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Titolo

Edizione
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Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

GLOBAL MARKETING, COMMERCIO E RELAZIONI INTERNAZIONALI

1ª Edizione

GIURIDICA ECONOMICA

MASTER

I Livello

2019/2020

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Il Master in Global Marketing, Commercio e Relazioni Internazionali risponde
all’evoluzione attuale dei mercati ed alle sfide lanciate dalla globalizzazione,
dalle strategie internazionali delle aziende, dall’internazionalizzazione dei
mercati.
L’integrazione dei mercati, le diverse forme di concorrenza, le agevolazioni o
quantomeno la riduzione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei
servizi sono tutti elementi che richiedono adeguate conoscenze per sviluppare
nuove strategie aziendali.
Il percorso proposto intende formare figure professionali in grado di cooperare
alla definizione delle strategie di espansione aziendale sulla base dell’analisi
dei fenomeni produttivi, finanziari e commerciali a livello internazionale. Tali
figure dovranno maturare una specifica abilità nel simulare i più differenti esiti
delle azioni di business a livello internazionale fornendo tempestivamente le
risposte più adeguate.

Finalità

Il Master si propone di fornire ai partecipanti strumenti e metodologie utili per la
gestione aziendale in un contesto fortemente dinamico e competitivo; formare
capacità e conoscenze di base essenziali per interpretare, comprendere e
gestire la complessità dell’impresa in un contesto fortemente globalizzato e per
operare scelte centrate su un continuo miglioramento della posizione aziendale
nel contesto.
Le figure attese sul mercato dalla preparazione offerta dal Master sono:
Marketing manager
International Marketing Analyst
Export Manager
Tecnico Commercio Estero
Consulente per il Commercio Estero
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve tutti gli strumenti didattici
elaborati a sua disposizione:

Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
test di valutazione.

Contenuti

Tematica

CFU

1

Pianificazione e ricerche di Marketing

15

2

Istituzioni e regole che governano il commercio internazionale

15

3

Relazioni internazionali e Diritto internazionale

15

4

Project Work con Stage

10

5

Tesi e discussione finale

5
Totale

Adempimenti richiesti

60

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazioneon-line;
superamento della prova finale in presenza.
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.
Gli esami si terranno presso la sede di Ottaviano.
Previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 10.

Titoli ammissione
Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L’Accademia si riserva di attivare il corso al raggiungimento di almeno
10 partecipanti.
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Quota di iscrizione

€ 1000,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese)

RATA
1

400€ + € 50.00 per spese

SCADENZA
all'atto dell'iscrizione

2

300€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

300€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

________________________________________________________________________________________________
Modalità pagamento

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50 Euro dovrà avvenire sempre mediante
bonifico bancario ed ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA,alle seguenti
coordinate bancarie:
ACCADEMIA DEGLI STUDI GIURIDICI EUROPEI
BANCO BPM

IBAN: IT 48L 0538 7032 2500 0002 5401 31

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso.
Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai
fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su
riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.
PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA ALLA SEGUENTE
MAIL segreteria@accademiauge.it
Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Accademia degli studi Giuridici Europei sul sito www.accademiauge.com
trova l’informativa completa in relazione alle procedure e modalità di
trattamento dei dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Popolare
degli studi di Milano per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la
dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’ indirizzo
segreteria@accademiauge.it
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Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Per informazioni ed iscrizioni:
Informazioni
Informazioni

segreteria@accademiauge.it
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