Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa

MASTER IN DIREZIONE E GESTIONE DI IMPRESA (MDGI)
Bando della XXVII edizione (2018/19)
3 BORSE DI STUDIO A COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI ISCRIZIONE
Il Master MDGI ha l’obiettivo di completare e specializzare la preparazione fornita dagli studi universitari per orientarla
incisivamente verso le esigenze e i compiti propri delle funzioni strategiche d’impresa. Il Master è uno dei cinque Master
in General Management accreditati Asfor e si caratterizza per l’elevato placement che risulta superiore all’80%.
Tra le aziende che hanno riservato negli anni opportunità di inserimento lavorativo agli allievi del Master figurano, tra le
altre, 3M, Auchan, Autogrill, Autostrade, Bain & Co., Capgemini, Carrefour, Edelman, Engineering, Fastweb, Fater, FGM, Fiat
Chrysler, Galbani, Herbalife, Indesit Company, Intesa Sanpaolo, Johnson & Johnson, KPMG, L’Oreal, Michael Page Italia,
Novartis, Piaggio, Poste Italiane, PwC, Renault, Seda Group, Telecom Italia, Vodafone, Unilever, Whirlpool, Wind.
Il programma formativo prevede un impegno complessivo di 1.700 ore di formazione, di cui 960 – pari a sei mesi pieni di stage in aziende nazionali e internazionali. Il corso avrà inizio a dicembre 2018 e terminerà a novembre 2019.
I partecipanti sono tenuti ad una presenza effettiva pari almeno all'80% del monte ore complessivo.
Il Master si avvale di collaudate metodologie didattiche interattive e parte dall'approfondimento delle fondamentali
funzioni aziendali (amministrazione e controllo, finanza, marketing, organizzazione, produzione e logistica) per poi
trasmettere agli allievi un visione interfunzionale dei problemi aziendali. Il programma formativo prevede la partecipazione
in aula di testimoni di rilievo del mondo dell’impresa (dirigenti, imprenditori, responsabili di aree funzionali, professionisti,
esperti di settore). Il corso verrà completato con un Project Work, che verrà definito insieme alle aziende partner del Master.
Placement post-Master - La Scuola è da sempre impegnata a realizzare un efficace inserimento dei diplomati MDGI nel
mondo del lavoro. In tal senso Stoà coinvolge il sistema delle imprese in tutte le attività caratterizzanti la progettazione e
realizzazione del Master: dalla pianificazione dei contenuti del Corso alla selezione dei candidati, dalla partecipazione alle
attività d’aula agli stage ed al successivo placement. L’obiettivo finale è quello di indirizzare gli allievi verso opportunità
quanto più possibile coerenti con il loro profilo attitudinale.
Requisiti di ammissione – Il Master è riservato a un numero massimo di 30 partecipanti. Possono presentare domanda i
giovani in possesso di laurea di I o II livello in tutte le discipline dotati di buona conoscenza della lingua inglese e degli
strumenti informatici di base.
La domanda potrà essere inoltrata a mezzo raccomandata, via fax, via pec o consegnata a mano alla struttura di
coordinamento del Master entro il 10 dicembre 2018.
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;
 n° 2 foto formato tessera (che possono essere consegnate alle prove di selezione).
Processo di selezione – Il processo di selezione si articola in: 1) prove scritte: test di cultura generale, logico-verbali, criticonumerici e di inglese 2) colloqui individuali motivazionali e di inglese. Ai fini della definizione della graduatoria, il punteggio
totale di selezione viene assegnato secondo le seguenti modalità: test scritto 30%; curriculum 20%; colloquio individuale: 50%.
Costi – Il costo complessivo del Master è di euro 8.200 + IVA. L’importo potrà essere corrisposto in 3 rate bimestrali, la prima
delle quali verrà versata all’atto di iscrizione.
Borse di studio – N. 3 borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione sono riservate ai primi 3 candidati in
graduatoria in possesso dei seguenti requisiti:
 Voto di laurea: 110 o 110/lode
 Età massima: 26 anni (alla data di pubblicazione del bando)
 Laurea in Economia o Ingegneria
 Conoscenza della lingua inglese di livello B2 (certificato o, in mancanza di certificazione, da verificare in sede di
colloquio)
Tutte le informazioni riguardo le date di selezione e inizio Master saranno pubblicate sul sito web di Stoà
www.stoa.it. Non saranno effettuate comunicazioni in altre modalità.
STOA’ S.C.p.A. - Villa Campolieto, Corso Resina 283, 80056 Ercolano (NA) - tel. 081 7882251, fax 081 7772688, mdgi@stoa.it
Possibilità di finanziamenti e pagamenti rateizzati

