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Executive Master 

GESTIONE D’IMPRESA 
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Titolo GESTIONE D’IMPRESA 

Categoria Executive Master con didattica frontale in aula. 

Durata 120 ore suddivise in 20 moduli da 6 ore per 10 mesi. 

Finalità  

Accrescere significativamente il tasso di imprenditorialità e di conoscenza 

innovativa nella gestione d’impresa, diversificando e sviluppando le capacità di 

crescita a livello aziendale. 

Acquisizione di 

competenze specifiche 

Competenze dei linguaggi funzionali, dei modelli organizzativi e di gestione più 

consolidati, attraverso temi emergenti di aree di conoscenza e competenza 

necessarie per affrontare gli scenari futuri. Competenze relative a tecniche di 

gestione per processi aziendali. Competenze specialistiche e approfondite dei 

mezzi, delle attività e delle logiche che sono alla base dei principali ruoli 

professionali strategici. 

Destinatari Manager d’impresa e neolaureati 

Contenuti 

Modulo 1 

 Accounting & Cost Management 

Modulo 2 

 Marketing 

Modulo 3 

 Operations Management 

Modulo 4 

 Business Strategy 

Modulo 5 

 Finance 

Modulo 6 

 Supply Chain Management 

Modulo 7 

 Human Resource/Organizational Behaviour 

Modulo 8 

 Team Management 

Modulo 9 

 Information Technology 

Modulo 10 

 International Management 

Modulo 11 

 Total Quality Management 

Modulo 12 

 Customer Satisfaction 

Modulo 13 

 New Product Development 

Modulo 14 

 Benchmarking 

Modulo 15 

 Process Order Delivery 

Modulo 16 

 Marketing Manager 

Modulo 17 

 Business Analyst 

Modulo 18 

 Controller 

Modulo 19 

 Value Manager 

Modulo 20 

 Supply Chain Manager 
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Materiali didattici 
Slides e materiali multimediali se prodotti dal docente saranno resi disponibili ai 

corsisti al termine di ciascun modulo. 

Date 
L’attività didattica è svolta nella fascia oraria 10,00 - 16,00 in relazione al 

calendario delle lezioni comunicato ai corsisti. 

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte 

Modalità di iscrizione e 
pagamento 

Per iscriverti clicca sul link https://www.unihermes.org/modulo-di-iscrizione/ 

Il pagamento della quota di iscrizione è effettuato con bonifico bancario sul conto 

corrente intestato a: 

HERMES UNIVERSITY 

Intesa Sanpaolo 

IBAN: IT79H0306909606100000156951 

Indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la denominazione del 

percorso formativo. Sarà emessa la relativa quietanza successivamente 

all’avvenuto pagamento.  Il costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la 

determinazione del reddito, se previsto dalle leggi vigenti. 

Condizioni 

Numero partecipanti: minimo 10 – massimo 15. 

Il percorso formativo sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti fissato in 10 iscritti. L’iscrizione al corso comporta l’accettazione del 

Regolamento e delle condizioni d’utilizzo. Nel caso di mancata attivazione i 

versamenti effettuati saranno rimborsati. 

Sede del corso 
Hermes University indica la location più adeguata allo svolgimento dei suoi corsi 
in relazione alla loro tipologia e all’interesse manifestato per gli stessi. 

Quota di iscrizione 

€ 1.500,00 + IVA 
Il pagamento è in un’unica soluzione, in alternativa, in quattro rate così distribuite: 

RATA SCADENZA 

€ 375,00 + IVA All’atto dell’iscrizione 

€ 375,00 + IVA Dopo 3 mesi dall’iscrizione 

€ 375,00 + IVA Dopo 6 mesi dall’iscrizione 

€ 375,00 + IVA Dopo 9 mesi dall’iscrizione 
 

Titolo rilasciato 
A compimento del percorso formativo è rilasciato l’attestato da Hermes 

University. 

Trattamento dati personali 

Ti informiamo che i tuoi dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento 

europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a cura di Hermes 

University. È possibile consultare l'informativa sul sito internet all'indirizzo: 

http://www.unihermes.org/privacy-policy/. 

Informazioni Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: staff@unihermes.org 
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