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LEARNT



Master
International 
Management

Il Master International Management, giunto alla sua 27° edizione, è il 
percorso formativo in General Management che fornisce le tecni-
che e le metodologie tipiche dell’economia e della gestione azienda-
le con particolare orientamento all’internazionalizzazione d’impre-
sa, rivolto a giovani laureati che intendono acquisire conoscenze e 
competenze richieste per operare nei contesti internazionali.

Il Master è progettato sulla base dei bisogni professionali espressi 
dalle aziende a vocazione internazionale del territorio emiliano, che 
collaborano con CIS anche nella fase di selezione e valutazione delle 
candidature per lo stage e il successivo inserimento lavorativo.

È organizzato da CIS – Scuola per la gestione d’im-
presa di Unindustria Reggio Emilia che opera da 
quasi 40 anni nella formazione e nello sviluppo del 
capitale umano del territorio emiliano.

PRESENTAZIONE MASTER
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Giovani laureati, provenienti da facoltà scientifiche e 
umanistiche, intenzionati ad acquisire una professiona-
lità manageriale che possa trovare largo impiego nel 
contesto dell’internazionalizzazione di impresa. Il profilo 
in uscita dal master è uno junior manager versatile, ca-
pace di comprendere i processi dell’impresa nel loro in-
sieme, con forte orientamento ai mercati internazionali e 
capacità di intervenire efficacemente nei progetti azien-
dali di innovazione.

A CHI SI RIVOLGE



Un progetto di mobilità 
virtuale grazie alla partnership 

con l’Università UC Leuven – 
Limburg (Bruxelles) 

Esperienza 
Internazionale

con docenti qualificati 
impegnati nelle sfide 

dell’innovazione 
tecnologica

700 ore di 
formazione in aula Un percorso individuale 

di accompagnamento 
durante tutta la durata 

del master

Career Service Project Work 
Integrato

Un progetto proposto 
dalle aziende partner 

da sviluppare durante il 
master

800 ore di stage
altamente 

professionalizzante presso 
un’azienda del territorio, 

finalizzato all’inserimento 
lavorativo

I PUNTI DI 
FORZA DEL 
MASTER 
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STRUTTURA 
DEL MASTER 
Il Master, in partenza il 7 giugno 2022, si articola su un orizzonte 
temporale di 11 mesi con 1.500 ore di impegno complessivo per i 
partecipanti, suddivise in 700 ore di formazione in aula e 800 ore 
di stage.

Il master è un percorso full time in cui gli studenti partecipe-
ranno a lezioni di eccellenza, lavoreranno su project work reali 
per alcune aziende del territorio, svolgeranno uno stage alta-
mente professionalizzante e saranno accompagnati con un 
percorso di coaching individuale per individuare i propri ta-
lenti e progettare concretamente il proprio futuro.

COMPETENZE DI GENERAL MANAGEMENT “CITTADINANZA AZIENDALE” 

• Comprendere il contenuto del bilancio e il significato dei principali indici;
• Analizzare e interpretare le dinamiche economico finanziarie aziendali 

spiegando gli eventi che le hanno determinate;
• Misurare la valutazione dell’economicità di un progetto di investimento;
• Leggere e utilizzare un sistema di reporting direzionale.

• Comprendere e utilizzare le componenti fondamentali della pianificazione 
strategica;

• Conoscere e utilizzare tecniche di analisi strategica;
• Analizzare, scegliere e gestire i diversi mercati di riferimento, con 

particolare attenzione alla creazione de valore e al nuovo ruolo che clienti e 
consumatori occupano sul mercato mondiale. 

1. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

2. STRATEGIA E MARKETING

24

24

IL PROGRAMMA
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• Comprendere il significato del termine e conoscere i diversi tipi di 
innovazione;

• Conoscere le fasi di un processo standard di innovazione e sapere costruire 
un progetto di innovazione;

• Realizzare un’analisi delle caratteristiche ambientali che influenzano i 
processi di innovazione.

• Conoscere gli elementi alla base del comportamento umano e del 
comportamento organizzativo;

• Gestire gli aspetti relazionali dell’organizzazione sia in senso verticale/
gerarchico che orizzontale;

• Conoscere le funzioni e le caratteristiche dei più noti tool di gestione 
delle persone: ricerca e selezione, formazione e sviluppo, compensation e 
rewarding.

• Comprendere le linee guida della trasformazione digitale e l’impatto di 
questa sui mercati, sulle organizzazioni, sui clienti;

• Progettare, almeno a livello elementare, un percorso di trasformazione 
digitale.

• Conoscere l’agenda ONU 2030 e i Sustainable Development Goals;
• Comprendere il significato di sostenibilità ed economia circolare.

• Valutare la coerenza del processo produttivo con le caratteristiche del 
prodotto e del business;

• Comprendere le logiche di alcune delle più diffuse tecniche della Lean 
production: 5S, SMED, one-piece-flow, sistemi pull, kanban;

• Contribuire al miglioramento del funzionamento di una Supply Chain 
impostando un rapporto “evoluto” con i clienti e i fornitori.

5. INNOVAZIONE

3. PEOPLE MANAGEMENT 6. DIGITAL SKILLS

7. SOSTENIBILITÀ 

4. OPERATIONS MANAGEMENT

12

24 8

12

16

TOTALE ORE   120
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• Conoscere le caratteristiche dei modelli organizzativi e dei relativi 
meccanismi di funzionamento;

• Comprendere il concetto di ruolo organizzativo ed essere in grado di 
interpretare attivamente il proprio ruolo nello svolgimento del project work;

• Organizzare le proprie attività in modo coerente con i tempi e i risultati attesi;
• Essere in grado di affrontare imprevisti e risolvere problemi.

• Utilizzare tecniche di pensiero creativo al fine di generare idee e innovazione;
• Conoscere e applicare le metodologie di design thinking.

• Comprendere le caratteristiche costitutive di un progetto;
• Conoscere e utilizzare le tecniche di pianificazione e controllo di un progetto;
• Operare all’interno di team di progetto interfunzionali.

• Comunicare in modo efficace sia in relazioni “peer – to – peer” che 
gerarchiche sapendo adattare le proprie modalità a diversi interlocutori;

• Integrarsi all’interno di team di lavoro valorizzando le proprie capacità e 
collaborando al raggiungimento dei risultati attesi;

• Esercitare la propria leadership in modo appropriato al contesto lavorativo;
• Utilizzare gli strumenti di ricerca attiva di lavoro e sostenere colloqui di 

selezione.
2. SELF EFFECTIVENESS

3. CREATIVITÀ

1. PROJECT MANAGEMENT 1. COMPETENZE PERSONALI 

16

16

TOTALE ORE   56 TOTALE ORE   104

24 104

COMPETENZE DI PROCESSO COMPETENZE PERSONALI
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• Redigere un Project Management Plan di un progetto internazionale;
• Coordinare gruppi di lavoro internazionali e multiculturali;
• Analizzare le criticità specifiche di un dato progetto internazionale.

• Presentare la normativa sia comunitaria che internazionale in materia, 
esaminare alcune specifiche tipologie di contratti internazionali, esporre 
alcuni casi pratici e loro risoluzione;

• Analizzare gli aspetti generali della negoziazione di contratti internazionali, le 
tecniche di redazione, le trattative, la conclusione e lo scioglimento.

• Redigere un corretto testo contrattuale e utilizzarlo come strumento di 
prevenzione delle controversie;

• Esaminare i principali aspetti della contrattualistica internazionale, sia nella 
fase di formazione del contratto sia nella fase successiva della eventuale 
risoluzione delle controversie;

• Conoscere le diverse modalità di internazionalizzazione d’impresa e valutarne 
i potenziali rispetto a casi specifici;

• Effettuare il check up dell’azienda per valutare se sussistono gli elementi base 
per attivare un processo di internazionalizzazione;

• Effettuare la mappatura dei Paesi e delle aree mercato destinatarie di un 
processo di penetrazione;

• Intraprendere la selezione dei paesi target: il RADAR dell’internazionalizzazione.

• Misurare la valutazione dell’economicità di un progetto di investimento a 
medio-lungo termine;

• Riconoscere i principali fattori di rischio e le principali tecniche di gestione 
del rischio, con particolare focus sul rischio di cambio;

• Comprendere il funzionamento del mercato internazionale dei cambi con 
i collegati sistemi di quotazione e la relazione tra cambi a pronti e cambi a 
termine (teoria dell’arbitraggio d’interesse coperto);

• Identificare le forme di finanziamento più adeguate alle diverse strategie di 
internazionalizzazione.

2. INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT 

3. CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

1. MODELLI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE ED EXPORT D’IMPRESA, 
CON RIFERIMENTO AL CONTESTO INDUSTRIALE DEL TERRITORIO 

4. CREDITO ALL’ESPORTAZIONE E MODELLI DI FINANZIAMENTO 
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

30

30

40

30

SPECIALIZZAZIONE INTERNATIONAL MANAGEMENT 

• Organizzare la pianificazione commerciale (di marketing e di vendita), con 
riferimento sia ai mercati di consumo sia ai mercati industriali in una logica 
internazionale;

• Analizzare, scegliere e gestire i diversi mercati di riferimento, con particolare 
attenzione alla creazione de valore e al nuovo ruolo che clienti e consumatori 
occupano sul mercato mondiale;

5. MARKETING E ATTIVITÀ COMMERCIALE INTERNAZIONALE 120
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• Identificare e utilizzare le principali categorie che definiscono le specificità 
culturali a livello internazionale e comprendere la loro importanza per le 
strategie di internazionalizzazione;

• Valutare i rischi di fallimento dei progetti internazionali legati alle differenze 
culturali;

• Adattare le strategie di internazionalizzazione alla diversità normativa e 
culturale dei paesi obiettivo.

• Distinguere le principali forme organizzative e modalità di coordinamento 
organizzativo: elementare, funzionale, divisionale, lean o per processi;

• Analizzare e riconoscere le dinamiche del comportamento individuale nei 
contesti organizzativi elementare, funzionale, divisionale, lean o per processi;

• Riconoscere le principali motivazioni di acquisizione e fusione d’impresa;
• Conoscere e valutare le differenti forme di cambio di governance a livello 

internazionale;
• Riconoscere le potenzialità e le difficoltà dei progetti di cambio di 

governance e valutarne l’effetto complessivo per l’impresa.

7. COMPETENZE INTERCULTURALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

6. ORGANIZZAZIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI E 
GESTIONE DI RISORSE UMANE ALL’ESTERO

8. FUSIONI ED ACQUISIZIONI D’IMPRESA IN CONTESTO 
EUROPEO E INTERNAZIONALE 

116

30

24

• Identificare le informazioni necessarie per la presa di decisione e le fonti più 
appropriate cui attingere a livello mondiale;

• Raccogliere i risultati attraverso la corretta pianificazione commerciale, il suo 
controllo e tramite la formulazione e la gestione dinamica del prezzo online e 
offline;

• Utilizzare gli strumenti di analisi web per identificare le opportunità di mercato 
rispetto al bene/servizio nei settori B2B e B2C;

• Riconoscere e, parzialmente, utilizzare i principali strumenti di marketing 
on line per costruire un piano di azioni di marketing digital verticale e 
customizzato sul target;

• Utilizzare i principali strumenti di misurazione e monitoraggio on line per 
valutare il ROI delle azioni di web marketing;

• Dimostrare una chiara visione del nuovo contesto di mercato sia dal punto di 
vista delle aziende che da quello del nuovo consumatore che consentirà loro 
di scegliere la migliore strategia da adottare;

• Gestire le fasi del processo di vendita e sapranno preparare correttamente 
la strategia ed applicarla successivamente finalizzata all’obiettivo finale: la 
chiusura della vendita;

• Attraverso l’utilizzo delle tecniche di negoziazione, orientare il cliente alla 
decisione ed aumentare la percentuale di trattative concluse con successo. 

• Comprendere le specificità della funzione human resources nei contesti 
internazionali e particolarmente nei casi di aziende internazionali con 
personale all’estero;

• Riconoscere e valutare le implicazioni dei principali modelli contrattualistici 
del lavoro a livello internazionale.

TOTALE ORE   420
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• Redigere un Piano export con particolare attenzione alla valorizzazione del 
budget di obiettivi e budget delle risorse; 

• Effettuare la corretta selezione, organizzazione e follow up delle Fiere 
all’estero; 

• Partecipare in maniera proattiva a team di progetti internazionali e 
multiculturali;

• Pianificare e gestire l’offerta di prodotti e servizi secondo una logica 
marketoriented, gestendo le gamme e i brand in prospettiva internazionale 
e tenendo conto degli specifici contesti competitivi; 

• Consegnare al mercato l’offerta realizzata, utilizzando le modalità di 
comunicazione e i canali distributivi più efficaci;

• Pianificare le vendite;
• Gestire una negoziazione in una logica di multiculturalità;
• Conoscere le caratteristiche e le peculiarità dei principali paesi di interesse 

per l’impresa e per modulare la corretta strategia di penetrazione e 
consolidamento sul mercato; 

• Contribuire alla valutazione e alla messa in opera dei processi di cambio 
di governance internazionali con un adeguato livello di competenza sui 
potenziali benefici e rischi dell’operazione.

FASE 1 FASE 2 FASE 3
Preparazione progetto in 
azienda, in parallelo alle 

lezioni in aula

Implementazione progetto 
in azienda, in parallelo alle 

lezioni in aula

Stage in azienda

800

 PROJECT WORK INTEGRATO    

“ L’ambizione all’eccellenza, al miglioramento continuo, la 
volontà di fissare standard di performance sempre più 

elevati e il focus sul Cliente sono i principi chiave delle 
organizzazioni di maggior successo. 

Il mondo professionale di oggi, in un universo dominato 
dall’intelligenza artificiale, sarà totalmente diverso fra pochi 

anni; farà la differenza chi, investendo sulle proprie soft skills, 
manterrà la capacità di guardare oltre i confini delle proprie 
conoscenze, imparando a divertirsi anche fuori dalla propria 

comfort zone.  

Il Master del CIS guarda, con concretezza, capacità 
innovativa e competenza in questa direzione.

CLAUDIO LODI
Amministratore Delegato LODI S.p.A.
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SELEZIONE E 
AGEVOLAZIONI
COLLOQUI DI SELEZIONE
Per iscriversi al Master è necessario superare una selezione. 
Le selezioni si svolgeranno il 12 aprile (termine di iscrizione il 6 
aprile) e il 12 maggio (termine di iscrizione il 6 maggio).  
Iscriviti alle selezioni sul nostro sito.

COSTI E FACILITIES
Il costo complessivo del Master è di 8.000,00 + IVA. Grazie al 
contributo delle aziende sponsor che sostengono il percorso, 
l’investimento per i candidati che supereranno le prove di 
selezione è ridotto a 5.000,00 + IVA.

FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI
Per consentire a tutti i partecipanti di investire sul proprio futuro, CIS ha 
stipulato condizioni agevolate per il finanziamento del master presso 
Istituti di credito convenzionati.
Il CIS offre servizi a supporto della residenzialità per tutta la durata 
del master (convenzioni per alloggi, biblioteche, bar, ristoranti).

EVENTO DI PRESENTAZIONE ONLINE
24 marzo e 27 aprile 2022, dalle 17.30 alle 18.30 
Per iscriverti compila il form sul nostro sito.

INIZIO MASTER
7 giugno 2022
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SEDE DEL
MASTER 
Il Master si svolge presso presso la sede di CIS
Via Aristotele, 109 Reggio Emilia.

“ I docenti garantiscono una preparazione di alto livello, 
arricchita da frequenti testimonianze di esponenti del 

mondo del lavoro. 

Ritengo che questo master abbia costituito un 
vantaggio importante per la mia attuale occupazione 

presso una multinazionale come Tetra Pak.

Un aspetto che voglio sottolineare e che considero 
vitale per districarsi nel mercato attuale è la possibilità 

di creare network: sfruttatela!

ELIA BALDELLI
Laureato in economia alla Bocconi e ora impiegato in Tetra Pak. 

Ha frequentato il Master International Management.
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AZIENDE 
SPONSOR 
Il Master è sponsorizzato da imprese che hanno scel-
to di partecipare attivamente alla progettazione del 
percorso, alla selezione dei candidati, alla definizio-
ne dei business challenge mettendo a disposizione 
testimonianze, progetti industriali e case history.
Ogni azienda sponsor offre una borsa di studio agli 
allievi del Master e ha la priorità nella scelta degli al-
lievi da ospitare in stage.

Claudio Dondi - Senior Expert 
in Education and Training

FACULTY
La Direzione Didattica del Master è affida-
ta a Claudio Dondi, esperto di processi di 
Internazionalizzazione da oltre 30 anni con 
comprovate esperienze internazionali. 

Dal 2017 collabora con CIS come Learning 
Innovation Advisor, contribuendo alle stra-
tegie aziendali e allo sviluppo dell’Interna-
tional Department.

Il Direttore didattico è coadiuvato da un 
Comitato Tecnico Scientifico composto da 
esperti del mondo accademico, imprendi-
tori e consulenti aziendali. 

Il CTS ha l’obiettivo di garantire elevati stan-
dard qualitativi e il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dagli allievi.
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I PARTNER} ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale, costituita nel 1971 
con la denominazione Associazione per la Formazione alla Direzione Azienda-
le, ha come obiettivo sviluppare la cultura di gestione in Italia e di qualificare 
l’offerta di Formazione Manageriale, adattandola continuamente alla dinamica 
della domanda.

ASFOR, unica nel suo genere in Italia, è una Associazione tra soggetti con per-
sonalità giuridica operanti nel campo della formazione manageriale, sia come 
strutture dell’offerta sia come fruitori di servizi formativi (Scuole di Management, 
Istituzioni formative, Società e Corporate University-Academy del settore priva-
to e pubblico), o che comunque ne sostengono lo sviluppo.
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UMANA è Agenzia per il Lavoro, autorizzata dal Ministero del Lavoro (Protocollo 
n.1181 – SG del 13.12.2004).

È presente sul territorio nazionale con 130 filiali in 13 regioni, 21 in Emilia Romagna 
di cui 3 in provincia di Reggio Emilia.

Dal 1998 propone alle aziende una consulenza completa e personalizzata per 
una moderna gestione delle risorse umane.

Un servizio in continua evoluzione che Umana ha voluto definire Lavoro Con-
temporaneo: una visione del lavoro in cui è possibile coniugare efficacemente 
le esigenze di flessibilità delle imprese con le necessarie garanzie per i lavora-
tori, attraverso soluzioni personalizzate.

Alle aziende Umana offre servizi di somministrazione di lavoro, sia a tempo de-
terminato sia a tempo indeterminato (staff leasing), di intermediazione, di ri-
cerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale 
(outplacement), di formazione e di Politiche Attive del Lavoro.

Umana aderisce al Sistema Confindustria in tutti i territori in cui essa è presente 
e, grazie a un accordo Nazionale, tutte le imprese associate possono ricevere 
condizioni di miglior favore nell’utilizzo dei servizi offerti.

UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA è un’associazione territoriale aderente al Sistema 
Confindustria i cui compiti istituzionali si articolano in due direzioni fondamen-
tali: attività di rappresentanza; servizi e consulenza.

L’Associazione tutela e rappresenta gli interessi delle imprese nei confronti di 
ogni interlocutore: le Istituzioni, la PA, il mondo politico e sindacale e la società 
in generale. Si propone, inoltre, di favorire il progresso del sistema economico 
della provincia di Reggio Emilia e lo sviluppo delle aziende che vi operano.

Unindustria si avvale di professionisti in grado di offrire alle imprese una rete 
integrata di servizi reali, dalle consulenze sulle materie sindacali e del lavoro, 
all’assistenza nel campo dell’internazionalizzazione e del commercio estero, 
al settore tributario-finanziario ed a tutto quanto riguarda l’ambito produttivo, 
tecnologico ed economico in genere.

Le società di sistema - Assoservizi, CIS Scuola per la gestione d’impresa, Check 
Up Service, Unimpiego  - e il consorzio di Renergy  - offrono inoltre servizi inte-
grati aggiuntivi, così da rendere completa e totale la gamma delle opportunità 
e delle opzioni per il piccolo, il medio ed il grande imprenditore.



humantech.dd-re.it/master-international-management

PER INFORMAZIONI

CONTATTI

Paola Fontana 
Coordinatrice del Master

  paola.fontana@cis-formazione.it

 340 6434736

Giulia Costi
Selezione e coordinamento Master

  giulia.costi@cis-formazione.it

 340 7198729

https://humantech.dd-re.it/master-international-management

