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L’internazionalizzazione di un’azienda non significa soltanto imparare nuovi modi di
produzione, ma richiede anche l’adozione di nuove prospettive, ridefinendo le priorità e
una mission a medio termine. Spesso questi cambiamenti avvengono se qualcuno, dentro
o fuori  l’azienda,  supporta  l’innovazione organizzativa  e  crea  le  condizioni  perché i
diversi attori organizzativi cambino routine di lavoro consolidate, sviluppando strategie
aziendali innovative. Sono dunque necessarie nuove  figure professionali che, grazie a
una formazione trasversale in ambito tecnico-economico, giuridico e linguistico, siano in
grado  di  supportare  le  imprese  locali  nell’individuare  gli  elementi  di  una  strategia
internazionale di successo. La capacità di confrontarsi in maniera costruttiva e a livello
interpersonale con la diversità culturale e la pluralità di norme, valori,  stili  di vita e
sensibilità  della  società  globalizzata  costituisce  inoltre  un  requisito  essenziale  per  i
business executive operanti in campo internazionale. 

Per  valorizzare  tali  competenze  si  incentiverà  la  conoscenza  del  contesto  socio-
economico, politico e operativo (anche alla luce dei principali indicatori di governance e
welfare)  di  aree  geografiche  particolarmente  significative  sotto  il  profilo  delle
opportunità di mercato: Cina, Russia, Paesi Arabi, Stati Uniti. Un focus specifico verrà
dedicato all’approfondimento della lingua inglese e alla capacità di esprimersi in modo
appropriato in situazioni di lavoro concrete con particolare riferimento alla terminologia
utilizzata  in  ambito  commerciale,  con  uno  specifico  percorso  finalizzato  alla
preparazione  per  le  certificazioni  internazionali  Cambridge  “Business  English



Certificate” (al  livello B2 “Business Vantage” e al  livello C1 “Business Higher” del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

PROGRAMMA FORMATIVO

LINGUE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E INTERCULTURA  (CFU 24)
Coordinatore: Prof. Roberto Venuti

Quest’area focalizzerà la didattica su due ambiti formativi basilari per l’attuazione dei 
processi di internazionalizzazione delle imprese:
• English for Business con 80 ore di lezioni in aula e lezioni applicative in laboratorio;
• Competenze interculturali con approfondimenti delle tematich legate alla realtà di aree 
geografiche particolarmente significative sotto il profilo delle opportunità di mercato

ORGANIZZAZIONE, PROCESSI D'IMPRESA E PROJECT WORKING  (CFU 
16)
Coordinatore: Prof. Francesco Simonetti

Conoscenza dei processi che regolano le attività delle imprese, con particolare 
attenzione allo sviluppo dei processi di innovazione e internazionalizzazione:

 Organizzazione delle imprese

 Project management

 Governo e controllo aziendale

 Comunicazione e Marketing

 Elementi di Diritto e contrattualistica internazionale

 Seminari ed incontri con imprese, enti ed organizzazioni.

FORMAZIONE E APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO (CFU 8)
Coordinatore: Prof.ssa Loretta Fabbri

Fornisce strumenti e metodi per gestire i seguenti processi:



• processo di innovazione e di apprendimento organizzativo
• processo di consulenza formativa
• processo di progettazione delle azioni formative nelle aziende

STAGE  E  CONTATTI  CON  IL  MONDO  DEL
LAVORO

A tutti i partecipanti verrà offerta l’opportunità di effettuare un periodo di stage della
durata minima di 275 ore. Gli stagisti potranno effettuare una esperienza significativa in
uno o più dei seguenti ambiti: ufficio export; marketing internazionale; relazioni con
clienti  e/o  fornitori  esteri;  relazioni  con  unità  delocalizzate;  promozione  di
prodotti/servizi destinati all’estero; servizi bancari per le esportazioni; servizi finanziari
per l’esportazione; fiere, congressi, workshop; attività correlate al commercio estero ed
alla promozione dell’impresa.

DURATA E STRUTTURA

Il percorso ha una durata complessiva di un anno e prevede 51 giornate di lezione in
aula  distribuite  in  8  mesi  con  didattica  il  giovedì  pomeriggio-venerdì  mattina  e
pomeriggio-sabato mattina: a settimane alterne con inizio a novembre 2016.

per un totale di:

• 184 ore di lezioni frontali in aula;
• 20 ore di seminari ed incontri con professionisti, finalizzati a presentare i progetti di 
stage presso imprese, enti ed organizzazioni;
• 50 ore di lezione online con un tutor con accesso al sito: Language UP, online learning 
platform.

Al  termine  del  percorso  il  partecipante  che  ha  frequentato  il  90% delle  lezioni  e
presentato  la  relazione  finale  verrà  riconosciuto  il  titolo  di  Master  Universitario
Executive di primo livello.



AMMISSIONE E TASSA DI ISCRIZIONE

Per i Master universitari è prevista la presentazione delle domande di ammissione o
immatricolazione con procedura online accedendo alla pagina delle Segreterie Online
https://segreteriaonline.unisi.it

Scadenza iscrizioni: 12 dicembre 2016

Tassa di iscrizione: 1.800 euro, suddivisa in due rate.

PATROCINIO

 Polo Universitario aretino
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