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Crediamo nella forza trasformatrice della competenza, della 
passione e nella possibilità di realizzare i sogni. 

Il rigore accademico ed il costante dialogo con le imprese e i migliori 
centri di ricerca internazionali ci consentono di sviluppare e di offrire 
MBA e Master capaci di contribuire in modo significativo alla crescita 
personale e professionale delle persone.

Qualunque sia la sfida, sarà possibile affrontarla solo con la giusta 
motivazione e con le competenze adeguate. Investire in un Master 
della LIUC Business School significa prepararsi al futuro in un 
contesto dinamico, stimolante e multiculturale.

acquisire le competenze e gli strumenti più avanzati ed efficaci di business e di management
per passare ad un più elevato livello di performance;

effettuare una profonda riflessione su te stesso;

vivere un’esperienza di apprendimento unica, che permette di trasferire immediatamente 
sul campo quanto appreso;

entrare a far parte di un network di valore capace di generare insight e relazioni che durano 
tutta la vita;

perfezionare le proprie competenze anche attraverso il confronto con persone di differenti     
provenienze e culture.
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La Divisione Master della LIUC Business School ti permette, attraverso la sua offerta, di:

·

·

·

·

executive pronti a rimettersi in discussione, 
consolidare la propria posizione e fare un salto di 
qualità;

giovani manager che desiderano crescere a 
livello professionale e personale rafforzando le 
proprie competenze funzionali;

neolaureati triennali e magistrali che si 
affacciano al mondo del lavoro e hanno l’esigenza di   
acquisire competenze, tecniche e strumenti per 
destreggiarsi nel mondo del lavoro o che vogliono 
riqualificare il loro CV;

aziende e istituzioni che vogliono contare 
su persone sempre aggiornate e pronte ad 
affrontare l’ipercompetitività attuale e le nuove 
sfide aziendali.

Crediamo in una formazione continua e 
personalizzata. Per questo costruiamo i nostri 
Master a misura dei bisogni dei nostri partecipanti:



Master - FULL TIME

•
•
•
•
•

1 a.a. | Universitario Full Time di II Livello | da ottobre
328 ore d’aula
700 ore di stage presso prestigiose aziende
Mix di lezioni, Company Visit, Project Work, Testimonianze
Faculty mista (docenti universitari ed HR Manager)

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT & 
ORGANIZATIONAL LEARNING - HUREMOL

Direttore
Daniela Mazzara - dmazzara@liuc.it -T. 0331 572379

•
•
•
•
•
•
•

10 mesi | Full Time | da ottobre
Interamente finanziato dalle aziende partner
460 ore d’aula
720 ore di stage in prestigiose aziende
50% della faculty composta da manager d’azienda
Parte delle lezioni svolte presso le aziende partner 
Progettato con e per le aziende partner

MECCATRONICA & MANAGEMENT - MEMA

Direttore
Elena Tosca - etosca@liuc.it - T. 0331 572398 - 363

MBA E EXCUTIVE MBA

•
•
•

•
•

•
•

18 mesi | Part Time | da ottobre
36 giornate d’aula
6 moduli da 2 giorni (mar/mer)
e 8 long weekend (gio/ven/sab)
Internazionale: Elective presso IÉSEG (Parigi)
Leadership & Management Journey, Company Visit, 
Leadership Speech, Learning Expedition, Project Work 
Faculty d’eccezione e guru di fama internazionale
Network di valore: EMBA Community

EXECUTIVE MBA - EMBA

Direttore
Vittorio D’Amato - vdamato@liuc.it - T. 0331 572398-363

12 mesi | Full Time | da ottobre | in inglese
Accreditato EQUIS, AACSB, AMBA
Faculty internazionale di prestigio
Aula con oltre 20 nazionalità diverse
Double degree  riconosciuto in Europa
Due campus: LIUC Business School - IÉSEG (Parigi)
Conferences, Leadership Workshop, Company Visit, 
Project Work  
Company Internship di 4-6 mesi presso aziende partner
International Carrer Service, Mentorship e Coaching

INTERNATIONAL MBA - MBA

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Direttore
Vittorio D’Amato - vdamato@liuc.it - T. 0331 572398 - 363

1 a.a. | Universitario Full Time di I Livello | da febbraio
360 ore d’aula
500 ore di stage garantito in importanti società
del settore
Faculty di livello internazionale
(docenti universitari e professionisti del settore)
Opportunità di ottenere certificazioni di lingua inglese
Network di valore grazie ad una storia ventennale

MERCHANT BANKING E PRIVATE CAPITAL - MMB

Direttore
Anna Gervasoni - agervasoni@liuc.it - T. 0331 572379

•
•
•

•

•
•



18 mesi | Part Time | da aprile 
240 ore d’aula
Realizzato in collaborazione con ANSDIPP e UNEBA
Seminari, Distance Learning, Company Visit e Project Work
Faculty mista (docenti universitari e professionisti del 
settore socio-sanitario)

MANAGEMENT DELLE RESIDENZE 
SANITARIE ASSISTENZIALI - MARSA I Livello

•
•
•
•
•

Direttore
Antonio Sebastiano - asebastiano@liuc.it - T. 0331 572379 - 473

MANAGEMENT DELLE RESIDENZE 
SANITARIE ASSISTENZIALI - MARSA II Livello

•
•
•
•
•

18 mesi | Part Time | da aprile 
296 ore d’aula
Realizzato in collaborazione con ANSDIPP e UNEBA
Seminari, Distance Learning, Company Visit e Project Work
Faculty mista (docenti universitari e professionisti del 
settore socio-sanitario)

Direttore
Antonio Sebastiano - asebastiano@liuc.it - T. 0331 572379 - 473

Executive Master - PART TIME

Master Executive 
9 mesi | Part Time | da novembre
16 giornate d’aula
Elective presso IÉSEG (Parigi) e LIUC
Top Faculty (docenti universitari e coach professionisti)
Certificazione per diventare coach professionista
Coaching LAB, Project Work, Company Visit 

BUSINESS COACHING FOR CHANGE - BCOACH

•
•
•
•
•
•
•

Direttore
Lorenza Angelini - langelini@liuc.it - T. 0331 572384 - 363

1 a.a. | Universitario Part Time di I Livello | da febbraio
260 ore d’aula
500 ore di stage curriculare all’interno di aziende 
sanitarie e socio sanitarie
Lezioni, Role Playing, esercitazioni pratiche e 
testimonianze
Conseguimento del titolo di coordinatore in ambito 
sanitario e socio sanitario
Faculty mista (docenti universitari e professionisti del 
settore sanitario)

MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO
PER LE PROFESSIONI SANITARIE- MAPS

•
•
•

•

•

•

Direttore
Emanuele Porazzi - eporazzi@liuc.it - T. 0331 572379 - 210

1 a.a. | Universitario Part Time di II Livello | da novembre
244 ore d’aula
300 ore di stage curriculare in aziende sanitarie e
aziende produttive che operano per il settore sanitario
Tirocinio extracurriculare retribuito
Lezioni, Role Playing, Esercitazioni Pratiche e 
Testimonianze
Faculty mista (docenti universitari e professionisti del 
settore sanitario)

MANAGEMENT PER IL
SETTORE SANITARIO - STAR

Direttore
Emanuele Porazzi - eporazzi@liuc.it - T. 0331 572379 - 210

•
•
•

•
•

•

Master Executive 
1 anno | Part Time | da ottobre
34 giornate d’aula
Top Faculty (docenti universitari e manager d’azienda)
Assessment individuale
Project Work, Company Visit

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE - CFO

•
•
•
•
•
•

Direttore
Catry Ostinelli - costinelli@liuc.it - T. 0331 572384



NON SOLO MASTER

Il costante aggiornamento delle competenze e dei contenuti 
dei programmi è garantito anche dall’attività di ricerca  
internazionale svolta dai centri di competenza, parte 
integrante della Business School.

La missione dei centri è quella di anticipare le sfide del futuro 
in ambito manageriale, tecnologico e socio-economico, 
fornendo competenze, strumenti e modelli innovativi per 
i nostri partecipanti. Combinando rigore accademico con 
sensibilità verso i bisogni del cliente favoriamo la diffusione di 
una cultura della ricerca orientata all’identificazione di nuovi 
trend, allo sviluppo di nuove competenze e alla soluzione 
concreta di problemi.

Ricerca ed innovazione

Network di valore
Studenti, manager, docenti, alumni, 
aziende, istituzioni e Università partner. 
La nostra community è l’insieme di migliaia 
di individui che animano la vita della LIUC 
Business School entro e oltre i muri della 
Scuola, una rete di relazioni fondamentali per 
la vita e il business che cresce nel tempo.

Campus

La Divisione Master, oltre all’edificio dedicato alla LIUC-
Business School si avvale del Campus dell’Università, 
di ispirazione anglosassone, una vera e propria “piccola 
città” per vivere a 360° l’esperienza di frequentare un 
Master.

L’Università comprende aule per 3.000 posti, una 
biblioteca con 100.000 volumi e una ricca collezione 
di periodici, un auditorium, un ampio openspace 
“caffetteria”, un ristorante ed una residenza universitaria 
con 440 posti letto. Il tutto, perfettamente integrato nel 
territorio cittadino anche attraverso un vasto parco 
secolare.
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