Master in Giuristi, consulenti e
professionisti d’impresa

Direttore Prof. Carlo Bottari

A.A. 2017/2018
Obiettivi formativi specifici
Informazioni
Sede: Via Belmeloro, 10 - 40126
Bologna
Tel.: +39 051/2094062
Fax: +39 051/2094060
Sito web: www.spisa.unibo.it
email: spisa.comunicazione@unibo.it

Bando di ammissione
Il bando e tutte le informazioni utili
sono disponibili sul sito
http://www.spisa.unibo.it/corsi-postlauream/master-in-giuristi-consulentie-professionisti-dimpresa

Posti disponibili (da
confermare)
Minimo 13 e massimo 40

Periodo di svolgimento delle
attività didattiche
08/01/2018-28/04/2018
Le lezioni si svolgono dal lunedì al
giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e lunedì
e mercoledì anche dalle 14:00 alle
16:00.

Il Master di I livello per Giuristi, Consulenti e Professionisti d’Impresa prevede un
percorso formativo di eccellenza mirato a formare dei professionisti attraverso una
conoscenza approfondita dei contesti aziendali e della cultura d’impresa nei suoi
aspetti economici, gestionali e organizzativi.
Accanto alla tradizionale formazione in aula, il Master offre la possibilità di svolgere
un’esperienza di stage in aziende o presso enti pubblici e privati, con l’obiettivo di
garantire una formazione pratica mirata all’acquisizione di competenze specifiche e di
strumenti cognitivi innovativi.
Il Master è caratterizzato da uno spiccato livello di multidisciplinarietà rispetto ai corsi
tradizionali e mira a creare nuove figure professionali altamente competitive in grado
di affrontare con successo le attuali sfide del mercato del lavoro.

Target
Il Master è indirizzato sia a coloro che sono già inseriti in aziende di produzione di
livello medio grande, nel terziario, in aziende cooperative, in associazioni di categoria,
nonché nelle Pubbliche Amministrazioni e negli studi professionali che intendono
accrescere le proprie competenze professionali, sia a coloro che intendono inserirsi in
tali aziende.

Insegnamenti
Insegnamento

CFU

Amministrazione e imprese

3

Comunicazione d’impresa

2

Contabilità d’impresa

3

Contratti pubblici e appalti

2

Credito e impresa

2

€ 4.400,00 da versare in due quote
con scadenza 28/12/2017 e
30/04/2018

Diritto antitrust e del commercio internazionale

4

La gestione dei rapporti di lavoro

3

Management e strategia d’impresa

3

Accreditamento Ordine degli
Avvocati

Marketing d’impresa

2

Proprietà intellettuale per l’impresa

4

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
riconosce ai propri iscritti n. 20 crediti
formativi, oltre ad un semestre di
pratica forense.

Società e impresa

3

Sostenibilità e rendicontazione non finanziaria

3

Stato, servizi pubblici e imprese

4

Quota di iscrizione

