MODALITA’ DI AMMISSIONE__
Gli interessati a partecipare possono inviare il
loro curriculum in busta chiusa
all’Associazione Industriali di Novara, Corso
Cavallotti n. 25 - 28100 Novara o all'indirizzo
e-mail formazione@ain.novara.it o al numero di
fax 0321/674667, autorizzando il trattamento
dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla privacy
e citando nella lettera e sulla busta il riferimento
“MEG”, entro il 10 novembre 2004. L'offerta si
intende estesa a entrambi i sessi (L. 903/77)
L’elenco degli ammessi verrà affisso presso la
Facoltà di Economia entro il 20 novembre p.v.
Gli ammessi al corso dovranno far pervenire
l’attestazione di pagamento della quota di
iscrizione entro 8 giorni dalla data della
comunicazione. In caso di rinuncia subentrerà
il/la primo/prima dei non ammessi.
Il numero massimo di partecipanti è fissato
in 25.
LA REALIZZAZIONE DEL MASTER E’
SUBORDINATA AL FINANZIAMENTO DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO EROGATO
DALLA PROVINCIA DI NOVARA

MASTER POST LAUREA
IN
“ECONOMIA E GESTIONE
D'IMPRESA”

Anno Accademico 2004-2005
Facoltà di Economia di Novara

Per ogni informazione è possibile rivolgersi a:
Associazione Industriali di Novara
Corso Cavallotti, 25
28100 NOVARA
Ufficio ammissioni:
tel. 0321 - 674686/687
fax 0321- 674667
e-mail formazione@ain.novara.it

Bando Provinciale - Direttiva Disoccupati
Anno 2004/2005

OBIETTIVI___________________

•
Il Master è finalizzato alla creazione di figure
professionali specializzate nella direzione e
gestione di imprese industriali e di servizi.

STRUTTURA DEL CORSO____

•
•

Il percorso di formazione si svolge a partire da
dicembre 2004 ed è articolato in:
•

•

640 ore di lezione (200 ore di
formazione di base, 440 ore di
formazione professionalizzante) che
si svolgeranno presso la Facoltà di
Economia di Novara. Sono previste 2
settimane (40 ore di lezione) di
approfondimento della lingua inglese
presso l’Applied Language Centre
della University College of Dublin.
320 ore di stage presso Aziende
associate all'AIN.

CONTENUTI_________________
Formazione di base (200 ore) suddivisa nei
seguenti moduli propedeutici:
Elementi di matematica per le decisioni
aziendali, Statistica per le decisioni aziendali,
Impresa e territorio, Economia industriale e
applicata, Lingua inglese, Informatica e
Internet.
Formazione professionalizzante (440
ore) dedicata ai seguenti moduli:

•

•
•

Organizzazione dell'impresa e
processi informativi (Organizzazione
e gestione delle risorse umane e
dell’informazione)
Gestione dell'impresa (Economia e
gestione delle imprese, Strategie
aziendali ed Economia del lavoro)
Tecnica commerciale, Marketing e
Comunicazione aziendale
(Marketing, Comunicazione
aziendale e politiche commerciali,
Information goods e problemi di
pricing, Informatica applicata alla
comunicazione aziendale, Indagini
campionarie, Analisi empirica della
domanda)
Finanza (Congiuntura nazionale e
internazionale, Corporate finance,
Finanziamenti d’azienda, Mercato
azionario, Assicurazione e
brokeraggio)
Amministrazione (Programmazione e
controllo, Problematiche di bilancio,
Contratti commerciali)
Gestione della qualità (Total Quality
Management, Qualità ambientale).

Formazione aziendale (320 ore) sarà
rivolta allo sviluppo di un progetto sotto
la supervisione di un tutor aziendale e di
un professore universitario.

LIVELLO DI ISTRUZIONE____
RICHIESTO__________________
Laureati o laureandi entro il 31/12/2004

in: Economia, Giurisprudenza, Scienze
politiche, Ingegneria, Architettura,
Informatica (o in possesso di laurea
equipollente).
Sono ammessi al Master candidati in
possesso di laurea quadriennale o laurea
triennale di primo livello.

TITOLO FINALE______________
Il titolo accademico rilasciato dall’Università
degli Studi del Piemonte Orientale – Facoltà di
Economia è di “MASTER POST LAUREA
IN ECONOMIA E GESTIONE
D'IMPRESA”. Il conseguimento è subordinato
al superamento degli esami previsti dal piano
degli studi e la frequenza è obbligatoria per
almeno i 2/3 di ciascun insegnamento e
dell’attività di stage.

COSTI_______________________
In virtù del contributo finanziario del Fondo
Sociale Europeo, il costo di partecipazione al
Master è di 1.900 euro (non rimborsabili).
La tassa di iscrizione comprende anche la
copertura del costo di iscrizione al corso presso
l’Applied Language Centre, ma non include le
spese di vitto, alloggio e viaggio.
Sono previste borse di studio a copertura
totale o parziale delle spese del corso a
favore degli allievi più meritevoli.

