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MBA: caratteristiche 

 Ruoli manageriali e imprenditoriali, in particolare: 
 nelle PMI, a supporto della direzione 
 nelle altre imprese, in aree funzionali relative al marketing e 

analisi competitiva e all’Amministrazione, contabilità e 
controllo di gestione 

 
 Percorso multidisciplinare, risultato di un mix di teoria e pratica 
 
 Strumenti operativi e pratici 
 
 Erogato in presenza e in distance learning 
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MBA: fasi operative e scadenze 

3 

23 novembre 
2020 

Marzo 2022 

Inizio 
Master 

Selezioni 
       

Lezioni SAA  

 

Fine lezioni  
Diploma  
Master 

Pre- 
iscrizioni 

17 Agosto – 19 
ottobre 2020 

 
Training on the job 

 

Giugno 2021 

Orario: full time per 
chi segue in presenza 
dal lunedì al giovedì 
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Selezioni 

26/30 ottobre 2020 

    Pre-iscrizioni 



MBA: punti di forza 

 SAA – School of Management 
 Forte background sui Master 
 Ambiente dinamico 
 Modello Business School anglosassone 
 

• Modello innovativo, basato sul coinvolgimento delle imprese sin dalle 
fasi iniziali 

 

• Forte enfasi su strumenti operativi e soft skill 
 

• Master Annuale (80 Crediti Formativi Universitari): percorso alternativo 
alle lauree magistrali - una futura iscrizione ad una laurea magistrale è 
sempre possibile 
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MBA: i destinatari     

Neo laureati triennali o magistrali con forte motivazione a 
proseguire gli studi con un percorso professionalizzante 

nell’ambito del  
marketing e/o dell’amministrazione,  

con particolare riferimento alla Piccola e Media impresa. 

Il valore aggiunto del Master è rappresentato 
dall’offerta di un percorso di apprendimento il 
cui inquadramento metodologico vede attività 

pratiche (laboratori, stage e project work) 
affiancare la didattica tradizionale. 
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MBA: approccio   

Laboratori, stage 
e project work 

Metodo 

Competenze 
di base 

La 
sperimentazione, 
il confronto, 
l’attitudine al fare 
e a pensare fuori 
dagli schemi 

Soft Skill: 
leadership, 
team building, 
auto-valutazione delle 
competenze personali 
team work 
gestione e coordinamento di 
progetti 
capacità relazionali e public 
speaking 
gestione dello stress sul lavoro 

Didattica tradizionale / 
conoscenze propedeutiche  
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MBA: employability  

 
  

Gli ambiti lavorativi in cui possono operare i diplomati del 
Master sono i seguenti: 
 area amministrativa/finanziaria: controllo di gestione, 

amministrazione e contabilità, bilancio, rapporto con le 
banche e programmazione dei flussi finanziari; 

 
 area commerciale: vendite, marketing e comunicazione, 

controllo della rete vendita. 
 

95% risulta occupato  
(Dati occupazionali relativi alla I edizione del Master 2016/2017 biennale – 

follow up ad un anno dal termine del percorso) 
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MBA: employability  
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Articolo tratto da Il Sole 24 Ore del 09/09/20 
https://www.ilsole24ore.com/art/la-strada-maestra-ormai-passa-master-e-stage-
ADKS90n?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2vo3XBg6KrH5_W
dKUH5KRJDxQ7WbiGtWkFHOUNPCDARuP7QjocPXkiCaA#Echobox=1599671287&refresh_ce=1 



MBA: Attività formative    

Attività di base 

• Soft skills 

• Marketing 

•  Gestione 
amministrativa e 
finanziaria 

• Gestione e 
valutazione del 
personale 

•Fondamenti di 
management e 
strategia 

Attività specifiche 

Laboratori 

 

Stage 

 

Project work 
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• Gestione e strategia 
aziendale  

• Digital Management  



MBA: Attività formative   

Laboratori 

• Interventi di aziende partner, che illustrano progetti in ambiti e 
mercati differenti, case study, business game con simulazioni di 
casi aziendali reali, costruzione di business plan, richieste di 
finanziamento, elaborazioni di budget, piani di marketing. 

Stage 

• Al termine del percorso formativo in aula e superate le 
verifiche previste, i partecipanti affrontano uno stage che permette 
loro di verificare sul campo le competenze acquisite e la redazione 
di un project work, oggetto valutazione per il Diploma di Master. 

Project 
work 

• Progetto concreto che ogni partecipante individuerà all’interno del 
proprio stage, mettendo in pratica quanto appreso durante la fase 
di aula, affiancato dai docenti e dai Tutor dell’azienda. 
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MBA: struttura organizzativa 

COMITATO SCIENTIFICO:  
 
Stefano Bresciani (Direttore)  
Bernardo Bertoldi 
Valter Cantino 
Stefano Cerrato 
Marina Damilano 
Alberto Ferraris 
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ADVISORY BOARD- Edizione 2020/21: 
Gianluca Coluccio – RIA GRANT THORNTON S.p.a. 
Carolina Guercio – GAVAZZA S.p.a. 
Andrea De Giorgi – RW Consulting S.r.l. 
Mario Fanteguzzi – RASPINI S.p.a. 
Fabio Malfatto – EQSG S.p.a. 
Ivan Mangone – PROGETTI S.r.l. 
Daniela Ramello – TRAFIL S.p.a 
Clara Rocca – DIMAR S.p.a. 
Aldo Winkler – NITAL S.p.a. e FOWA S.p.a. 
Roberta Siciliano – BLUE Bi – EVOLUTION Bi  
Mirko Puccio – PRIMO GROUP 
Eleonora  Coletto – NORAUTO 
Brigitte Sardo – SARGOMMA 
Anna Garino – PROFESSIONE LAVORO 
Claudio Benedetto – PROGESIA 
Paolo Silvestro – CDVM – Cuneo 
Alin Damiani – PITAGORA S.p.a.  
Stefano Pavigano – BAKECA.IT   
Mirko Frigero – NPLs RE_SOLUTIONS S.r.l. 

 
 
 
 
 
 
 FACULTY:  

consulenti, manager, operatori del settore e docenti universitari 

Coordinamento SAA 
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MBA: Contatti 

Per maggiori informazioni: 
www.saamanagement.it  
 
 Coordinamento Organizzativo MBA 

SAA – School of Management 
Alessia Graziani – Federica Paoli 
email: mastermba.management@unito.it 
tel.: 011.6399.244/205 
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