Master in Alto
Apprendistato
Internazionalizzazione
dei processi aziendali
Master di Primo Livello

2018-2019
Intervento a sostegno dell’internazionalizzazione d’impresa e dell’occupazione dei giovani
attraverso la formazione di una figura professionale esperta in processi internazionali e
inserita in azienda con contratto di apprendistato

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Elena Dall’Amico  011 6700640 – Simonetta Verona  011 6700648
e-mail: orientamento@centroestero.org

Percorso formativo con il sostegno
della Regione Piemonte rivolto a
laureati under 30 e aziende
interessate a investire sui giovani.

Obiettivi
• Formare una figura professionale capace di facilitare il percorso di
sviluppo dell’azienda sui mercati internazionali,
• Promuovere l’inserimento e lo sviluppo di risorse giovani in azienda
attraverso lo strumento dell’Alto Apprendistato
• Affrontare problematiche operative e progetti aziendali affidando
compiti specifici agli studenti-apprendisti guidati da esperti e tutor
• Mettere a disposizione delle imprese un “ecosistema” di competenze
e supporto all’internazionalizzazione

Perché un Master sull’internazionalizzazione?
L’internazionalizzazione d’impresa è un processo dinamico che può assumere modalità diverse e si evolve nel tempo, di
cui l’esportazione è solo una delle possibilità strategiche. Vi sono altre vie che consentono di collocarsi in nicchie globali
o in produzioni di eccellenza su scala internazionale. Specifiche conoscenze e capacità consentono di conoscerle,
esplorarle e praticarle. Questo master prevede un percorso specialistico diretto a trasformare giovani laureati in futuri
agenti di accelerazione dello sviluppo internazionale.

Destinatari
AZIENDE

GIOVANI

Imprese piemontesi di qualsiasi settore, già attive sul
mercato internazionale o intenzionate ad avviare
azioni di internazionalizzazione, che hanno necessità di:

•

•

acquisire competenze specifiche

•

inserire un giovane under 30 in apprendistato e
formarlo attraverso il Master

•
•
•

Laureati con forte motivazione ad operare in
contesti di internazionalizzazione d’impresa e
ottima padronanza di lingue straniere (inglese +
seconda lingua)
Età anagrafica under 30 alla data di iscrizione
Non occupati e non iscritti a percorsi di istruzione
e formazione
Residenti in Regione Piemonte

Modalità di realizzazione del Master
Articolazione

Contenuti

• 400 h di lezioni in ateneo (frontali e laboratoriali):
sostituiscono la formazione obbligatoria prevista dai
contratti di apprendistato
• 1100 h di formazione on-the-job presso l’impresa ospitante
per realizzazione di un project work commissionato
dall’azienda

-

Scenari internazionali & global strategy
Analisi di scenari e analisi paese
Pianificazione di marketing internazionale
Modelli organizzativi per l’internazionalizzazione
Risk management
Supply chain management
Finanza internazionale e forme di pagamenti

-

Normativa e contrattualistica internazionale
Sistemi e prassi fiscali e doganali intra-UE ed extra-UE
Logistica e spedizioni
Cross-cultural communication & management
Tecniche di negoziazione internazionale
Business English

• Calendarizzazione della formazione in ateneo compatibile
con l’attività lavorativa
• Utilizzo di piattaforma informatica per limitare la mobilità di
persone
• Discussione della tesi finale con presentazione del project
work aziendale

Formatori
• Mix di docenti accademici e esperti
aziendali
• Tutor
aziendale
ed
esperto
formatore a fianco dell’apprendista
nella realizzazione del project work

Durata
18 mesi (60 CF)
Sede del Master
SAA School of Management
Via Ventimiglia 115 Torino

- Public speaking and effective presenting
- Simulazioni, focus tematici e specialistici

Cronogramma
Gen - Feb 2018

Identificazione aziende interessate

Feb - Mar 2018

Reclutamento, selezione apprendisti

Feb - Apr 2018

Co-progettazione di dettaglio con
imprese

Giu - Lug 2018

Avvio Percorso Formativo e avvio
contratto di apprendistato

Nov - Dic 2019

Conclusione Percorso Formativo (con
discussione tesi di Master) e conclusione
contratto apprendistato

Quali vantaggi offre il Master?
Per l’azienda:
•

•
•

•

•

Dotare l’azienda di una risorsa formata per
supportare processi di internazionalizzazione e su
temi cruciali per lo sviluppo dell’impresa con una
formazione di alto livello totalmente gratuita
Opportunità di selezionare del candidato più
appropriato alle esigenze aziendali
Formazione dell’apprendista realizzata sulla base
delle necessità aziendali mediante mix di lezioni in
ateneo, project work e lavoro sul campo
Il project work dell’apprendista concordato con
l’impresa su temi di interesse aziendale,
supportato da esperti senior
Riduzione per l’impresa delle tempistiche di
ingresso o consolidamento in nuovi mercati.

Per l’apprendista-studente:
•

Vantaggi economici per l’azienda:
Sgravi retributivi:
- esonero retributivo totale per le ore di
formazione in ateneo
- retribuzione ridotta al 10% per le ore di
formazione in azienda (project work)
• Riduzioni degli oneri contributivi Inps-Inail sul
lavoro dell’apprendista per l’intera durata del
contratto di lavoro (18 mesi)
• Gratuità della formazione e della selezione
• Al termine del contratto di apprendistato
opzione di continuità (con possibilità di un
ulteriore anno di sgravi contributivi) o di
cessazione senza motivazione
•

•

•
•

•

•

Opportunità di formarsi lavorando e di applicare in
tempo reale quanto appreso durante il percorso
formativo
Inserimento lavorativo con contratto di apprendistato
interamente retribuito per le ore effettive di lavoro in
azienda e parzialmente retribuito per le ore di
realizzazione del project work (1100 h)
Nessun onere economico di partecipazione al Master
Conseguimento del titolo di Master di Primo Livello
rilasciato dall’Università di Torino entro la data di
termine del contratto di apprendistato
Acquisizione di competenze specialistiche in tema di
internazionalizzazione d’impresa e di competenze
trasversali immediatamente spendibili sul mercato del
lavoro
Accompagnamento alla realizzazione di un project
work aziendale a cura di docenti ed esperti senior.

