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Tra le AZIENDE e gli ENTI che aderiscono
con le borse di studio:

ACCENTURE (Roma)

ACEA (Roma)

ARVAL (Milano, Firenze)

ASPREY HOLDING (Londra)

ASSICURAZIONI GENERALI (Trieste)

AUTOGRILL (Milano)

BANCA POPOLARE DI BARI (Bari)

BANCA SELLA (Biella)

BDO (Milano, Firenze, Roma)

BNL GRUPPO BNP PARIBAS (Roma)

BORSA ITALIANA (Milano)

BRACCO (Milano)

CARREFOUR (Milano)

COGITEK (Roma)

COMPASS (Milano)

DELOITTE (Firenze, Milano, Roma)

CHRISTIAN DIOR (Firenze)

EDISON (Milano)

ENI (Milano)

ERNST & YOUNG (Firenze, Milano, Roma)

FAÇONNABLE (Nizza)

FAO (Roma)

FARMIGEA HOLDING (Pisa)

FARMAFACTORING (Milano)

SALVATORE FERRAGAMO (Firenze)

FERRARI (Maranello)

FCA (Torino)

GDF SUEZ (Milano)

GRUPPO COIN (Mestre)

GUCCI GROUP (Firenze)

ISS PALUMBO (Livorno)

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLA ZECCA (Roma)

KPMG (Milano, Firenze, Roma)

MAZARS (Firenze, Roma)

MEDIOCREDITO CENTRALE (Roma)

MYLA (Londra)

PIAGGIO (Pisa)

PIRELLI (Milano)

POSTE ITALIANE (Roma)

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

(Firenze, Bologna, Milano, Roma)

PROCTER&GAMBLE (Roma)

PROTIVITI (Milano)

RIA GRANT THORNTON (Firenze, Roma)

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANA (Pisa)

TELECOM (Torino)

TERNA (Roma)

UNICREDIT GROUP (Milano)

UNILEVER (Roma)

VODAFONE (Roma)



LAUREA MAGISTRALE
STRATEGIA, MANAGEMENT e CONTROLLOO

L’iscrizione alla Laurea Magistrale in STRATEGIA, 
MANAGEMENT e CONTROLLO può realizzarsi in 
parallelo al Master AUDITING, FINANZA E CONTROLLO 
con un percorso integrato di formazione finalizzato ad 
un rapido e qualificato inserimento nel mondo del 
lavoro. 

Il percorso didattico

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nel Master può 
realizzarsi sui seguenti insegnamenti della laurea 
magistrale mediante colloqui integrativi:

•  Pianificazione e controllo gestionale
•  Analisi economico-finanziaria
•  Analisi e gestione dei costi
•  Analisi dei processi e revisione gestionale
•  Valutazione delle performance aziendali
•  Sistemi informativi gestionali
•  Strumenti  informatici per l’azienda
•  Business intelligence e sistemi informativi
•  Risk Management
•  Bilancio e controllo dei gruppi aziendali
•  Revisione contabile
•  Revisione delle aziende pubbliche
•  Pianificazione e controllo delle aziende pubbliche

TASSA DI ISCRIZIONE: 5.800 EURO

BORSE DI STUDIO E RIDUZIONI

•  Borse di Studio INPS a COPERTURA TOTALE per 
figli di Dipendenti e Pensionati Pubblici

•  Borse di studio interne e aziendali per i laureati 
triennali con una votazione finale superiore a 
105/110

•  Riduzioni  del  40% sulla quota di partecipazione 
per gli iscritti alla Laurea Magistrale che abbiano 
sostenuto esami per almeno 40 CFU con una 
votazione media superiore a 28/30

MASTER FULL TIME 
CONTROLLO DI GESTIONE

Il percorso in aula e lo stage aziendale
L’attività in aula si concentra nel periodo febbraio - 
maggio 2018. Stage retribuito di almeno tre mesi 
in società di consulenza o in aziende industriali e di 
servizi finalizzato ad un più elevato inserimento 
nel mondo del lavoro. I dati del placement delle 
precedenti edizioni confermano che oltre il 90% de-
gli allievi viene inserito stabilmente in azienda.

ORIENTAMENTO CONTROLLO DI GESTIONE

L’orientamento CONTROLLO DI GESTIONE ha come 
obiettivo quello di sviluppare capacità e competenze 
riguardanti l’analisi dell’efficacia dei processi azien-
dali, la gestione dei sistemi di pianificazione e con-
trollo, le logiche di funzionamento dei sistemi infor-
mativi aziendali.

I profili professionali
Le figure professionali riconducibili all’orientamento 
“Controllo di Gestione” sono: la figura del Controller 
“tradizionale”, responsabile delle attività di gestione 
degli strumenti informativo-contabili del controllo, 
la nuova figura del Controller “Organizzativo”, che 
assume il ruolo di “collante” tra le distinte funzioni 
aziendali, con la prevalente finalità di coordinamento 
e comunicazione interna; infine la figura del Consu-
lente Aziendale, in grado di soddisfare i fabbisogni 
di controllo delle aziende clienti, disegnando le ar-
chitetture amministrativo-contabili e sviluppando un 
efficace apprendimento organizzativo.

Il percorso didattico
1. Analisi economico-finanziaria
2.  Analisi e gestione dei costi 
3.  Analisi dei processi
4.  Planning and budgeting 
5.  Previsioni, simulazioni e reporting 
6.  Valutazione delle performance  
7.  Strumenti per il trattamento delle informazioni
8.  Business Intelligence e sistemi informativi   
9. Valutazione e controllo delle strategie 

MASTER FULL TIME 
AUDITING & CONSULTING

Il percorso in aula e lo stage aziendale
L’attività in aula si concentra nel periodo  novembre 
2017 - gennaio 2018. Stage retribuito di almeno tre 
mesi in società di revisione o in aziende industriali e 
di servizi finalizzato ad un più elevato inserimento 
nel mondo del lavoro. 
I dati del placement delle precedenti edizioni con-
fermano che oltre il 90% degli allievi viene inserito 
stabilmente in azienda.

ORIENTAMENTO AUDITING & CONSULTING

L’orientamento AUDITING & CONSULTING ha come 
obiettivo quello di creare una elevata professionalità 
nelle funzioni di amministrazione e bilancio, revisione 
contabile e revisione gestionale.

I profili professionali
Lo sbocco naturale post-master è rappresentato dal-
le primarie società di revisione per l’auditing esterno, 
dalle società di consulenza manageriale, dalle aziende 
di produzione e di servizi per l’area amministrativa e 
l’internal auditing.

Il percorso didattico
1.  Analisi dei processi amministrativo-contabili 
2.  Principi contabili nazionali e internazionali
3.  Sistemi di controllo interno 
4.  Revisione contabile e di bilancio
•  I principi e gli strumenti dell’auditing contabile
•  Le aree di rischio e l’analytical review
•  L’auditing per voci di bilancio e cicli operativi 
5.  Analisi dei processi gestionali 
6.  Analisi dei sistemi di costing e gestione della 

qualità 
7.  Analisi e revisione dei sistemi informativi
8.  Revisione gestionale e Management Consulting
•  Il business risk management
•  L’advisory e la quotazione in borsa
•  L’individuazione e la prevenzione delle frodi
•  L’audit del bilancio sociale
•  Le procedure di Due Diligence


