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CORSI
1 - STRATEGY AND BUSINESS MODELING
Andrea Cinti Luciani Consulente di Direzione
Mariachiara Colucci Università di Bologna

2 - MANAGEMENT ACCOUNTING
Riccardo Silvi Università di Bologna

3 - OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN

7 - STRATEGY IN ACTION
Paolo di Marco Consulente di Direzione

8 - GLOBAL STRATEGY
Laura Amadesi Consulente di Direzione

9 - DIGITAL TRANSFORMATION
Antonio Benzi Consulente di Direzione

Alberto Regattieri Università di Bologna

4 - MARKETING MANAGEMENT
AND GLOBAL MARKETING

10 - BUSINESS SUSTAINABILITY
Valeria Fazio Consulente di Direzione

Fabio Ancarani Università di Bologna

5 - PEOPLE MANAGEMENT
Massimiliano Ghini Consulente di Direzione

6 - CORPORATE FINANCE
Marco Bigelli Università di Bologna

IL LAYOUT
DEL PROGRAMMA
CORSI CORE
Le competenze di base sono sviluppate attraverso dieci corsi per
consolidare le conoscenze fondamentali delle diverse funzioni
aziendali. Tutti i corsi del MBA Part-time Weekend seguono un
percorso lineare suddiviso in moduli settimanali, ogni corso è
caratterizzato da sessioni didattiche in aula, momenti di studio,
apprendimento sulla piattaforma e-learning della Scuola e una
prova finale.

DISTANCE LEARNING
69 moduli settimanali di apprendimento a distanza attraverso
l’utilizzo della piattaforma e-learning della Scuola: studio del
materiali didattici, svolgimento delle esercitazioni e confronto
su argomenti proposti dai docenti e tutor sul forum dedicato.

INTERNATIONAL SESSIONS
Seminari tematici con docenti provenienti da prestigiose Business
School europee, che arricchiscono e integrano i contenuti dei corsi
core, fornendo una visione “di frontiera” su tematiche di grande
interesse per le imprese.

“Sfida
te stesso”

CRASH COURSE IN ECONOMICS
E DATA MANAGEMENT
Modulo facoltativo online che unisce la teoria alla pratica, prendendo
spunto dagli avvenimenti quotidiani. Vengono affrontate le principali
tematiche dell’economia, offrendo continui spunti di riflessione sui
cambiamenti economici del mondo che ci circonda.

APERIJOBS
Ciclo di incontri collegiali con professionisti dell’ambito HR e
headhunter, con focus su figure professionali di Middle e Top
Management, per esplorare le logiche di career planning e fornire
spunti utili per il progetto professionale futuro.

BUSINESS GAME
Simulazione interattiva che mostra come la realizzazione della strategia
dell’impresa necessiti della consapevolezza e della coerenza delle
azioni delle singole aree funzionali (marketing, logistica, contabilità, ecc.). Questa attività spinge i partecipanti ad applicare in modo
coordinato i metodi, le tecniche e gli strumenti appresi nei diversi
corsi del master.

PERCHÉ QUESTO EXECUTIVE MASTER
“Un programma intenso e stimolante
che fonde esperienza accademica
e manageriale e fornisce una visione
strategica per affrontare le sfide
professionali.”

L’MBA Part-time Weekend ha lo scopo di fornire tutti gli strumenti per accelerare un processo di crescita professionale e di
mettere la propria energia al servizio di tutta l’organizzazione.

PER I PARTECIPANTI
Partecipare al MBA Part-time Weekend significa accettare e vincere
una sfida con sè stessi; il Master rafforza rapidamente il curriculum e la
managerialità, migliorando le competenze e prospettive professionali.

PER LE AZIENDE
Per un’impresa offrire questo tipo di preparazione ai propri talenti
ha due importanti effetti: fidelizzare le risorse migliori e aiutarle a
identificare il proprio ruolo nel futuro dell’organizzazione.

FACULTY

Mariachiara Colucci

Andrea Cinti Luciani

Academic Director,
Università di Bologna

Executive Director,
Consulente di Direzione

A CHI
SI RIVOLGE

I docenti del MBA Part-time Weekend lavorano insieme per
offrire standard di insegnamento di livello elevato. Un approccio internazionale e interdisciplinare è garantito da un team
composto da accademici italiani, visiting professor, guest
speaker e top manager.

Background
professionale*

LOGISTICA E PRODUZIONE
MARKETING E COMMERCIALE
AMMINISTRAZIONE,
CONTROLLO, FINANZA
RICERCA E SVILUPPO (R&D)

PROFESSIONAL E GIOVANI MANAGER
con la passione per il business e il desiderio di arricchire curriculum
e competenze con un programma che comprende tutte le tematiche
della gestione di impresa.

* dati relativi alle
ultime 3 edizioni

“L’MBA ti consente di sviluppare
conoscenze e competenze
applicabili fin da subito.
Collaborare con diversi profili
professionali in un ambiente
altamente qualificato fa
veramente la differenza.”
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ORGANIZZAZIONE E PERSONALE (HR)

6%

ICT

5%

ALTRO

3%

“L’MBA è una grande
opportunità per consolidare
il mio percorso professionale,
arricchendolo di una visione
globale, utile per affrontare le
decisioni in modo sempre più
consapevole.”

Leonardo Bruni

Giulia Bizzarri

Controller, Salvatore Ferragamo
MBA Part-time Weekend (Ed. 2021/2023)

Marketing Manager, Nostromo – Gruppo Calvo
MBA Part-time Weekend (Ed. 2020/2022)

OVERVIEW
LINGUA
- Italiano
FREQUENZA
- Part-time formula Weekend
- Durata 16 mesi (luglio 2022 - febbraio 2024)
- 44 giornate d’aula divise in 22 residential
(venerdì e sabato, ogni 3 settimane circa)

Prestito allo studio condizione agevolata
- TASSO AGEVOLATO
- RIMBORSABILE IN 10 ANNI
- POSSIBILITÀ DI POSTICIPARE IL PAGAMENTO DELLA 1° RATA
FINO A 36 MESI

ACCREDITAMENTI
- Asfor MBA
REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE
- Laureati con 3+ anni di esperienza di lavoro
-	Alcuni posti riservati per diplomati con significative esperienze
di lavoro
SELEZIONE
- Entry Test, durata max 30 minuti, online
- Colloquio motivazionale, durata max 30 minuti, online o in sede
ISCRIZIONI
- Scadenza Iscrizioni: 30 giugno 2022
- Warm up Master: 15 luglio 2022
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- Quota per partecipazioni a titolo aziendale 23.000 euro + iva
- Quota per partecipazioni a titolo individuale 18.400 euro + iva
- Disponibili quote ridotte per iscrizioni anticipate
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