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Indicazioni generali
Il CIS è la Scuola per la Gestione d’Impresa di Unindustria Reggio Emilia operante da oltre 30 anni
nella formazione e nello sviluppo di progetti per l’economia emiliana.
CIS propone politiche formative di qualità coinvolgendo:
• il territorio, per rispondere alle sfide della globalizzazione come sistema locale;
• le imprese, nelle loro necessità a livello di competenze e di knowledge management;
• il capitale umano, come elemento da valorizzare nell’interesse dell’individuo ma anche
dell’impresa, in quanto leva strategica in uno scenario competitivo.
Il CIS - Scuola per la Gestione d’Impresa di Unindustria Reggio Emilia attiva per l’anno 2019/2020 il
MASTER in INTERNATIONAL MANAGEMENT (accreditato Asfor - Associazione Italiana per la
Formazione Manageriale) – XXIV edizione.
Il Master in International Management è realizzato con il sostegno di imprese del territorio
emiliano che ospiteranno gli stage aziendali e contribuiranno alla riduzione della quota di
iscrizione dei partecipanti.
Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali
Il Master in International Management fornisce ai destinatari le metodologie e le tecniche tipiche
dell’economia e della gestione aziendale, al fine di formare figure che possano inserirsi in modo
qualificato nelle principali funzioni aziendali.
In particolare il percorso formativo intende delineare profili professionali particolarmente adatti a
ricoprire ruoli di responsabilità nell’area del controllo di gestione, marketing e commerciale,
logistica e produzione, organizzazione e risorse umane. Il Master forma competenze
specificamente orientate a supportare le imprese nelle loro politiche e attività internazionali.
La specializzazione nell’ambito aziendale di interesse si concretizza durante lo stage in aziendali.
Il Master si caratterizza come percorso formativo di General Management, con un programma che
si articola nei seguenti moduli didattici:

Contabilità e amministrazione

Controllo di gestione

Finanza e credito

Marketing

Produzione e logistica

Organizzazione aziendale

Gestione risorse umane

Orientamento e competenze trasversali

Politiche e strumenti di gestione dell’attività internazionale
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Saranno inoltre svolti gli insegnamenti di Business English e Information Technology, come
indispensabili strumenti per l’apprendimento delle metodologie e tecniche di gestione.
Nel Master vengono utilizzati diversi supporti e strumenti didattici per garantire ai partecipanti un
efficace processo di apprendimento. Si prevede un ampio utilizzo di casi aziendali, simulazioni,
testimonianze di imprenditori e manager. Per attivare e sviluppare la capacità di lavorare in team
viene fatto frequente ricorso alla discussione di casi e a lavori di gruppo: questo metodo
contribuisce a creare in aula un clima di partecipazione attiva e coinvolgente.
Nell'ambito del corso è previsto un periodo di stage in azienda, durante il quale i partecipanti
saranno impegnati nella realizzazione di un project work. Tale progetto, individuato e assegnato
dai docenti in relazione all’inserimento dell'allievo in azienda, ha come obiettivi quelli di stimolare
il partecipante al confronto con i principali aspetti e problemi della realtà aziendale e di sviluppare
le capacità di lavoro in team.
Titolo di studio rilasciato
Il partecipante che avrà assolto gli obblighi di frequenza e superato le modalità previste di
valutazione del suo apprendimento conseguirà il titolo di Diploma di Master in International
Management (accreditato Asfor).
Destinatari e requisiti per l’accesso
Il corso si rivolge a giovani non occupati (comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di
soggiorno in Italia) in possesso di:
• laurea di I o di II livello per il nuovo ordinamento;
• lauree quadriennali/quinquennali per il vecchio ordinamento
in discipline economiche, tecniche ed umanistiche.
Requisito necessario per l’accesso al Master è una buona conoscenza della lingua inglese. Titolo
preferenziale sarà costituito dalla conoscenza di più lingue straniere.
Durata e sede del corso, modalità di frequenza
Il Master ha durata annuale: le lezioni e gli stages si svolgeranno da novembre 2019 e si
concluderanno a dicembre 2020.
Il Master ha sede presso il CIS - Scuola per la Gestione d’Impresa – Via Aristotele, 109 – Reggio
Emilia. Nella sede del CIS si terranno i moduli didattici, mentre gli stages si svolgeranno nelle sedi
delle imprese ospitanti, anche in Paesi esteri.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: mattina 9.0013.00; pomeriggio 14.00-18.00.
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Docenti, organizzazione didattica del corso e prove di verifica
La realizzazione del Master in International Management prevede l’intervento di docenti con
competenze che attengono a un ampio ventaglio di esperienze di ricerca, didattiche e operative:
consulenti, professori universitari ed esponenti del mondo accademico, dirigenti aziendali, nonché
qualificati membri dell'imprenditoria impegnati in modo continuativo nelle attività di ricerca,
gestione e formazione.
Il Master si articola in 1.500 ore complessive, di cui 750 ore dedicate alle lezioni frontali e di
didattica alternativa (esercitazioni, simulazioni, discussione di testimonianze e di casi aziendali) e
750 ore di stage presso le aziende che promuovono e sostengono il Master e presso altre aziende
qualificate.
Sono previste prove di verifica in itinere relative agli insegnamenti e una prova finale che
consisterà in una relazione da parte del candidato sull’attività di Project Work e di Stage.
Modalità di ammissione
Il Master prevede un numero indicativo di 25 studenti che verranno scelti in base a selezione.
Ai fini dell’accesso al corso verrà effettuata una selezione dei candidati basata sui seguenti aspetti:
- titolo di studio;
- curriculum scolastico;
- prove orale per accertare il livello di conoscenza della lingua inglese;
- colloquio finalizzato ad accertare la motivazione e le attitudini del candidato rispetto al corso,
alle modalità di svolgimento, nonché al profilo professionale in uscita.
La commissione giudicatrice è composta dal Direttore scientifico del Master, dal Responsabile CIS,
dai Rappresentanti degli Sponsor istituzionali, dai Responsabili del personale e/o delle Risorse
umane delle Aziende sponsor del Master.
Presentazione della domanda di iscrizione
I candidati dovranno presentare la domanda di iscrizione redatta su apposito modulo (il modulo
verrà inviato a seguito di contatto mail o telefonico) corredata da:
- certificato di laurea con indicazione della votazione e dei singoli esami (carta libera);
- curriculum vitae et studiorum
- eventuali diplomi /certificati di corsi /esami integrativi sostenuti;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del tesserino attestante il codice fiscale;
- n. 1 fotografie formato tessera del richiedente.
Termine per la presentazione delle domande di iscrizione è il giorno 18 ottobre 2019.
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La domanda, indirizzata al CIS - Scuola per la Gestione d’Impresa - Via Aristotele, 109 - 42124
Reggio Emilia, può essere consegnata con le seguenti modalità:
- presentata presso la sede di CIS nei giorni e negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì / 8.30
- 18.00);
- via mail all’indirizzo paola.fontana@cis-formazione.it
L’osservanza dei suddetti termini e modalità è condizione imprescindibile, pena l’esclusione dalla
prova di selezione.
Calendario delle prove e pubblicazione della graduatoria
Per l’accesso al Master sono previste sessioni di selezione a partire dal mese di giugno in cui sarà
accertata l’idoneità alla frequenza. A parità di punteggio, l’ammissione al corso sarà vincolata
all’ordine di arrivo della domanda di iscrizione.
Per sostenere le prove di selezione i candidati devono presentarsi presso la sede del CIS - Scuola
per la Gestione d’Impresa – Via Aristotele, 109 - Reggio Emilia – muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, e dell’originale della domanda di ammissione nella data che
verrà comunicata telefonicamente.
Si raccomanda di tenere costantemente monitorato il sito del CIS per qualsiasi comunicazione e/o
variazione di giorni e orari stabiliti.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Master è di € 6.500,00 + IVA; tuttavia, grazie al contributo economico delle
aziende sostenitrici del Master, l’importo della quota stessa sarà definito in base all’ordine del
candidato nella graduatoria di selezione.
In particolare:
- coloro che si collocheranno tra il 1° e il 20° posto della graduatoria di selezione sono tenuti al
pagamento dell’importo di € 3.000,00 + IVA, da versarsi mediante bonifico bancario a favore di CIS
Scuola per la Gestione d’Impresa, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.
La ricevuta comprovante il pagamento della quota di iscrizione è da consegnarsi al CIS entro il
primo giorno di corso.
- coloro che si collocheranno tra la 21° e l’ultimo posto della graduatoria di selezione sono tenuti
al pagamento dell’intero importo di € 6.500,00 + IVA, da versarsi mediante bonifico bancario.
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti, l’attivazione del Master viene revocata.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/03 n. 196, il CIS - Scuola per la Gestione d’Impresa si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; pertanto, tutti i
dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali al concorso e
all’eventuale gestione del rapporto con le aziende per gli stages, nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Informazioni
Per informazioni di carattere generale, scientifico e didattico si consiglia di fare riferimento:
- al sito http://www.cis-formazione.it/master/homepage
- agli uffici di CIS - Scuola per la Gestione d’Impresa (ref. Paola Fontana o Beatrice Sottile - tel.
0522/232993-232911-232933; e-mail: paola.fontana@cis-formazione.it o beatrice.sottile@cisformazione.it )
Reggio Emilia, 18/04/2019

Direttore CIS
Francesca Sorbi
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