono stati 811. 

Settembre 2010masterin.it
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Profilo scuola
L’Università Cattolica del Sacro Cuore è riconosciuta 
come una delle più importanti e prestigiose università 
d’Europa. Lo dicono i numeri: più di 40.000 studenti, 
più di 110.000 laureati, 5 sedi (Milano, Piacenza-
Cremona, Brescia, Roma, Campobasso), 14 facoltà, 13 
centri di cultura per lo sviluppo, 24 dipartimenti, 64 
istituti e 92 centri interdisciplinari di ricerca, 7 Alte 
Scuole. La ricchezza, la diversificazione e la serietà 
dell’offerta formativa, uno stretto collegamento 
con il mondo del lavoro, una comunità accademica 
di rilievo internazionale, infrastrutture innovative e 
servizi di alta qualità sono i punti di forza dell’Uni-
versità Cattolica.

L’offerta formativa
I master universitari promossi dall’Università Cat-
tolica – sede di Milano si inseriscono nel contesto 
di una tradizione da sempre attenta allo sviluppo 
di percorsi formativi di eccellenza dedicati a elevati 
profili scientifici e professionali, ma anche alla pro-
mozione dei valori morali e delle risorse culturali che 
contribuiscono alla crescita umana della persona.
Grazie alla multidisciplinarietà che la contraddistingue, 
ai legami con la rete imprenditoriale e culturale del 
territorio, i master universitari rappresentano sempre 
più dei laboratori dove la futura classe dirigente ha 
l’opportunità di confrontarsi con le competenze 
tecnico scientifiche di docenti e professionisti, con 
un approccio empirico e applicativo, oggi sempre 
più richiesto dai settori professionali di riferimento.
Attraverso una fitta rete di rapporti internazionali con 
prestigiose realtà europee e extra europee i master 
creano occasioni di incontro con imprese, centri di 
eccellenza e organizzazioni in tutto il mondo e in 
particolare con docenti, ricercatori, professionisti 
per sviluppare scambio di idee, progetti e attività di 
consulenza di elevato e aggiornato livello culturale. 

Stage e placement
Il valore dei master proposti dall’Ateneo si riscontra 
anche considerando le imprese coinvolte nel progetto 
formativo dei corsi e il placement una volta conseguito 
il diploma.

Nel 2009 hanno collaborato con l’offerta di stage 455 
aziende nazionali e internazionali e i dati sul placement 
sono decisamente incoraggianti: negli ultimi cinque 
anni l’83% dei diplomati ha trovato lavoro entro un 
anno. Di questi il 47% lavorava già. 

Per tutti i master sono previsti servizi specifici per gli 
studenti: i colloqui di orientamento per la scelta del 
corso più adatto, un welcome service per gli studenti 
stranieri, aule informatiche e wireless, una newsletter 
Master, la pagina personalizzata dello studente, la 
piattaforma blackboard, la biblioteca, una bacheca 
per offerte/richieste di stage e lavoro, uno sportello 
per le attività culturali e sportive. 

L’offerta formativa 2010-11 della sede di Milano 
prevede 49 master, 33 di I livello e 16 di II livello, che 
durano un anno accademico e prevedono uno stage 
professionalizzante alla fine del percorso.
I master hanno inizio nei periodi di ottobre – novembre 
e gennaio-febbraio-marzo. Le selezioni avvengono un 
mese prima rispetto all’inizio del master.

Borse di studio
Ogni singolo master può assegnare borse di studio a 
copertura totale o parziale delle tasse di iscrizione. 

G	Sede principale:
Milano
Tel.: 02 72343860

Fax: 02 72345202

� E-mail: 
master.universitari@unicatt.it

:	Sito web:
 http://master.unicatt.it/milano 

Aree di specializzazione:
 � Umanistica e Linguistica 
 � Psicologica   
 � Pedagogica e Sociale 
 � Organizzazione e Relazioni 
Internazionali 

 � Comunicazione e Media
 � Giuridica e Economica  
 � International Programs (management in 
lingua inglese e tedesca)  

Tipologie di Master: 
 � full time e part time 

Altre sedi dell’Università Catto-
lica: 
 � Piacenza-Cremona 
 � Brescia 
 � Roma 
 � Campobasso

Università 
Cattolica del Sacro Cuore
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 � Master in Organizzazione 
Gestione Sviluppo delle 
Risorse Umane
IX Edizione 

Direttore Prof. Ing. Domenico Campisi
Il Master in Risorse Umane di Tor Vergata si propone 
come momento di alta formazione e aggiornamento 
professionale successivo al conseguimento della lau-
rea. Verrà rilasciato sia un attestato, sia il Diploma di 
Master Universitario, con votazione finale.
La nostra missione è promuovere la comprensione di 
tutti gli aspetti legati allo Human Resources Manage-
ment. In grandi, piccole e medie aziende. In un’ottica 
oramai non più solamente nazionale.
Il nostro Master è caratterizzato da un percorso 
formativo rivolto a: 
 � laureati di diversa estrazione che intendano 
specializzarsi in Human Resources,

 � professionisti, dirigenti e quadri di aziende ed enti 
pubblici e privati. 

Metodologia didattica, offerta 
formativa, stage e placement: i 
punti di forza del Master 
Il Master alterna lezioni teoriche, esercitazioni 
pratiche, momenti di formazione manageriale con 
un intervento trasversale su tutte le conoscenze e 
competenze di settore.
Il Master in Risorse Umane “plus” prevede:
 � Piattaforma e-leaning: i corsi verranno erogati 
attraverso modalità complementari “Aula” ed 
“E-learning” in modo da favorire l’approfondimento 
personale con un continuo confronto con i docenti e 
gli appartenenti all’aula via web. 

 � Corso di Business English (“We believe that Business 
English is essential to achieve success”) 

 � Specificità e Focus sui temi Risorse Umane 
 � Eccellenza dei docenti 
 � Tutor dedicato 
 � Stage 
 � Elevata spendibilità del titolo 
 � Attività di supporto manageriale 
 � Aggiornamento e Web 

 � CV online: i vostri CV nel database consultabile del 
nostro sito. 

Scadenze, Modalità di Ammissione, 
Costi e Riferimenti
La quota di partecipazione è di euro 5.500. Essa com-
prende materiale didattico,  corso di Business English, 
e utilizzo degli altri servizi del Master. Il pagamento è 
rateizzabile in base alla durata del Master.
Gli aspiranti alla partecipazione dovranno far perve-
nire, entro il 15 gennaio 2011, domanda di iscrizione, 
allegando copia dell’apposito modulo (presente sul 
sito web), del proprio curriculum vitae e di qualsiasi 
altra documentazione utile al processo di selezione a:

Master in Organizzazione, Gestione, Sviluppo delle 
Risorse Umane

Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa
Via del Politecnico 1

00133 ROMA

Le ammissioni saranno pubblicate nell’apposito albo 
presso il Dipartimento e direttamente comunicate 
agli interessati entro il 21 gennaio 2011. L’inizio dei 
corsi è previsto per il 15 febbraio 2011 e l’iscrizione 
dovrà essere perfezionata entro il 31 gennaio 2011.

G	Sede principale:
Roma
Tel.: (+39) 06.72597357

Fax: (+39) 06.72597951

� E-mail: 
info.ru@disp.uniroma2.it

:	Sito web:
www.risorse-umane.org

Aree di specializzazione: 
 � Risorse Umane

Tipologie di Master:
 � I livello

Date Selezioni: 
 � dal 15 settembre 2010 al 15 gennaio 
2011

Possibilità di borse di studio: 
 � parziali

Università di 
Roma TOR VERGATA
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Università di Pisa

Profilo master
La Facoltà di Economia di Pisa in convenzione con la 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca organizza 
l’ottava edizione dei seguenti corsi:
Master in Corporate Finance & Banking;
Master in Gestione del Rischio nei Mercati Finanziari.

Metodologia didattica
La metodologia didattica applicata è prevalentemente 
di tipo interattivo e finalizzata al coinvolgimento in 
aula degli allievi con l’ausilio di case studies, simula-
zioni con supporto informatico, lavori di gruppo con 
assistenza di tutors anche provenienti dal mondo 
aziendale. Il conseguimento del titolo di Master av-
viene dopo la discussione di un project work.

Stage e placement
Il corso si completa con uno stage presso le aziende 
partner. Il placement delle passate edizioni è stato 
superiore al 85%.

Borse di studio e/o agevolazioni
Sono disponibili contributi a parziale copertura 
della quota di iscrizione al Master, che saranno 
assegnati in base a criteri di merito considerando 
il curriculum e l’esito della prova di selezione. 
Oltre a quanto sopra, è prevista l’assegnazione 
di alloggi messi a disposizione dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca per il periodo di 
svolgimento dei corsi, la cui attribuzione avverrà 
sulla base del merito e dei tempi necessari a 
raggiungere il luogo di effettuazione del Master. 
-  Il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività 
Sportive e l’Associazione bancaria italiana, in collabo-
razione con il Ministro delle Riforme e Innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Università 
e della Ricerca hanno attivato l’iniziativa “Diamogli 
credito” in base alla quale gli studenti universitari 
hanno la possibilità di avere finanziamenti. Tutte le 
informazioni al link: http://www.unipi.it/studenti/
servizi/diamogli_credito.htm_cvt.htm 
Inoltre, i candidati al Master possono ottenere finan-
ziamenti comunitari ricorrendo a bandi regionali o 
provinciali a seconda della residenza.

 � Il Master in Corporate 
Finance & Banking 
si articola nei seguenti moduli:

 � English for business;
 � Informatica per la finanza;
 � Metodologie di  letture e interpretazione 
dell’informazione finanziaria;

 � Mercato borsistico: lineamenti strutturali e 
operativi;

 � Dalle operazioni aziendali al bilancio;
 � Modelli e strumenti per l’individuazione del costo 
del capitale;

 � Capital Budgeting;
 � Fattibilità finanziaria degli investimenti e previsione 
finanziaria;

 � Project Financing;
 � Finanza per l’innovazione;
 � Il credito bancario nella logica Basilea II e IAS;
 � Risk Management;
 � Business Valuation;
 � Merger&Acquisition;
 � Operazioni di Capital Market;
 � Strumenti per il controllo della dinamica finanziaria 
d’impresa;

 � Gestione del Working Capital;
 � Corporate & Investment Banking.

 � Il Master in Gestione del 
Rischio nei Mercati Finanziari 
si articola nei seguenti moduli:

 � English for business;
 � Informatica per la finanza;
 � Metodologie di  letture e interpretazione 
dell’informazione finanziaria;

 � Mercato borsistico: lineamenti strutturali e 
operativi;

 � Economia per i Mercati finanziari;
 � Econometria per i Mercati finanziari;
 � Diritto dei Mercati finanziari;
 � Intermediari mobiliari e bancari;
 � Valutazione degli strumenti finanziari (azioni 
obligazioni, derivati);

 � Valutazione e gestione del Rischio;
 � Tecniche di gestione del Portafoglio.

G	Sede principale:
Pisa
Segreteria Amministrativa 

Facoltà di Economia - Università di Pisa

Via Ridolfi, 10 - 56124

Tel.: 050 2216412

Fax: 050 2216XXX

� E-mail: 
segr.finanza@ec.unipi.it

Segreteria didattica 

Celsius

Tel.: 0583469729

Fax: 0583469729

Cell. 3939548081

� E-mail: 
fianza.segr@mul.it

Aree di specializzazione:
 � Economica

Tipologie di Master:
 � Master di Primo Livello Full Time post 
laurea; 
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Perché scegliere i Master della 
Formazione Avanzata Economia?
Perchè un Master Universitario è preferibile rispetto 
ad un generico master per il prestigio che l’Università 
di Pisa vanta nel settore economico-aziendale.
Perché nascono e si sviluppano anche in forza del 
rapporto con le imprese, ne sono testimonianza le 
sinergie con prestigiose 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 avan-
zati, 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 pre-
parazione degli allievi.

Master I livello:

 � Master Auditing e Controllo di 
Gestione
Iscrizioni entro il 30 Settembre 2010

 � Master Management Aziendale 
Iscrizioni entro il 30 Settembre 2010

 � MBA – Master in Business 
Administration
Iscrizioni entro il 30 Settembre 2010

 � Master Bilancio e 
Amministrazione Aziendale 
Iscrizioni entro Gennaio 2011

Master II livello:

 � Master Auditing e Controllo 
Interno
Iscrizioni entro il 5 Ottobre 2010

 � Master Management delle 
Aziende Sanitarie
Iscrizioni entro il 18 Ottobre 2010

 � Master Finanza e Controllo di 
Gestione on line
Iscrizioni entro il 2 Novembre 2010

 � Master Economia Aziendale e 
Management 
Iscrizioni entro Gennaio 2011

 � Master Finanza e Controllo di 
Gestione 
Iscrizioni entro Gennaio 2011

G	Sede principale:
Pisa
Dipartimento di Economia Aziendale

Via C. Ridolfi, 10 – 56124

Tel.:  050 5980.33 – 2216.268

Fax: 050 9770.067 – 2216.468

� E-mail: 
masterdea@ec.unipi.it

:	Sito web:
www.masterdea.it

Borse di Studio:
Disponibili a copertura totale o parziale 

della quota di iscrizione. I candidati possono 

inoltre ottenere finanziamenti comunitari 

ricorrendo ai bandi regionali o provinciali.

Stage e Placement:
Consentire un adeguato inserimento lavorati-

vo ai nostri allievi è un obiettivo fondamentale 

dei Master. L’esperienza di stage rappresenta 

per gli allievi non solo l’opportunità di appli-

care le competenze professionali acquisite 

per completare la propria formazione ma, 

soprattutto, l’occasione per un inserimento 

stabile in azienda. Oltre il 95% degli allievi 

raggiunge posizioni professionali qualifi-

cate in aziende di produzione o di servizi 

di rilevanza nazionale e internazionale dal 
momento del conseguimento del titolo.

 

La forza del rapporto con le 
imprese:
Tra le aziende partners dei Master vi sono 
Accenture, Asprey Holdings, Autogrill, Ban-
ca di Roma, Benetton Group, Borsa Italiana, 
BNL Gruppo BNP Paribas, Bulgari, Continen-
tal, Enel, Ernst & Young, Farmafactoring, 
Ferrari, Hertz Italiana, Intesa San Paolo, 
KPMG, L’Oreal, Mazars & Guerard, Meridiana 
Eurofly, Menarini, Nielsen, Pirelli, Prada.

Università di Pisa 
Formazione Avanzata Economia

Metodologia Didattica 
I Master sono strutturati in due parti:
 � una parte formativa che prevede interventi in 
aula tenuti da docenti universitari e manager che 
apportano le loro esperienze professionali;

 � una parte applicativa consistente in uno stage di 
almeno tre mesi presso un’azienda di produzione o 
di servizi per gli allievi full time, in un project work 
per gli allievi part time.

Alla didattica frontale si affianca la didattica a di-
stanza 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, piattaforma 
dedicata) concorrono a promuovere la partecipazione 
attiva degli allievi. La creazione di una comunità vir-
tuale 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.
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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.

Sono previste possibilità di borse di studio e/o 
agevolazioni.

G	Le nostre sedi:
Torino-Milano
Piazza IV Novembre, 1 

(Fermata Metro:Stazione Centrale)

CAP: 20124 

Tel.: 02 40706938 

Fax: 02 42108077

Roma
Piazzale Flaminio, 9 

(Fermata Metro: Piazza del Popolo)

CAP: 00196 

Tel.: 06 99341966 

Fax: 06 62209961

Napoli
Via San Tommaso d’Aquino, 36 

c/o P.zza Municipio

CAP: 80133 

Tel.: 081 5510879 

Fax: 081 19722189

Numero verde: 800 275305

� E-mail: 
info@uplevel.it

:	Sito web:
www.uplevel.it

Tipologie di Master: 
Formula bisettimanale o sabato mattina

UP LEVEL 
Scuola di Management
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