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Con il contributo di



FINANCIAL
ACCOUNTING
•  Fondamenti di Contabilità e Bilancio
•  Bilancio e Comunicazione

Economico-Finanziaria
•  Analisi Economico-Finanziaria

MANAGEMENT CONTROL

FINANZA AZIENDALE 
E BUSINESS PLANNING

•  Analisi e contabilità dei costi
•  Controllo di gestione
•  Analisi degli scostamenti e reporting

•  Capital budgeting
•  Business planning

CHANGE ORGANIZATION
E HR MANAGEMENT
• Change management
• Gestione e sviluppo delle risorse umane

MARKETING
• Strumenti e tecniche di marketing
• Analisi e ricerche di marketing

CORPORATE
GOVERNANCE

PROJECT 
MANAGEMENT

LOGISTICA

PERCHÉ SCEGLIERE IL MASTER EAM 

Il Master di secondo livello in Economia Aziendale e Mana-
gement è nato per rispondere e soddisfare precise esigenze 
formative espresse da chi, provenendo da percorsi universi-
tari di natura non economico-gestionale, intende completare 
e arricchire la propria formazione tecnica di base nelle aree 
del management.
Grazie allo sviluppo di skill, conoscenze e competenze ge-
stionali a tutto tondo, alla piena padronanza di metodologie, 
logiche, processi del general management e all’acquisizione 
di strumenti di immediato utilizzo, il Master EAM conduce 
i propri allievi a cogliere opportunità di carriera all’interno 
della propria azienda, aprirsi a nuove sfide sul mercato del 
lavoro, orientarsi verso nuovi orizzonti professionali, intra-
prendere nuove iniziative imprenditoriali, gestire in maniera 
integrata progetti. 
La formula part time crea una continuità tra percorso formati-
vo e attività lavorativa e favorisce congiuntamente la sistema-
tizzazione delle esperienze lavorative accumulate e la piena 
valorizzazione delle proprie potenzialità.
La solida preparazione sui temi del general management of-
fre agli allievi del Master EAM la possibilità di conseguire la 
Certificazione di Project Management ISIPM-Base®.

A CHI SI RIVOLGE

Il Master EAM si rivolge principalmente ai laureati (del vec-
chio ordinamento o magistrali del nuovo ordinamento) in 
discipline non economiche già inseriti in azienda in ruoli a 
contenuto tecnico-professionale, professionisti e consulenti, 
titolari di PMI e founder di start-up. Vengono valutate candi-
dature di persone non laureate o laureande, purché dotate 
di interessanti esperienze lavorative ed inserite in ruoli di 
coordinamento e responsabilità in azienda.
Il candidato ideale del Master EAM è una persona fortemente 
motivata ad eccellere, disposta a mettersi in gioco, desidero-

sa di apprendere, connotata da curiosità intellettuale, dotata 
di capacità relazionali e disposta a confrontarsi e lavorare in 
team su casi e problemi reali. 

IL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso didattico presenta un’articolazione in 19 moduli, for-
mato week end, venerdì (9.00 - 18.30) e sabato (9.00 - 13.00), 
con incontri formativi che si svolgono a settimane alterne.

I TITOLI DI STUDIO

Alla fine del percorso formativo, il Master EAM consente di con-
seguire i seguenti titoli:

- Diploma di Master Universitario di secondo livello;
- Certificazione di Project Management ISIPM-Base®

La frequenza al Master EAM consente inoltre di ottenere 60 Cre-
diti Formativi Universitari (CFU).

MODALITÀ DI SELEZIONE

Il programma EAM è riservato a 35 laureati, valutati sulla base 
del curriculum vitae e di un colloquio individuale motivazionale.
La quota di partecipazione al Master è di 4.800 euro, compren-
siva del materiale didattico e della preparazione pratica per la 
Certificazione di Project Management ISIPM-Base®. Per i candi-
dati meritevoli sono previste agevolazioni alla contribuzione. Per 
l’ammissione, il candidato deve presentare domanda di pre-i-
scrizione on line collegandosi al portale dell’Ateneo e inviare 
la documentazione prevista al Dipartimento di Economia e Ma-
nagement.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Prof.ssa Mariacristina Bonti.

SEDE: Le lezioni del Master EAM si svolgono presso il Dipartimento di Economia e Management.

MASTER 
ECONOMIA AZIENDALE 

E MANAGEMENT

• Governance nelle società di capitali
• Creazione del valore

• Certificazione di Project
Management ISIPM-Base®

• Supply Chain Management

INFORMATION SYSTEM
•  Business Tool
•  Sistemi di gestione dei dati
   e processi aziendali


