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Workshop  

 “Trasformazione digitale e strumenti per il Management” 

 
L’innovazione digitale sta sempre più penetrando tuti gli aspetti della vita, ma ancor più il mondo del 
lavoro in genere e, con sempre maggiore rapidità, l’attività di Management nei vari settori aziendali 
(Marketing, Risorse Umane, Commerciale, Produzione, ecc.). 
Il  Workshop  che  proponiamo  può  portare  agli  studenti  una  visibilità  e  una  conoscenza  non 
superficiale su alcune delle grandi  trasformazioni  in atto che  la digital  transformation  implica,  in 
particolare: 
• sugli  effetti  che  già  induce  in  tutti  i  settori  aziendali  attraverso  la  penetrazione  sempre  più 

rapida  dei  più  diffusi  e  importanti  strumenti  digitali  avanzati,  con  significativi  benefici  sulla 
produttività; 

• sull’impatto  rivoluzionario  che  essa  porterà  nell’immediato  futuro  attraverso  l’ulteriore 
evoluzione di strumenti di management e di relazione con i consumatori. 

Il Workshop vedrà gli interventi dei seguenti rel

‐ ndrea Pescino – CEO e General Manager di

  “Digital  Tree”, 
l’Innovation Hub in via di creazione in partnership con il Comune di Genova  

‐ abio Santini – Direttore Innovazione e sviluppo di                                            Italia  

‐ 

ma del Workshop, può 
anche portare una “esperienza” diretta del suo percorso in azienda)  

 

 Workshop avrà luogo: 
 

GIOV are) 
ne ia  

in Darsena ‐ via Vivaldi, 5 ‐ 16126 Genova 

  Management)  e  a  tutto  il  pubblico  che  avrà  piacere  e  interesse  ad 
tervenire. 

 

 
atori: 

  A
 
SoftJam  è  uno  dei  Top  Partner Microsoft  in  Italia  e  fautore  del  progetto

 
F
 
 
Giovanni Gatto – Azure Partner Business Development in 
(è un Laureato  in Economia a Milano, 33 anni, che ha fatto una rapida carriera e ha ora un 
ruolo  internazionale  in Microsoft: oltre a un contributo mirato sul  te

 
Il

EDI’ 18 MAGGIO ‐ 9:30 – 13:00 (orario da conferm
lla Sala Lauree del Dipartimento di Econom

 
e  sarà aperto a  tutti  gli  studenti del Dipartimento  (non  solo  a quelli del Corso di  Laurea 
Magistrale  in
in
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Advanced English for Management 
 
Nowadays, a very good and fluent English is a necessary competence for young 
graduated 
 
Consequently,  the  Master’s  Degree  course  in  Management  offers  to  its 
students  the  chance  to  attend  an  advanced  course  in  English  aimed  at 
developing a specific expertise in the different areas of management. 
 
The course will have the following features 

‐ It  consists  of  30  hours  overall  and  5  hours  of  conversation  for  each 
student 

‐ The instructor will be native speakers  
‐ There will  be  a  preselection  based  on  the  level  of  qualification  of  the 

es (max 15 students chosen according to the 

It comprises the issue of a final certificate according to the level reached 

October 2016 (according to an agreed schedule) and last 

on 

students that take part  
‐ It will be organised  in class

result of the preselection) 
‐ It will take place in the Department of Economics 
‐ 
 

The course will start in 
5 months at the most. 
Student  should  show  their  interest  by  enrolling  on  the  page  provided 
Aulaweb (Management section, Advanced English for Management course). 
The  enrolment  implies  committing  to  participate,  knowing  that  the  cost  of 
planning  and  realisation will  be  sustained  by  the  Department  and  it will  be 
defined with the Linguistic School which provides the service according to the 
number of participants. 
Impediments  and  relevant  circumstances beyond one's  control  are obviously 
considered.   
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GLI STUDENTI DI MANAGEMENT 
VERSO IL MONDO HIGH-TECH 

 

 
La rilevanza del settore high tech è un dato acquisito.  
Le aziende che vi operano rappresentano un potenziale ambito di sbocco per i laureati in 
Management, che occorre rafforzare. Peraltro, quelle stesse aziende possono beneficiare della 
formazione culturale di taglio manageriale che gli studenti in Management ricevono. 
Obiettivo di questo “progetto” è avvicinare le due realtà, nella convinzione che entrambe le 
parti possano trarne benefici.  
 
Sono possibili due modalità, attivabili a scelta dell’azienda  

• Il tirocinio curriculare è rivolto a studenti, vale come un “esame”, prevede un 
“progetto formativo” (cioè che sia chiarito che l’esperienza in azienda ha l’obiettivo di 
contribuire alla crescita dello studente) ed un tutor accademico (che segue il percorso)  

• Il tirocinio post laurea è riservato a neolaureati, ha come obiettivo quello di favorire 
l’avvicinamento al mondo del lavoro. 

Per la realizzazione di entrambi occorre stipulare una convenzione con l’Ateneo, che funge da 
“ombrello” per attività con qualsiasi realtà universitaria. A questo link, sono disponibili tutte 
le informazioni 
https://www.studenti.unige.it/lavoro/aziende/tirocini/ 
 
 
Con riferimento specifico agli studenti di Management, il Corso di Laurea si propone come 
supporto diretto alle aziende che vorranno aderire per aiutarle nella definizione dei contenuti e 
nella realizzazione operativa del tirocinio. La durata può variare da 3 a 6 mesi, utili a rendere 
possibile per giovani ed aziende l’individuazione di un contributo che possa giovare ad 
entrambi nella logica win-win. 
 
Può essere contattato il Coordinatore del Corso di Laurea, prof.ssa Teresina Torre 
(teresina.torre@economia.unige.it). 

 

Corso di Laurea Magistrale in Management 
Dipartimento di Economia - Scuola di Scienze Sociali 

Università degli Studi di Genova 
Via Vivaldi, 5 – 16126 Genova (Darsena) 

https://www.studenti.unige.it/lavoro/aziende/tirocini/
mailto:teresina.torre@economia.unige.it


 
 
 
 
 
 
 

 
Corso di Laurea Magistrale in Management 

Dipartimento di Economia - Scuola di Scienze Sociali 
Università degli Studi di Genova 

Via Vivaldi, 5 – 16126 Genova (Darsena) Scuola di 
Scienze Sociali 

 
Gli studenti di Management in Azienda 

Un programma di mentoring per educare alla complessità gestionale 
 

 
Il programma offre l’opportunità di arricchire il percorso formativo di una esperienza “sul 
campo” che si sviluppi secondo la logica dell’osservazione di una real life business 
experience lungo tutto il percorso formativo magistrale, presso una azienda del territorio 
genovese/ligure.  
 
Nell’autunno 2016, i partner del progetto hanno individuato 3 aziende associate a 
Confindustria Genova disponibili alla collaborazione e selezionato 3 studenti sulla base di un 
bando. 
Ad ogni studente è stata assegnata un’Azienda, presso la quale lo studente, sotto la guida di 
un tutor aziendale e di un tutor accademico, sta beneficiando dell’attività di mentoring 
prevista entrando in relazione (secondo modalità e tempi definiti con il tutor aziendale) con i 
manager delle diverse aree e funzioni aziendali. In tal modo può, da un lato, approfondire 
operativamente specifiche tematiche/problematicità studiate e, dall’altro, discuterne con i 
docenti durante il corso di studio. 
 
Azienda: Contessi  
Studente: Federica Noziglia  
tutor accademico Clara Benevolo 
tutor aziendale Filippo Contessi 
 
Azienda: Gruppo Fos  
Stefano Bavestrello <s.bavestrello@outlook.com> 
tutor accademico Silvia Bruzzi  
tutor aziendale Paola Careglio  
 
Azienda: Circle   
Studente: Giulia Masini  
tutor accademico Silvia Bruzzi 
tutor aziendale Luca Abatello 
 
Il programma, in corso, si concluderà al momento del conseguimento della Laurea magistrale 
da parte degli studenti partecipanti. 
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Gli studenti di Management incontrano il Sole 24 Ore 

 

Guida alla lettura critica dell’informazione economica 
 

II Edizione 
 
In un mondo sempre più complesso e competitivo le decisioni aziendali devono essere prese il più 
rapidamente possibile, sapendo selezionare le informazioni più rilevanti in un contesto 
stabilmente caratterizzato da incertezza  e rischio. 
 

Essere dei buoni manager, capaci di sviluppare la propria impresa in un mercato globale, richiede 
quindi anche grandi doti di curiosità, desiderio di conoscenza e capacità critica, accompagnate 
da competenze di ricerca, selezione, lettura e interpretazione delle moltissime informazioni 
economiche che oggi, anche grazie alle ICT, sono disponibili in tempo reale. 
 

Al fine di supportare gli studenti di Management nello sviluppo di queste competenze, 
abbiamo organizzato, partendo dall’esperienza del Sole24Ore, il principale organo di 
informazione economica in Italia, una training session teorico-pratica (extracurriculare) 
dedicata alla lettura critica dell’informazione economica. 
 

Relatore: Dott. Massimo Esposti, giornalista economico, tra i pionieri del giornalismo 
multimediale,  contributor del Sole 24 Ore, ove ha ricoperto il ruolo di redattore capo centrale e 
responsabile di Plus24, il settimanale di finanza personale e investimenti del quotidiano. 
 
 

Training session teorico-pratica: venerdì 5 maggio 2017 h 10,30-14,30 Aula Genovino 
1) Introduzione del relatore sui fondamenti dell’informazione economica 
2) Lavoro svolto dagli studenti in piccoli gruppi a partire da una tematica economica proposta dal 

Relatore, avente ad oggetto: 
- la ricerca, lettura, selezione di informazioni economiche  
- la elaborazione e presentazione finale di un report di sintesi  

 
Chi può partecipare: gli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Management che 
non abbiano partecipato alla prima edizione e che effettuino l’iscrizione on line su Aulaweb. 
 
Scadenza iscrizioni on line: 29 aprile 2017. 
 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Attenzione: l’iniziativa è a numero chiuso, raggiunto il numero massimo di partecipanti (30) il sistema 
non accetterà più l’iscrizione.  
 

Coordinatore dell’iniziativa: Prof. Silvia Bruzzi (silvia.bruzzi@economia.unige.it) 
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Call for proposal  

 
Il Consiglio del Corso di Laurea in Management ha deciso di 
destinare un contributo finanziario a supporto degli studenti di 
Management intenzionati a migliorare le proprie competenze 
attraverso la partecipazione ad iniziative formative di ogni 
genere, per le quali siano in grado di dimostrare il valore 
aggiunto apportato al percorso di Management e che 
privilegino l’internazionalizzazione. 
Ogni studente interessato farà pervenire alla mail 
management@economia.unige.it una propria motivata 
richiesta entro il 15 aprile 2017, allegando quanto utile ad 
apprezzare la proposta. 
Il Consiglio di Management valuterà le richieste e deciderà in 
merito all’erogazione del contributo entro il 30 aprile. 
L’importo complessivo è di € 2.400 e verrà diviso in funzione 
delle proposte pervenute. 
Il contributo verrà erogato secondo le modalità definite dal 
Dipartimento. 
 
 
 

Dipartimento di Economia - Scuola di Scienze Sociali 
Università degli Studi di Genova 
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Uno studente di Management a WOBI 

 
Il  prossimo  novembre  si  terrà  a  Milano  il  World  Business 
Forum. Organizzato da WOBI World of Business  Idea, è “un 
evento  di  due  giornate  che  riunisce  migliaia  di  menti 
instancabili accomunate dalla passione per il business”. 
http://bebeta.wobi.com/milano/ 
https://humanification.wobi.com/wbf‐milano/ 
Il  Consiglio  di  Management  ha  deciso  di  offrire  al  miglior 
studente  la  possibilità  di  partecipare  all’evento.  La 
graduatoria terrà conto 

• del voto di laurea della triennale 
• della media dei voti della magistrale 
• della regolarità del corso di studi 

Gli studenti interessati debbono inviare richiesta, motivando il 
loro  interesse,  ed  allegando  la  documentazione  utile  alla 
formazione  della  graduatoria,  alla  mail 
management@economia.unige.it 
Lo  studente  prescelto  si  impegna  a  partecipare  ed  a 
condividere  con  i  docenti  ed  i  colleghi  quanto  appreso 
dall’esperienza. 
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Ti stai avviando verso la fine degli studi universitari? Stai 
iniziando a pensare al tuo ingresso nel mondo del lavoro? Hai già 
scritto un CV ma non sei sicuro di averlo fatto bene? Oppure non 

lo hai ancora fatto e non hai le idee chiare? 

 
 

Il curriculum vitae, questo sconosciuto … 
 

Il  curriculum vitae  rappresenta  il proprio biglietto da visita per presentarsi al 
mondo del lavoro: è quindi importante saperlo redigere in maniera adeguata a 
valorizzare le proprie competenze. Non è infatti scontato né conoscere i proprio 
punti di forza e quello che le imprese apprezzano in un CV, né saperlo scrivere in 
maniera chiara ed esauriente. 

Per questi motivi, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Management, 
abbiamo  ritenuto  utile  offrire  ai  nostri  studenti  la  possibilità  di  un  servizio 
personalizzato.  

 

Silvia  Francucci,  Senior  Recruitment  Specialist  di  Gi  Group  Spa,  prima 
multinazionale  italiana  nel  servizi  per  il  lavoro,  sarà  disponibile  su 
appuntamento a fornire un contributo per migliorare il tuo CV. 

 

Come fare?  

Entra  su  aulaweb,  all’interno  degli  insegnamenti  della  Laurea Magistrale  in 
Management, iscriviti nell’attività Servizio personalizzato di compilazione CV e 
prenota il tuo appuntamento.  

La prima data disponibile è: per  il primo semestre  l’8 novembre 2016, per  il 
secondo semestre il 28 marzo 2017. 

 

Dove?  

Il  giorno  dell’appuntamento  all’orario  previsto,  recati  presso  la  Sala  delle 
Mappe del Dipartimento di Economia, al primo livello. 

Coordinatore dell’iniziativa: Prof. Teresina Torre (teresina.torre@economia.unige.it) 

mailto:teresina.torre@economia.unige.it
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Il coordinatore di Management  
 incontra gli studenti di Management 

 
 

per  
 ascoltare  
 ragionare  insieme su come rendere più efficace  il 
percorso di studi  
 

Studenti del primo anno  
 

martedì 28 febbraio alle h. 12.00  in aula Galata 
 
 

Studenti del secondo anno  
 

martedì 28 febbraio alle h. 13.30  in aula Spinola 
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Gli studenti della triennale incontrano i docenti della Laurea 
Magistrale in Management 

 
“GUARDIAMOLI IN FACCIA….” 

 
 

I docenti sono a disposizione per presentarsi e 
per rispondere a domande, 

  
nella maniera più informale possibile 

 
 

mercoledì 8 marzo alle 14.30 in sala lauree 
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Storia d’impresa  
(Prof. Luisa Piccinno) 

 
 
Seminari  
 
12 dicembre 2016 
Presentazione del romanzo d’impresa “Volevo fare il pasticcere” 
dott. Adriano Moraglio (coautore del volume con Alberto Balocco) 
 
 
 
Lavori di gruppo: l’evoluzione dell’azienda dalla sua fondazione ad oggi (storia, strategie, 
organizzazione, performance) 
 
Agli studenti frequentanti viene chiesto di realizzare una tesina attraverso un lavoro di gruppo, su 
cui viene svolta in aula specifica attività di tutoraggio, avente ad oggetto l’analisi di singoli casi 
aziendali.  
I casi presi in esame nell’A.A. 2016-17 sono:  
 

1. Adidas 
2. Audi Volkswagen 
3. Eni 
4. Esselunga 
5. Illy Caffè 
6. Luxottica 
7. Nestlè 
8. Patagonia 
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Management strategico e corporate governance 
(Prof. Lara Penco) 

 
 
Interventi in aula 
 
7 ottobre 2016 
La governance Finanziaria di una JV in Cina: il caso Ansaldo Energia  
Relatore: Alessio Lechiara, Shanghai Electric Gas Turbine Co, Ltd, Ansaldo Gas Turbine Technology 
Co, Ltd 
 
in collaborazione con il Corso di Storia d’Impresa (Prof. Luisa Piccinno) 
17 ottobre 2016 
La strategia industriale di ERG: le sfide del cambiamento 
Dott. Giovanni Mondini, Vice Presidente del Gruppo ERG 
 
7 novembre 2016 
Viaggio all'interno di una Strategia: Costa Crociere 2016 
Mario Zanetti -SVP Revenue Management per Costa Europe e Costa Asia 
 
14 novembre 2016 
La sostenibilità a 360 gradi: il gruppo Generale Conserve 
Vito Gulli, Presidente del Gruppo Generale Conserve 
 
28 novembre 2016 
L’impresa e il suo territorio nella creazione di valore condiviso 
Dott. Beppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment Spa 
 
 
 
 
Nell’insegnamento è previsto un modulo di 6 ore di lezione sulla Valutazione delle Strategie e sui 
metodi economico-finanziari  adottabili, tenuto dal Dott. Luca Donato, Dottore Commercialista 
(con contratto integrativo).  
Inoltre, Marco Beltrami (Partner BF Partners e membro della consulta) ha tenuto una lezione sul 
tema della Balanced Scorecard. 
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Etica economica e responsabilità sociale delle imprese  
(Prof. Lorenzo Caselli) 

 
Seminari 
 
27 marzo 2017 
Legalità come educazione alla normalità 
Dott. Adriano Patti, Magistrato della Corte di Cassazione 
 
maggio 2017 (data da definire) 
Presentazione del bilancio di sostenibilità 2016 del Gruppo ERG 
Dott. Claudio Pirani, CSR Manager del Gruppo ERG 
 
 
 
Nell’ambito dell’insegnamento è prevista inoltre la proiezione con dibattito dei film: 
- La grande scommessa 
- Il Gioiellino 
 
  



  
 

   
 
 
 

 
 

 
 

Pag. 4 di 10 

Management delle operazioni e dei processi  

(Prof. Silvia Bruzzi) 
 
 
Seminari, Workshops e simulazione in ambito manageriale 
 
 
21 aprile 2017  
Seminario e presentazione del lavoro di gruppo che si svolgerà presso il Centro di Simulazione e 
Formazione Avanzata – SIMAV – dell’ateneo genovese 
La funzione acquisti e il mondo del lavoro 
Ing. Nicola Balbi e Vincenzo Genco, Presidente ADACI Lombardia e Liguria 
 
 
8 maggio 2017  
Workshop: La gestione del rischio fornitori 
Ing. Lara Grossi, SPM/SQA & PMO Rolling Stock and Services Bombardier Transportation  
 
 
9 maggio 2017  
Seminario : Esperienze di Project Management 
Ing. Mario Salano,  Direttore Branch Liguria, PMI-NIC 
 
 
15 maggio 2017 
Workshop: Costruire il portafoglio fornitori 
Dott. Cesare Spessa, Product Manager BricoMan 
 
 
24 maggio 2017  
SIMAV 

Simulazione di negoziazione clienti-fornitori da parte degli studenti in collaborazione con ADACI 
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Management e marketing dell’innovazione  
(Prof. Nicoletta Buratti) 

 
Seminari di approfondimento su singole tematiche 
 
La proprietà intellettuale quale asset aziendale: aspetti giuridici,  
Dott. Avv. E. Truffo, Studio Legale Jacobacci e Associati,  5 aprile 2017 
 
Sostenibilità, Innovazione e Comunicazione nell’Industria di Marca e nella Gdo (12 aprile 2017). 
Con la partecipazione di Ivo Ferrario (Direttore Comunicazione e relazioni esterne Centromarca), Chiara 
Faenza (Responsabile Sostenibilità e Innovazione valori Coop Italia), Laura Marchini (Communication 
Manager Carlsberg Italia), Sara Faravelli (Corporate Communications and PR Manager Kellogg Italia), 
Simona Mesciulam (Responsabile Marketing Generale Conserve). 
 
 
La valutazione del potenziale di mercato di una innovazione tecnologica (17 e 24 maggio 2017) 
Nell’ambito del modulo integrativo “I rapporti ricerca-industria” il Dott. Lorenzo De Michieli, Technology 
Transfer Manager di IIT Genova, terrà due interventi sul tema della valorizzazione della ricerca  
 
 
Visita guidata a strutture di ricerca e innovazione, con presentazioni di progetti innovativi: 
 
Talent Garden Genova: uno spazio innovativo di co-working e formazione, Dott.ssa A. Sobrero - Dott. R. 
Prosperi TAG Genova, TAG Genova – Erzelli (data da definire) 
 
IIT Genova: un centro di ricerca di eccellenza, 10 maggio,  IIT Genova-Morego 
 
 
Project work con gli studenti: 
E’ prevista una parte applicativa basata sulla logica del teamwork e dell’action learning, che utilizza il 
software Markstrat™. Si tratta di una simulazione progettata per concentrarsi sulle questioni di marketing 
strategico, con un focus sulle attività di innovazione di prodotto, dall’ideazione al lancio, in una prospettiva 
di innovazione sia incrementale che radicale (miglioramenti ai prodotti esistenti, lancio di nuovi prodotti nei 
mercati attuali, creazione di un nuovo mercato).   
Il progetto prevede che ciascun team operi nella logica della creazione di valore per gli azionisti, con 
l’obiettivo di accrescere il valore delle azioni dell’impresa, attraverso scelte strategiche e decisioni tattiche 
orientate ai principi dell’orientamento al mercato e all’innovazione. 
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Ricerca operativa per il management  
(Prof. Daniela Ambrosino) 

 
 
Seminari 
 
 
19 ottobre 2016 
Una storia di successo: dai corsi universitari alla realtà sul campo....metodi e strumenti a supporto 
delle decisioni 
Dott. Andrea Baldizzone 
 
 
27 ottobre 2016 
Project Management: il budget d’impresa 
Ing. P.D. Patrone, Ing. E.F. de Franchi 
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Gestione delle risorse umane  
(Prof. Teresina Torre) 

Seminari e Workshop 
 
28 settembre 2016 Il ruolo strategico delle risorse umane: mito o realtà?  
dott. Rosario Giuliano, presidente Lanza del Vasto CSsrl 
 
4 ottobre 2016 Recruitment skills: the enterprise perspective 
Randa Farah, Instructor at Saint Joseph University in Beirut Lebanon 
 
11 ottobre 2016 Personal branding e web-reputation: da dove partire? Spunti per un lavoro 
personale, dott.ssa Laura Strazzeri, coach e conselleur, consulente aziendale 
 
19 ottobre 2016 La valutazione delle posizioni organizzative secondo il metodo Hay,  
dott.ssa Laura Strazzeri coach e conselleur, consulente aziendale 
 
21 ottobre 2016 h. 9-18 Workshop su Strategic HR 
Randa Farah, Instructor at Saint Joseph University in Beirut Lebanon 
 
7 novembre 2016 Gestire le RU? Forse serve…Il percorso evolutivo di Wyscout” 
dott.ssa Alessandra Lombroso , Head of H.R. Wyscout spa 
 
8 novembre 2016 L’HR manager: chi è? Cosa fa? E soprattutto, quanto conta in azienda?,  
dott.ssa Beatrice Duce HR Manager Lincoln Electric Italia 
 
14 novembre 2016 La valutazione delle prestazioni: come si fa? E soprattutto, serve per davvero? Il 
caso di Boero Group, dott.ssa Daniela Persano, responsabile Sviluppo Risorse Umane Boero Group 
 
16 novembre 2016 Il budget del personale: dal documento al processo. Il caso di Iren spa 
dott.ssa Chiara Cervini, responsabile Pianificazione e Politiche del Personale Gruppo Iren 
 
23 novembre 2016 Le politiche retributive in tempo di crisi: quali percorsi? L’esperienza di 
QUI!Group spa, dott. Gianluca Caffaratti, Responsabile Personale &Organizzazione QUI!Group spa 
 
28 novembre 2016 Il processo di costruzione di un Job System. Il caso del gruppo IREN, dott. 
Antonio Andreotti, Direttore Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi, Gruppo Iren 
 
30 novembre 2016 La valutazione delle prestazioni nel rapporto responsabile - collaboratore: 
l’esperienza di Ansaldo Energia S.p.A., dott. Andrea Del Chicca, Direttore Risorse Umane, 
Organizzazione e Relazioni Esterne Ansaldo Energia S.p.A; Presidente AIDP Liguria e Vicepresidente 
AIDP Italia 
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Management internazionale  
(Prof. Clara Benevolo) 

 
 
Modulo integrativo di 8 ore sul tema: 
 
Lo sviluppo del mercato in aree culturalmente diverse. Presentazione e discussione di casi aziendali 
con riferimento al Medio ed Estremo Oriente 
Ing. Fabio Chiusa, Managing Director at Attaj Trade Consulting 
Lunedì 24, martedì 25, giovedì 27 ottobre 2016 
 
 
Seminari 
 
11 ottobre 2016 
Internazionalizzazione, calcio e…. internet. Il caso Wyscout 
dott. Matteo Campodonico, AD Wyscout 
 
18 novembre 2016 
Il puzzle normativo inerente la regolamentazione del contratto internazionale: equilibrio fra 
autonomia privata, norme imperative e diritto materiale uniforme 
dott.ssa Maria Elena De Maestri, docente di Diritto Internazionale 
 
5 dicembre 2016 
Le strutture per gestire gli investimenti all’estero 
dott. Ruben Bergonzi, dottore commercialista, revisore contabile e curatore fallimentare, titolare 
dello Studio Bergonzi con sedi a Bergamo, Milano, San Paolo del Brasile, Dubai e Dakar. 
 
6 dicembre 2016 
Business case: acquisizione Vandermoortele – Lag 
dott. Giorgio Montefusco, Category Manager Savoury Products 
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Marketing progredito  
(Prof. Giorgia Profumo) 

 
Seminari 
 
15 marzo 2017  
P&G e CEO Challenge Europe 2017, Dott.ssa Paola Basso – Senior Account Manager Team Electro 
 
12 aprile 2017 
Seminario Centromarca (in collaborazione con il corso di Management e marketing 
dell’innovazione) su: Sostenibilità, innovazione e comunicazione nell’industria di marca e nella 
GDO. 
 
maggio 2017 (data da definire) 
CERES: digital and social strategy, Dott. Roberto Zepponi- Marketing & Trade Marketing Director 
CERES  S.p.A 
 
Modulo di 8 ore sul tema: 
Digital marketing, svolto dal Dott. Francesco Derchi - Partner e co-founder D Consulting 
 
 
Nell'ambito del corso di Marketing Progredito, per gli studenti frequentanti è obbligatoria la 
partecipazione ad un Business game su software, svolto interamente in lingua inglese: The 
Business Strategy Game - Competing in a Global Marketplace, edito da McGraw-Hill Education. 
 
"The Business Strategy Game is a PC-based exercise, modeled to reflect the real-world character of 
the globally competitive athletic footwear industry. In The Business Strategy Game, 4 to 5 class 
members are in fact assigned to operate an athletic footwear company that produces and markets 
both branded and private-label footwear and competes head-to-head against footwear companies 
run by other members of the class. As many as 12 companies can compete in a single industry 
grouping . The companies compete in a global market arena, selling in four geographic regions—
Europe-Africa, North America, Asia-Pacific, and Latin America. Each decision round, company co-
managers are faced with 53 types of decisions, spread across the functional spectrum as follows:  
• Pricing and marketing (up to 10 decision entries in each of 4 geographic regions) 
• Corporate social responsibility and citizenship (up to 6 decision entries) 
• Bids to sign celebrities (2 decision entries per bid) 
• Shipping (up to 8 decision entries each plant) 
• Production operations (up to 10 decision entries for each plant, with a maximum of 4 plants) 
• Plant capacity additions/sales/upgrades (up to 6 decision entries per plant) 
• Worker compensation and training (3 decision entries per plant) 
• Financing of company operations (up to 8 decision entries)".  
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          E-business    Digital Communication 
(Prof. Riccardo Spinelli)  (Prof. Bruno Buzzo) 

 
 
Seminario 
 
19 maggio 2017 
Il ruolo di LinkedIn nel processo di recruiting 
Katja Gallinella, Senior HR Consultant (GGenius S.r.l.), già HR Gobal Recruiting Director (Costa 
Crociere); Laura Strazzerri, fondatore di QUANTUM choice - Formazione manageriale e di 
autosviluppo delle competenze, già Managing Director (SOGEA, Gruppo RINA) 
 
Il seminario analizza il tema dell’uso dei social network – in particolare LinkedIn – nel processo di 
recruiting, dal punto di vista sia di chi ricerca un'occupazione (ruolo dei social network come 
strumento di autopromozione) sia delle imprese alla ricerca di nuove figure da inserire in organico 
(ruolo dei social network come strumento di ricerca del personale). 

E-business  
 
26 maggio 2017 
8 cose che valuta chi valuta il cliente online 
Davide Tararbra, Strategic Lead (Google) già Senior Product Manager (Amazon) 
 
Il seminario presenta una serie di buone pratiche relative alla progettazione e gestione di attività 
di e-commerce. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

  

 

 

 In collaborazione con 

 

 

Manageritalia Genova, Federmanager Asdai Liguria e Università degli Studi di Genova, in collaborazione con 

AIDP, Ascom Confcommercio e Confindustria selezionano studenti per l’iniziativa 

VOGLIO FARE IL MANAGER! 

 Il Progetto ha lo scopo di promuovere la cultura manageriale presso i giovani ed il trasferimento del know-

how che si apprende solo sul campo, con l’obiettivo di incrementare le loro opportunità di ottenere un 

lavoro stabile, qualificato e con prospettive di crescita. I ragazzi potranno apprendere specifiche 

competenze manageriali e vivere almeno cinque giornate lavorative affiancando un manager di una o più 

aziende, nazionali e multinazionali, aderenti all’iniziativa (elenco in aggiornamento): 

ABB S.p.A.; ACCENTURE SPA; AEM S.r.l.; AISM ONLUS; ANSALDO ENERGIA S.p.A; ANSALDO NUCLEARE 

S.p.A.; APRILE S.p.A; BCG -  THE BOSTON CONSULTING GROUP; BOERO BARTOLOMEO S.p.A.; 

CARESTREAM HEALTH ITALIA; CARISPEZIA; CASASCO&NARDI; CMA CGM ITALY; COOP LIGURIA; COSTA 

CROCIERE; ERICSSON; ERG S.p.A.; GGALLERY; GRUPPO FOS; INFINEUM ITALIA S.r.l.; IREN S.p.A.; 

LAVORAZIONI INDUSTRIALI S.p.A.; LIGURIA DIGITALE SCPA; PLASSON ITALIA S.r.l.; POSEICO S.p.a.; 

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A;  SOFTECO SISMAT - Consorzio Proteco; SPEDIPORTO; SWISS RE 

INTERNATIONAL  

Tenuto conto delle caratteristiche del candidato e del cluster di competenze richieste verrà offerta, agli 

studenti più talentuosi, l’opportunità di effettuare un tirocinio formativo presso una delle aziende che si 

sono rese disponibili ad attivarlo. 

Gli studenti beneficiari parteciperanno inoltre a 

- prima dell’inizio delle attività: un incontro di formazione sulle competenze manageriali, per 

poter affrontare al meglio l’esperienza, a cura di Manageritalia Genova, Federmanager Asdai 

Liguria e Università di Genova.  

- al termine delle attività: un incontro nel quale i partecipanti avranno la possibilità di esporre la 

propria esperienza, confrontarsi e avere suggerimenti per valorizzare al meglio l’esperienza 

conclusa. 

1) Requisiti per la partecipazione: 

a) Essere studente iscritto ad un corso di laurea dell’Università degli Studi di Genova fino al termine 

dell’esperienza 



b) Età non superiore a 29 anni (non aver compiuto 30 anni al momento della presentazione della 

candidatura)  

c) Per gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale: 

- Aver acquisito almeno 100 crediti sui 180 previsti 

- Avere una media non inferiore a 25/30 

Per gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica/magistrale: 

- Aver acquisito almeno 45 crediti sui 120 previsti  

- Avere una media non inferiore a 25/30 

Per gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica/magistrale ciclo unico: 

- Aver acquisito almeno 180 crediti sui 300 previsti  

- Avere una media non inferiore a 25/30 

d) Avere una buona conoscenza della lingua inglese e buone competenze informatiche 

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della candidatura, ad eccezione 

dello status di studente che deve essere mantenuto fino alla conclusione dell’esperienza, pena 

l’esclusione.  

Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto esami e che gli stessi non siano stati  ancora registrati, dovrà 

autocertificare tali esami compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo  

https://servizionline.unige.it/studenti/modulisticaprecompilata/ . L’autocertificazione dovrà essere allegata 

alla candidatura. Qualora non allegata, gli esami sostenuti e non ancora registrati non saranno presi in 

considerazione. 

2) Modalità di selezione: 

- l’Università di Genova preseleziona i candidati verificando l’effettivo possesso dei requisiti 

indicati ai punti 1)a, 1)b e 1)c; 

- i CV dei candidati preselezionati sono trasmessi a Manageritalia Genova e Federmanager Asdai 

Liguria; 

Manageritalia Genova e Federmanager Asdai Liguria, a loro insindacabile giudizio: 

- valutano le candidature sulla base dei CV, ammettendo al successivo colloquio i candidati 

potenzialmente idonei all’esperienza; 

- a seguito dei colloqui, procedono alla scelta dei candidati che parteciperanno all’iniziativa 

La data di svolgimento del colloquio verrà comunicata agli interessati, almeno 5gg lavorativi prima dello 

svolgimento, attraverso una e-mail inviata all’indirizzo indicato sulla domanda di candidatura. La mancata 

presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia, qualunque ne sia la causa. 

Una parte del colloquio si svolgerà in lingua inglese. 

3) Modalità e termini di presentazione delle candidature: 

La candidatura dovrà essere presentata entro le ore 12  del  giorno 7 dicembre 2016 attraverso l’apposita 

procedura on-line disponibile all’indirizzo http://servizionline.unige.it/studenti/settore-placement/bandi  

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato 1 del presente avviso disponibile: 

• alla pagina http://www.studenti.unige.it/lavoro/talenti/  
• presso il Servizio orientamento - Settore Placement e servizi per l’orientamento al lavoro Via Bensa, 
1 – 3° piano – GENOVA 
 



Alla domanda dovranno essere allegati 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

- curriculum vitae 

- eventuale autocertificazione esami sostenuti ma non ancora registrati 

Saranno esclusi i candidati che non presenteranno la domanda secondo le modalità ed entro i termini 

previsti dal presente articolo. 
 

Genova, 4 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso
executive di 
internazionaliz
zazione

Export Training
Course

MODULO 1

Ottobre/Novembre 2016

LE DOMANDE D’ISCRIZIONE
DOVRANNO ESSERE INVIATE
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016

A.L.C.E. - ASSOCIAZIONE LIGURE COMMERCIO ESTERO in collaborazione con

DIEC - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

presenta

Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova 
Via Vivaldi 5, 16126.

Per maggiori informazioni:
segreteria a.l.c.e. | tel: 010 2461364
corso@alce-liguria.it | www.alce-liguria.it

con il patrocinio
della Regione Liguria



 
 
 
 
 
 
 

 
Corso di Laurea Magistrale in Management 

Dipartimento di Economia - Scuola di Scienze Sociali 
Università degli Studi di Genova 

Via Vivaldi, 5 – 16126 Genova (Darsena) Scuola di 
Scienze Sociali 

 
Corso executive di internazionalizzazione 

 
 
 
Nell’ambito della convenzione tra Diec e Alce-Associazione Ligure Commercio 
Estero è stato realizzato un Corso Executive di Internazionalizzazione rivolto a 
imprenditori, aspiranti imprenditori e manager con docenti del CCS. Gli 
organizzatori, insieme al responsabile scientifico, hanno voluto concedere 5 
borse di studio a studenti e neolaureati del Dipartimento. La compresenza in 
aula dei due gruppi di partecipanti è stata volta a favorire lo scambio di 
conoscenze ed esperienze tra operatori e giovani studiosi ed è stata valorizzata 
al fine di realizzare un effettivo apprendimento cooperativo. 
Ha superato la selezione anche uno studenti di Management che ha 
partecipato con interesse al corso. 
Analoga iniziativa verrà riproposta nell’autunno 2017, nuovamente aperta 
anche agli studenti di Management. 
 



FROM LATE OCTOBER, ONCE A WEEK, FOR SEVEN FRIDAYS.
A program designed for highly qualified  

and motivated UNIGE students and IIT PhDs  
who wish to acquire soft and analytical skills 

in business and managerial disciplines  
applied to scientific sectors. 

the program is primarily designed  
for students seeking jobs in new 
ventures but it also provides 
know-how that is appreciated 
by multinational companies, 
government agencies, financial 
institutions, consulting firms  
and international agencies. 

management
marketing

ECONOMICS

INTELLECTUAL PROPERTYTEAM

GOAL
 an initiative sponsored jointly by  
DIEC - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
IIT - Istituto Italiano di Tecnologia 
Università degli Studi di Genova 

starting in
october 2016

DAY 1
kick off
DAY 2
MANAGEMENT, BUSINESS MODEL
DAY 3
MARKETING, VALUE PROPOSITION 
DAY 4
FUNDING OPTIONS, ECONOMICS
DAY 5
Intellectual property, patents
DAY 6
team group, presenting yourself
DAY 7
final presentations, elevator pitches

at a glance

DAY BY DAY

APPLY
www.economia.unige.it

WHERE
DIEC - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
VIA VIVALDI 5, GENOVA
IIT - ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 
VIA MOREGO 30, GENOVA

A SEVEN-DAYS, EXPERIENCE-TYPE  
TRAINING COURSE



A.L.C.E. GIOVANI
GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA GENOVA

RSVP
Segreterie Organizzative
A.L.C.E. - Giovani | Tel:  010 2461364 - segreteria@alce-liguria.it
Giovani Imprenditori Con�ndustria Genova | ggi@con�ndustria.ge.it

Beautiful Loser
Piazza Marsala, 8r

PRESENTANO

Edoardo GarroneCondivisione di
esperienze aziendali
e associative Modera Raoul de Forcade

Giovedì 29 settembre 2016 / ore 19.30

un
aperitivo
con



 
 
 
 
 
 
 

 
Corso di Laurea Magistrale in Management 

Dipartimento di Economia - Scuola di Scienze Sociali 
Università degli Studi di Genova 

Via Vivaldi, 5 – 16126 Genova (Darsena) Scuola di 
Scienze Sociali 

Le aziende che collaborano con noi 
ADACI* 
AIDP* 
ALCE* 
Ansaldo Energia 
Ansaldo STS 
Aprile SpA 
BF Partners 
Bombardier Transportation Italy 
Cambiaso Risso 
Carestream Health Italia 
Carige 
Ceres SpA* 
Circle Srl* 
Co.Mark Network 
Confcooperative Liguria* 
Confindustria Genova* 
Contessi 
CTI* 
Deloitte 
Dixet* 
Duferco* 
Ergo Research 
Fincantieri 
GiGroup* 
GNV 
Gruppo ERG* 
Gruppo FOS 
Gruppo Giovani di Confindustria Genova* 
IBM 
IB Group 
Imagro SpA 
Italian Institute of Technology (IIT) 
Lag SpA 
Legacoop* 
Liguria Digitale Scpa 
Manageritalia* 
McArthurGlen 
P&G 
QUI! Group 
Royal Caribbean 
Selex 
SoftJam  
Unicredit 
Wyscout Spa* 
 
 
* Aziende e istituzioni membri della Consulta del Corso di Studi 
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