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MASTER IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

E SUSTAINABILITY MANAGEMENT 

 
Obiettivi - Nel mondo dell’economia aziendale il tema della Corporate Social Responsibility è ormai protagonista. Si tratta di un 

approccio strategico-culturale alla gestione dell’impresa che considera il rispetto della persona e dell’ambiente presupposti 

fondamentali per la crescita duratura dell’impresa stessa. La CSR promuove uno sviluppo dell’impresa coerente con una 

dimensione valoriale ed etica, che recupera il ruolo centrale della persona e dell’ambiente. Il Master CSR e Sostenibilità intende 

fornire le conoscenze e le competenze tecniche e gestionali fondamentali per progettare e valorizzare una strategia di 

responsabilità sociale. L’impegno sociale e la Business Ethics sono ormai un pilastro essenziale del successo aziendale, risulta 

necessario formare nuove figure professionali, che siano in grado di gestire programmi di sviluppo e attuare progetti di 

innovazione per tracciare una politica di responsabilità sociale e ambientale solida, efficace e ben integrata nelle strategie di 

impresa. Sono, pertanto, sempre più fondamentali figure in grado di affiancare, alle tradizionali competenze manageriali, 

innovativi strumenti interpretativi e gestionali per supportare le aziende in questa cruciale fase di transizione. Tre sono, 

dunque, le parole chiave alla base del progetto: crescita, managerialità ed innovazione. 

Metodologia didattica - Il Master CSR e Sostenibilità è stato pensato e strutturato per essere realizzato in modalità digital; 

pertanto, tutte le lezioni potranno essere seguite da remoto attraverso la Knowledge Factory di Stoà, dove i partecipanti 

potranno consultare tutti i materiali utilizzati e prodotti durante le lezioni, oltre ad altri materiali di approfondimento. La 

docenza è affidata a professionisti, manager, imprenditori e consulenti del settore che, con una collaudata metodologia 

didattica, garantiscono un apprendimento graduale e completo della materia. Il percorso didattico sarà accompagnato da 

incontri con testimonial d’eccezione, manager e professionisti di settore, che forniranno agli allievi testimonianze per 

accompagnarli del mondo del lavoro. 

Durata e struttura: 

Il Master, a tempo pieno, numero chiuso e frequenza obbligatoria, ha una durata complessiva di 500 ore d’aula e 500 ore di 

stage, comprensivi di laboratori e project work. 

La fase d'aula del Master si svolgerà in modalità Live Streeming dal lunedì al venerdì.  

Titoli di studio richiesti per l'ammissione - Il Master è rivolto a tutti coloro che sono in possesso del diploma di laurea triennale 

o diploma di laurea specialistica o magistrale nelle discipline tecnico-scientifiche, economiche, umanistiche e giuridiche, 

desiderosi di specializzarsi in un settore altamente innovativo e in costante crescita. 

Sono ammessi anche i laureandi che hanno sostenuto tutti gli esami, ad eccezione della tesi. Il Master è riservato ad un numero 

minimo di 20 e massimo di 30 partecipanti. 

Domanda di candidatura - La domanda potrà essere inoltrata via mail o via pec,  a mezzo raccomandata o consegnata a mano 

alla struttura di coordinamento del Master entro la scadenza del bando 19 settembre 2022. Al modulo di candidatura 

disponibile sul sito si dovrà allegare la seguente documentazione:  

 Curriculum vitae firmato;  

 Certificazione o autocertificazione di laurea con esami e voti per tutto il percorso di laurea;  

Processo di selezione – Il processo di selezione si articola in: 1) analisi del curriculum: esperienze formative e lavorative 

pregresse 2) colloqui individuali motivazionali che avverranno in modalità on line. Ai fini della definizione della graduatoria, il 

punteggio totale di selezione viene assegnato secondo le seguenti modalità: curriculum 40%; colloquio individuale: 60%. 

Costi – Il costo complessivo del Master è di euro 5.500 (comprensivo di IVA). L’importo potrà essere corrisposto in 2 rate 

bimestrali, la prima delle quali verrà versata all’atto dell’iscrizione. 

Attestato - Al termine del Master verrà rilasciato il diploma a quanti avranno frequentato con regolarità e profitto. 

Le informazioni riguardo le date di selezione e inizio del Master saranno pubblicate sul sito web di Stoà 

www.stoa.it. Non saranno effettuate comunicazioni in altre modalità. 
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