
 

 

  

Per guidare una impresa oggi, grande o piccola che sia, è sempre più 
importante sviluppare e consolidare metodi e conoscenze di business 
avanzate e reti di relazioni. 

EMBA Tor Vergata, è un master nuovo, costruito dall’università insieme alle 
aziende, intorno alle loro esigenze, accessibile in termini di tempo e di costo, 
perché pubblico, in tutti i sensi. Propone: 

 Tutti docenti, anche internazionali, di grande preparazione ma anche 
con tanta esperienza di lavoro con le aziende  

 Un ampio mix di contenuti in grado di dare/consolidare tutte le 
competenze necessarie a guidare un’impresa (grande e piccola) 

 Costante equilibrio tra conoscenza e la pratica, tra l’imparare, 
l’imparare a fare e il fare 

 Attenzione ad ogni partecipante, da parte dei docenti, ma anche con il 
supporto di un business coach personale e un mentoring da parte di 
importanti leader aziendali italiani  

 Visite aziendali, con lezioni fatte presso e con le aziende, casi di 
eccellenza italiani 

 Attenzione speciale all’etica e al fare sistema nel business, in senso 
concreto, come vantaggi competitivi per l’impresa 

 

 

 

 

 

Requisiti di ammissione 
 Almeno 10 anni di esperienza lavorativa 
 Laurea o responsabilità aziendali di alto livello 
 Discreta conoscenza della lingua inglese 
 Tanta voglia di mettersi in gioco 

Costi di iscrizione 
 Partecipante aziendale: 16.000€ 
 Partecipante individuale: 12.000€ 
 Riduzione per pagamento in un’unica rata all’iscrizione: 1.000€ 
 Riduzione per partecipanti femminili: 1.000€ 

 Strategia 
 Gestione finanziaria 
 Marketing 
 Innovazione e imprenditorialità 
 Internazionalizzazione 
 Organizzazione 
 Gestione del capitale umano 
 Gestione degli asset intangibili 
 Gestione del cambiamento 
 Operations 
 Eccellenza 
 Strategic Project Management 
 Information Technology 
 Negoziazione 
 Decision Making 

Date chiave 
 Open Day: 4 luglio 2016 
 Scadenza domanda: 30 luglio 2016 
 Scadenza iscrizioni: 15 settembre 2016 
 Inizio lezioni: 2 novembre 2016 
 Fine master: maggio 2018 
 

Modalità formative 
 Formula long weekend (giov-ven-sab, 9.30-18.30) 
 Un long weekend al mese per 18 mesi 
 A distanza: case study e project work in gruppo 
 Moduli opzionali: internazionali (USA e Shanghai), 

e di approfondimento (trading, six sigma, ecc.) 

Informazioni essenziali 

EMBA OPEN DAY 
4 Luglio 2016 

4 luglio 2016, ore 14.30 
Università di Roma «Tor Vergata» 
Facoltà di Economia, Aula TL - Via Columbia 2, Roma 
Registrazione obbligatoria via mail a info@emba.uniroma2.it entro il 30 giugno 

Per provare e vivere, senza impegno, un giorno l’esperienza dell’EMBA Tor Vergata: 

 Seguendo una lezione (di strategia e finanza)  
 Applicandosi in un caso di studio 
 Parlando con i partecipanti e i diplomati al master 
 Assistendo ad un workshop con alcuni dei più influenti 

leader aziendali italiani (partner del master)  

Direttore: Prof. Vittorio Cesarotti                         info@emba.uniroma2.it                             www.emba.uniroma2.it 

Aziende partner 
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