SCUOLA
SUPERIORE
DEI LIONS CLUBS
“Maurizio Panti”

In collaborazione con:

GIOVANI
IMPRENDITORI
E ASPIRANTI
MANAGER
D’AZIENDA

IL
CORSO
IL CORSO
Il Corso è stato progettato per far emergere e
professionalizzare le doti imprenditoriali, ormai
necessarie a tutti i livelli, di conduzione aziendale, anche
nella media e piccola impresa.

Per accedere al Corso è necessario avere conseguito il
titolo di studio entro la data di scadenza del bando; non
aver compiuto il 40° anno d’età; essere residenti in un
comune della Repubblica Italiana.

La programmazione didattica rende compatibile studio e
lavoro per permettere ai discenti di perseguire un
progetto manageriale senza rinunciare all’eventuale
impegno di studio e/o professionale.

Il Corso si rivolge a giovani particolarmente motivati e si
propone di “costruire” professionalità in grado di ricoprire
posizioni di responsabilità in aziende private e pubbliche.

DOCENTI

Le lezioni sono programmate per moduli in ordine
sequenziale, per permettere ai discenti di conoscere gli
argomenti in modo esaustivo non frammentato.

Il Corso si pre gge di dare ai partecipanti una visione “a
tutto tondo” delle problematiche interne ed esterne
all’azienda in una visione di mercato locale e globale.

DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto a giovani laureati, laureandi
e diplomati che aspirano ad una carriera manageriale o
imprenditoriale, in particolare nelle piccole e medie
imprese e che vogliono avviare un’attività nei diversi
settori economici.
Il Corso è aperto anche alla partecipazione di candidati
stranieri residenti in Italia in possesso dei titoli di studio
richiesti e di una perfetta conoscenza della lingua italiana.

REQUISITI
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Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è
ssato in 15, il numero massimo è ssato in 30.
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CORSO DI FORMAZIONE PER

Professori universitari, Professionisti ed Esperti di settore,
Imprenditori per testimonianze e case histories

STRUTTURA E MODALITA’ DEL CORSO
Lo svolgimento del corso si articola in lezioni in aula,
attività pratiche d’aula e testimonianze di affermati
imprenditori.

SEDE E MODALITA’
Misano Adriatico (RN) - Viale Marconi, n.11.
Lezione online su piattaforma

COSTI E ISCRIZIONI

Il corso consiste di 44 ore di lezioni frontali d’aula
strutturate in 11 incontri settimanali di 4h che si terranno
il sabato mattina, dal 14 gennaio al 15 aprile 2023 dalle
ore 9:00 alle ore 13:00.

Il costo è di 380,00 €, IVA compresa

Il corso è erogato prevalentemente online per favorire la
partecipazione degli allievi e l’intervento di docenti di
fama nazionale e prevede 6 lezioni in presenza che
costituiscono occasioni di incontro e di didattica in aula,
determinanti per la realizzazione dei project work,
l’acquisizione di competenze pratiche e la creazione di
opportunità di networking.

La domanda di ammissione, compilata su apposito
modulo scaricabile dal sito masterlions.org dovrà
pervenire alla Scuola entro il 23 dicembre 2022.

La quota d’iscrizione è eccezionalmente contenuta in virtù
del sostegno dei Lions Club e dell’impegno volontario dei
docenti e professionisti che ne sono soci.

Contatti:
info@masterlions.org
320.2933121 - 339.2751337

