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ECONOMIA - Laurea Triennale
Economia e Gestione Aziendale (L-18)
con un anno di insegnamenti in inglese
OBIETTIVI FORMATIVI
Progetto formativo (parzialmente in inglese) che nasce in risposta all'esigenza sempre più sentita da
imprese, istituzioni finanziarie, organismi internazionali ed enti di ricerca, di giovani laureati con una
formazione universitaria altamente qualificata e versatile nelle discipline dell’economia e del management.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale si caratterizza per la ricerca di un
bilanciamento efficace tra insegnamenti di base - nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche e
quantitative - e contenuti specialistici e professionalizzanti.
Il corso si articola in due distinti curriculum:
• Management: erogato parzialmente in lingua inglese, fornisce competenze specifiche per affrontare
tutte le problematiche di natura aziendale con una prospettiva economico - manageriale e muoversi
efficacemente in contesti di lavoro internazionali.
• Tecniche di analisi per l'impresa e il management: approfondisce i temi economici con attenzione
specifica a strumenti e tecniche di analisi applicate alla gestione e al marketing.
L'attività didattica si articola in due semestri di 12 settimane e prevede il ricorso a metodologie fortemente
interattive quali la discussione di case studies, le simulazioni, i lavori di team, le esercitazioni.

SBOCCHI LAVORATIVI
Il Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale fornisce una solida preparazione per
laureati che possono trovare uno sbocco professionale nei più diversi ambiti del management presso
imprese, banche, assicurazioni, società di revisione, consulenza professionale e pubblica amministrazione,
acquisendo le competenze e l'attitudine necessarie per muoversi con successo anche in ambienti di lavoro
internazionali.
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ECONOMIA - Laurea Triennale
Economia e Gestione Aziendale (L-18)
con un anno di insegnamenti in inglese
PIANO DI STUDIO
I anno comune: Economia aziendale; Metodi matematici dell’economia; Microeconomia; Diritto privato;
Macroeconomia; Filosofia teoretica; Lingua inglese; Attività informatiche.
II anno comune: Matematica finanziaria; Diritto dell’impresa e dell’economia; Startup skills; Antropologia
filosofica e culturale; Economia e gestione delle imprese; Statistica; Organizzazione aziendale; Bilancio
e standard contabili; Attività di responsabilità sociale.
III anno:
Indirizzo Management (English): Economic history; Organizational behavior; Operations management;
Marketing management; Business evaluation; Statistics for business; Tirocini formativi e di orientamento;
Insegnamenti a scelta dello studente; Prova finale.
Indirizzo Tecniche di analisi per l’impresa e il management: Statistica aziendale; Finanza aziendale;
Marketing management; International accounting; Informatica; Tecniche di marketing e ricerche di
mercato; Tirocini formativi e di orientamento; Insegnamenti a scelta dello studente; Prova finale.
Il piano di studi favorisce l'ingresso nel mercato del lavoro, con un’offerta di corsi intensivi di Business English,
stage internazionali, internship presso enti ed imprese, tirocini di orientamento, servizio di tutoring e counseling.
Particolare attenzione è riservata ai temi di business ethics e social responsibility nell'attività imprenditoriale,
nella finanza e nell'esercizio della libera professione, nonché allo sviluppo di capacità di comunicazione e
comportamentali, problem solving e team working. Il Corso di Laurea soddisfa i requisiti necessari per il
sostenimento dell’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli Esperti Contabili. Grazie alla Convenzione
con l’ODCEC di Roma, nello specifico, il corso consente l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato.

ELEMENTI DISTINTIVI DEL CORSO
• Metodologie fortemente interattive e partecipative
• Simulazioni, business game, business presentations per allenare le capacità comportamentali
• Testimonianze e visite aziendali come parte integrante dell’organizzazione dei corsi
• Insegnamenti a scelta in lingua inglese
• Business english course
• Start up skills course
• Programma di Responsabilità Sociale
• Programma di Talent Management
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