MASTER DI PRIMO LIVELLO IN

TREASURY AND FINANCIAL
MANAGEMENT
A. A. 2021 - 2022

In collaborazione con:

OBIETTIVI
ll master è finalizzato alla formazione di figure professionali competenti nel campo della tesoreria e
della gestione della funzione finanza. Esso fornisce ai partecipanti le nozioni, gli strumenti e le
tecniche propri del processo manageriale di gestione delle attività inerenti alla complessa area di
tesoreria e finanza di impresa, che permette lo sviluppo di capacità di problem-solving e decisionali
oltre che di capacità di analisi di dati numerici e di situazioni complesse. Alla fine del percorso i
partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per ricoprire le figure di:
Addetti e responsabili della tesoreria di impresa;
Addetti e responsabili della funzione finanza;
Consulenti in direzione ed organizzazione aziendale.

DESTINATARI
Il master si rivolge a chi vuole acquisire o accrescere le proprie competenze nell'ambito della
finanza e della tesoreria di impresa.
Più in particolare, esso si rivolge a:
laureati, in possesso di laurea (I e II livello del nuovo ordinamento e quadriennali/quinquennali
del vecchio ordinamento), di ogni indirizzo ed in particolare verso i laureati in discipline
economico-aziendali;
addetti e responsabili della tesoreria di impresa, addetti e responsabili della funzione finanza,
consulenti in direzione ed organizzazione aziendale.

STRUTTURA
Il master prevede un totale di 280 ore di didattica frontale (a partire da novembre 2021) e uno
stage di 375 ore.
Le lezioni in aula si terranno giovedì, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 17:00 con la possibilità di
seguire 168 ore di lezione a distanza (in diretta) e 133 ore di lezione in differita.
La frequenza è obbligatoria per l'80% delle ore di didattica frontale (in presenza e/o a distanza).
Grazie alla collaborazione con DocFinance S.r.l e Piteco S.p.A. i partecipanti avranno a
disposizione ambienti virtuali attraverso i quali simulare praticamente le operazioni di tesoreria e
finanza.

