
IL LAYOUT
DEL PROGRAMMA

Simulazione interattiva finale in cui i partecipanti, suddivisi in squadre,
applicano i concetti e gli strumenti appresi durante il Master per 
sperimentare la gestione di un business in un ambiente fortemente 
competitivo.

Attività per apprendere come predisporre una strategia completa 
per lanciare una nuova attività. L’obiettivo è la preparazione di un 
business plan.

Modulo facoltativo online che unisce la teoria alla pratica, prendendo 
spunto dagli avvenimenti quotidiani. Vengono affrontate le principali 
tematiche dell’economia, offrendo continui spunti di riflessione sui 
cambiamenti economici del mondo che ci circonda.

CORSI CORE

BUSINESS GAME

BUSINESS PLAN

CRASH COURSE IN ECONOMICS

11 corsi sviluppati sui temi cruciali di management, per un totale di 
78 incontri di aula.  
Ogni corso definisce e applica gli strumenti di gestione relativi 
a una area aziendale. Al termine di ciascun corso è prevista
una prova di verifica del livello di apprendimento conseguito.

7 incontri di approfondimento su temi di grande interesse per le
imprese, affrontati da docenti universitari. Workshop che ampliano,
arrichiscono e completano i corsi core.

KEYNOTE SPEECH

45 moduli settimanali di apprendimento a distanza attraverso 
l’utilizzo della piattaforma e-learning della Scuola. Sono qui compresi 
lo studio dei materiali didattici, lo svolgimento delle esercitazioni 
e il confronto sul forum dedicato.

DISTANCE LEARNING

Incontri focalizzati sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica 
di impresa, uno degli strumenti strategici per competere nei mercati 
globali.

FOCUS SESSION:
BUSINESS SUSTAINABILITY

CORSI 

10 - PEOPLE MANAGEMENT

Andrea Cinti Luciani Consulente di Direzione
Mariachiara Colucci Università di Bologna

Giuseppe Gherardi Consulente di Direzione
Andrea Zanoni Università di Bologna

Nicola Tomesani Consulente di Direzione
Chiara Orsingher Università di Bologna

Massimiliano Colombo Consulente di Direzione

Annamaria Cofano Consulente di Direzione
Fabio Ancarani Università di Bologna

Gianluca Masia Board Member, HMC Premedical
Riccardo Silvi Università di Bologna

Giovanni Fracasso Private Banker
Marco Bigelli Università di Bologna

Massimiliano Ghini Consulente di Direzione
Alessandro Grandi Università di Bologna

Massimo Ippoliti Chief Techology & Innovation Officer, 
Capgemini Italia
Laura Toschi Università di Bologna

Paolo Longobardi Senior Partner, PRAXI

1 - STRATEGIA

2 - MARKETING

3 - SALES MANAGEMENT

4 - OPERATIONS

Giovanni Emanuele Corazza Università di Bologna

5 - CREATIVITY & INNOVATION

6 - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

7 - INTERNATIONAL MANAGEMENT

8 - FINANZA AZIENDALE

9 - DIGITAL TRANSFORMATION

11 -  PERSONAL AND CAREER DEVELOPMENT

“Gestire la 
complessità”

MASTER IN 
BUSINESS 
ADMINISTRATION
PART-TIME 
(SERALE)

X EDIZIONE / 2022 - 2023 / PART-TIME IN ITALIANO



PROFESSIONAL E GIOVANI MANAGER 
con la passione per il business e il desiderio di arricchire curriculum
e competenze con un programma che comprende tutte le tematiche
della gestione di impresa.

LINGUA
- Italiano 

FREQUENZA  
- Part-time formula Serale 
- Durata 13 mesi (luglio 2022 - luglio 2023)
-  2 incontri serali a settimana  

(martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 22) 
+ 1 giornata conclusiva di Business Game 
+ 7 incontri di Focus Session

ACCREDITAMENTI 
- Asfor MBA

REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
- Laureati con 3+ anni di esperienza di lavoro
- Alcuni posti riservati per diplomati con significative
 esperienze di lavoro 

SELEZIONE
- Entry Test, durata max 30 minuti, online
- Colloquio motivazionale, durata max 30 minuti, online o in sede

ISCRIZIONI 
- Scadenza Iscrizioni: 30 giugno 2022
- Warm up Master: 12 luglio 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
- Quota per partecipazioni a titolo aziendale 21.000 euro + iva
- Quota per partecipazione a titolo individuale 16.800 euro + iva
- Disponibili quote ridotte per iscrizioni anticipate

A CHI
SI RIVOLGE

OVERVIEW

* dati relativi alle
ultime 3 edizioni

FACULTY
La faculty del MBA Part-time Serale è composta da manager, 
consulenti e docenti universitari, scelti con l’obiettivo di realizzare
un programma che valorizza le migliori pratiche di gestione 
d’impresa. I Keynote Speech sono tenuti da docenti universitari.

PERCHÉ QUESTO 
EXECUTIVE 
MASTER

Nicola Tomesani
Academic Director
Consulente di Direzione

L’MBA Part-time Serale consente un miglioramento delle 
performance grazie ad uno sguardo complessivo sulle funzioni 
aziendali. Lo sviluppo delle competenze gestionali acquisite 
durante il Master permette una rapida crescita professionale.

“Questo MBA fornisce gli strumenti 
per un nuovo tipo di leadership, 
che unisce capacità gestionali 
e spinta verso l’innovazione.”

Il Master rafforza rapidamente il curriculum e la managerialità,
migliorando le competenze e le prospettive di carriera.
Il percorso didattico e la metodologia basata su case-histories 
sono diretti allo sviluppo delle capacità decisionali in azienda.

PER I PARTECIPANTI

Il Master aiuta le aziende a sviluppare le migliori professionalità senza
sottrarre tempo al lavoro. Il percorso didattico e la metodologia sono 
basati su case-histories e sul confronto diretto.
Questo sviluppa le capacità decisionali e la rapida applicazione 
delle conoscenze acquisite.

PER LE AZIENDE

Isabella Diazzi
Senior Consultant, Business Analyst, Thoughtworks 
MBA Part-time Serale (Ed. 2020/2021)

Andrea Avallone
Senior Manager Banking e Financial Market, IBM Consulting
MBA Part-time Serale (Ed. 2020/2021)

“Frequentare un MBA è 
sempre stato un mio grande 
sogno, il Master è stata 
l’occasione perfetta per dare 
una spinta alla mia carriera”

“Un percorso intenso, 
stimolante, e molto efficace 
che mi ha trasmesso notevole 
valore per la mia crescita 
professionale”

Villa Guastavillani, Via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna - Italy
Annalisa Spartà - Tel. + 39 051 2090147 - mbaserale@bbs.unibo.it
www.bbs.unibo.it

-  TASSO AGEVOLATO
-  RIMBORSABILE IN 10 ANNI
-  POSSIBILITÀ DI POSTICIPARE IL PAGAMENTO DELLA 1° RATA 

FINO A 36 MESI  

Prestito allo studio condizione agevolata

MARKETING E COMMERCIALE

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

RICERCA E SVILUPPO

ICT

LOGISTICA E PRODUZIONE

AMMINISTRAZIONE, 
CONTROLLO, FINANZA

38%
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24%

2%
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2%

Settore di provenienza*


