Il Master Executive in Women Entrepreneurship & Leadership è un programma avanzato di valorizzazione
dell’imprenditorialità femminile e di sviluppo del suo potenziale. È volto a estendere competenze di
carattere manageriale con particolare focus sugli aspetti strategici, di sviluppo dell’innovazione e della
leadership. La formazione è rivolta a donne imprenditrici, iscritte all’APID e Associazioni Partner, con una
consolidata esperienza alla guida di PMI e si propone di arricchirne l'esperienza con una formazione su temi
innovativi.

PROGRAMMA: 9 moduli così suddivisi:
- International business strategy
- Gestione dell'innovazione e strategie
- Operations management
- Managing in Emerging Markets
- Potere della comunicazione
- Negoziazione strategica
- Leading corporate perfomance
- Powerful leadership
- Project Work /tutoring

PERIODO:
Il Master Executive avrà una durata di 6 weekend da Marzo a Luglio 2019 secondo calendario consultabile
sul sito.
La frequenza delle lezioni sarà giovedì dalle 18.00 alle 21.30, venerdì dalle 18.00 alle 21.30, il sabato dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

DOCENTI DEL MASTER:I Docenti del Master Executive WEAL sono rappresentati da noti Accademici e da
Professionisti di chiara fama specializzati nei vari settori della gestione aziendale.

TITOLO: Al termine del corso verranno rilasciati due titoli:
- il titolo di Master Executive in Women Entrepreneurship & Leadership dalla SAA

- il titolo di Certificate of Advanced Studies corrispondente a 10 crediti formativi universitari complessivi
dalla SUPSI.
Al fine di ottenere i titoli, le partecipanti devono frequentare almeno i 2/3 delle ore di lezione (attestabili
con firma di presenza) e superare le verifiche previste..
Inoltre, per chi fosse interessata, sarà possibile:
- ottenere un Attestato di Riconoscimento Crediti per l'esperienza professionale (massimo 8 crediti) con la
presentazione di un progetto personale
- ottenere il Diploma of Advanced Studies (pari a 30 crediti) integrando la propria formazione con ulteriori
moduli.
Per ulteriori dettagli si veda il sito del master (sezione Titoli).

SCADENZA ISCRIZIONI: 28 Febbraio 2019.

COSTO: 3.000,00€ da pagarsi in due rate (si veda il sito del master).
SEDE: Le lezioni si svolgeranno presso la SAA- School of Management, Via Ventimiglia 115, Torino e un
weekend a Lugano presso SUPSI.

INFO
Web:http://www.masterweal.it/
E-mail: iscrizioni@corep.it
Tel. 011/63.99.254

