Master in Management
e Innovazione delle Imprese

Competenze per puntare all’eccellenza imprenditoriale e personale

2019-2020

Puoi formarti in modo completo a Brescia
in piena compatibilità con i tuoi impegni lavorativi

UN PERCORSO
FORMATIVO
DI ECCELLENZA

Il Master in management e innovazione delle imprese è progettato per persone e
imprese che vogliono investire su se stesse e sul proprio capitale umano, consapevoli che, oggi più che mai, il potere, la possibilità di fare la differenza, dipende
dalle competenze.
Il Master fornisce una visione integrata e strategica della gestione aziendale, sviluppa solide competenze manageriali e fornisce strumenti concreti per
affrontare gli attuali scenari competitivi.
Non è solo un percorso tecnico, si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle
competenze trasversali, personali e sociali, dei corsisti affinché possano raggiungere elevate performance professionali.
Offre inoltre importanti opportunità di networking con manager operanti in realtà del territorio.

LE NOVITÀ
DELL’EDIZIONE
2019-2020

Il Master in management e innovazione delle imprese è giunto alla tredicesima
edizione. È il percorso più completo di ISFOR – Fondazione AIB, sviluppato con
il supporto di Associazione Industriale Bresciana e in collaborazione tra Fondazione AIB e SMAE (School of Management and Advanced Education) dell’Università degli Studi di Brescia.
La nuova edizione, rispetto alle precedenti, presenta alcune importanti novità:
- un programma didattico con un impegno d’aula ridotto e più focalizzato su argomenti con impatto concreto sulla gestione aziendale e sulle tematiche evolutive del management;
- il dialogo costante tra accademia e esperienza attraverso il percorso trasversale “Esperienza Impresa” che prevede interventi e testimonianze
dal mondo delle imprese;
- un percorso sulle competenze trasversali con la possibilità di attivare percorsi individuali di coaching.

I DESTINATARI

Il percorso è riservato a imprenditori, membri delle famiglie imprenditoriali e manager sia dell’industria che del terziario, in ruoli di responsabilità o
ad elevato potenziale. E’ aperto alla partecipazione di professionisti d’impresa
che vogliano acquisire competenze di gestione aziendale e in grado di dare con
la loro presenza un contributo al gruppo dei partecipanti.
La laurea non è un requisito di accesso, mentre è richiesta una significativa esperienza aziendale o professionale, quale fattore unificante e caratteristico del
gruppo dei discenti.

FACULTY
E ORGANIZZAZIONE

6 moduli formativi
286 ore di didattica frontale in ISFOR parzialmente fruibile in streaming
7 prove di verifica finale
attività guidate di autoapprendimento e di autoverifica per ogni modulo
coaching individuale
diplomi di Master e attestati di frequenza ai singoli moduli rilasciati a coloro
che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste a calendario
- lectio e cerimonia finale di consegna dei diplomi e degli attestati
-

Le lezioni si svolgono il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20 e un sabato mattina al mese dalle 9 alle 13.
Per informazioni rivolgersi a Anna Maffina, ISFOR, via Pietro Nenni, 30 –
Brescia, Tel. 030 22 84 511, e-mail info@isfor2000.com

COSTI
E ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione al Master è di € 6.800 + IVA.
Le quote d’iscrizione ai singoli moduli sono le seguenti (+ IVA):
- Modulo 1 € 2.800
- Modulo 2 € 1.600
- Modulo 3 € 1.400
- Modulo 4 € 1.400
- Modulo 5 € 1.700
- Modulo 6 € 1.500
Le PMI aderenti ad Associazione Industriale Bresciana potranno ottenere un rimborso fino al 30% del costo di iscrizione all’intero Master, per un
importo individuale cumulato non superiore ai contributi associativi versati l’anno
precedente. Il costo effettivo al netto del rimborso, qualora l’azienda avesse diritto al rimborso totale, sarebbe dunque di € 4.760 + IVA.
Le Grandi Aziende aderenti ad Associazione Industriale Bresciana potranno ottenere un rimborso fino al 15% del costo di iscrizione all’intero Master, per un importo individuale cumulato non superiore ai contributi associativi
versati l’anno precedente. Il costo effettivo al netto del rimborso, qualora l’azienda avesse diritto al rimborso totale, sarebbe dunque di € 5.780 + IVA.
L’iscrizione al Master e ai moduli formativi può essere effettuata attraverso voucher Fondimpresa e Fondirigenti, la struttura di ISFOR è a disposizione per
supportare le aziende.
I partecipanti potranno accedere ad un percorso individuale di coaching
con coach certificati ad un costo agevolato aggiuntivo quotato in base al progetto di crescita personale.
L’ammissione al Master è limitata ad un numero massimo di 35 partecipanti.
I partecipanti saranno ammessi, previo colloquio, in ordine cronologico a insindacabile giudizio del Comitato Scientifico.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Da compilare e trasmettere a Fondazione A.I.B. - ISFOR
entro il 10 maggio 2019
via mail a info@isfor2000.com o tramite fax al n. 030 2284584

La Società
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP			CITTÀ										PROVINCIA

PARTITA IVA						CODICE FISCALE

REFERENTE AZIENDALE				TELEFONO			E-MAIL

Richiede l’iscrizione di
NOME							COGNOME

FUNZIONE SVOLTA IN AZIENDA

 Richiede l’iscrizione al “Master in management e innovazione delle imprese - ed. 2019-2020” (quota di iscrizione € 6.800 + IVA)
Oppure l’iscrizione ai seguenti moduli:
 Modulo 1: € 2.800 + IVA

 Modulo 2: € 1.600 + IVA

 Modulo 3: € 1.400 + IVA

 Modulo 4: € 1.400 + IVA

 Modulo 5: € 1.700 + IVA

 Modulo 6: € 1.500 + IVA

La quota di iscrizione di € _______________________ + IVA sarà regolata entro il 31 maggio 2019 mediante bonifico bancario con coordinate
precisate nella relativa fattura. La sottoscritta azienda dichiara di accettare le modalità e le condizioni regolanti la partecipazione alle
attività formative della persona sopraindicata, con particolare riguardo al pagamento della quota di iscrizione sopra precisata.
Si rammenta che le spese di formazione professionale sostenute dall’azienda per i dipendenti in servizio, se inerenti l’attività d’impresa,
sono interamente deducibili dal reddito imponibile della società.
INFORMATIVA E RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, O GDPR
Fondazione A.I.B. ISFOR Formazione e Ricerca, con sede legale in Via Cefalonia 60 e sede operativa in Via Nenni 30, 25124 Brescia - nel seguito ISFOR - in relazione ai dati aziendali
e personali qui richiesti, informa che gestisce tali dati in qualità di titolare del trattamento onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di
natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento
didattico, rilascio attestato, gestione verbali di frequenza e di esame ecc..) oltre che per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione dell’Ente. Il
trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e su supporto cartaceo (registro firme, verbali del corso). I dati aziendali sono comunicati agli Uffici a cui ISFOR affida la gestione
delle scritture contabili e agli Enti Istituzionali preposti alla concessione di contributi alla formazione e al rilascio di attestati. L’assenza di consenso al trattamento impedisce di dar seguito
all’iscrizione. I dati personali forniti non verranno diffusi; il nominativo e il ruolo del partecipante potranno essere comunicati ai relatori per meglio comprendere le caratteristiche della
platea. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR UE 679/2016 inoltrando istanza ai recapiti del Titolare.

DATA				

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE				

È richiesto l’invio in allegato del C.V. del candidato.

FIRMA DEL CANDIDATO

ISFOR - FONDAZIONE A.I.B.
Via Pietro Nenni, 30 – Brescia
Tel. 030 22 84 511 – e-mail info@isfor2000.com
www.isfor2000.com

