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Perché il corso

Inserirsi e crescere professionalmente in una realtà lavorativa, spesso
complessa e competitiva, (che sia azienda, Ente, studio professionale, piccola
rivendita, ecc.) richiede la conoscenza di nozioni che non sempre sono
comprese nel percorso universitario, questo può comportare ostacoli
nell’avanzamento di carriera, come anche difficoltà ed errori nelle attività
quotidiane.
Il giovane laureato infatti, si trova, indipendentemente dal mestiere che svolge,
ad affrontare logiche che sono tipiche delle organizzazioni economiche: la
contabilità, le norme, la gestione delle risorse, gli obiettivi economici, le
scadenze, i contratti; quei concetti, nella sostanza, che fanno parte della
cultura d’impresa.
Per questo è importante che lo stesso abbia una conoscenza pur minima, ma
trasversale, di tali discipline e vi si sappia orientare.
A tale scopo la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
ha dato vita all’Alta Scuola di Management indirizzata a giovani laureati,
interessati ad investire su se stessi ed intenzionati ad acquisire le conoscenze,
le metodologie e le competenze manageriali utili per entrare a pieno titolo
nell’ambito lavorativo.
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A chi si rivolge
Il corso è indirizzato a giovani neolaureati e/o occupati con una breve esperienza
lavorativa, provenienti da diversi ambiti (ingegneristico, aziendale, scientifico,
umanistico, ecc…). In particolare il corso è pensato per quanti vogliano investire il
proprio tempo libero e le proprie risorse nell’arricchimento personale di
conoscenze e competenze utili alla propria maturazione professionale. Infine,
per quanti non avessero mai trattato durante gli anni universitari le tematiche del
corso, sarà possibile partecipare a lezioni propedeutiche.

Benefici
Il corso fornisce gli strumenti per:
• imparare ad affrontare processi decisionali più complessi
• acquisire gli elementi per perseguire obiettivi di sviluppo dell'azienda
• migliorare i limiti del proprio ruolo
• creare valore per i clienti e per il datore di lavoro
• costruire una visione e competenze interfunzionali.
Il riconoscimento di 120 CFP al presente corso è stato autorizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Milano che ne ha valutato anticipatamente i
contenuti formativi, professionali e le modalità di attuazione.
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Contenuti
L’attività di formazione ha come obiettivo fornire le basi della conoscenza di
general management attraverso 10 moduli così suddivisi:
• amministrazione, contabilità, bilancio e revisione
• sistemi informativi e innovazione tecnologica
• pianificazione e controllo di gestione
• gestione finanziaria, rapporti con le banche, determinazione del valore
dell’impresa, accesso ai finanziamenti
• gestione delle risorse umane
• acquisti e appalti: procedure, selezione fornitori, contrattualistica
• internal audit, risk management, qualità, sicurezza, ambiente
• marketing e comunicazione, gestione del brand, promozione, relazioni
istituzionali
• piani industriali, business plan, iniziative di merger & aquisition
• organizzazione, change management e internazionalizzazione.
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Metodologia didattica
La modalità di docenza è quella frontale in aula.
Ogni argomento è organizzato in moduli ed esplora un ambito specifico
attraverso tre approcci diversi: accademico, imprenditoriale ed esperienziale
attraverso:
1. un momento di lezione frontale con un docente universitario
2. l’esposizione di un case study da parte di un professionista del settore
3. la testimonianza, relativa al tema trattato, di un giovane professionista.
Essendo il corso aperto a chiunque voglia approfondire i fondamenti d’impresa,
non è prevista alcuna conoscenza pregressa di quello che si andrà ad affrontare
in aula. Tuttavia, per facilitarne l’apprendimento, vengono proposti dei corsi
propedeutici gratuiti dove verranno introdotti gli strumenti necessari per
approcciare adeguatamente gli argomenti del programma.
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Struttura del corso
L’Alta Scuola di Management della Fondazione Ordine degli Ingegneri di Milano
dà allo studente una conoscenza esauriente dei temi proposti, chiedendo allo
stesso tempo una partecipazione attiva al percorso formativo.
Le modalità di erogazione prevedono la partecipazione a:
• formazione in aula: 10 moduli di lezione ciascuno diviso in tre fasi
• project Work: un lavoro personale e/o di gruppo da svolgere al di fuori delle
ore di corso
• esame finale e consegna di un attestato.
Il Project Work viene proposto ai fini di dare la possibilità ai partecipanti di
mettere in atto fin da subito le conoscenze acquisite. Verrà chiesto ad ogni
studente di svolgerlo da solo o in gruppo e al di fuori delle ore del corso. Il
prodotto finale verrà sottoposto e presentato al vaglio di un Board di esperti del
settore.
Le lezioni si svolgono durante orari compatibili con l’attività lavorativa:
• si terranno durante l’arco di 4 mesi, da ottobre 2015 a gennaio 2016 (per un
totale di 10 settimane), nel fine settimana, il venerdì ed il sabato
• saranno di 4 ore il venerdì (dalle 14 alle 18) e di 8 ore il sabato (dalle 9 alle
18).

Alta Scuola di Management
La docenza
La progettazione delle lezioni e la loro erogazione sarà assicurata da:
• docenti universitari della Business School internazionale del Politecnico di
Milano (MIP)
• professionisti di un grande gruppo di consulenza internazionale (Deloitte Italy)
• consulenti aziendali di comprovata esperienza (Gi Group)
• testimoni di vita d’impresa (giovani manager).
Un tutor del corso fornirà ogni indicazione e materiale necessario perché il
lavoro venga svolto compiutamente e ne seguirà passo a passo lo sviluppo.

Esame finale ed attestato
Al fine di rendere più competitiva e qualificante la partecipazione al corso, in
conclusione a tutto il ciclo di lezioni sarà chiesto agli studenti di sostenere un
esame scritto e un colloquio orale.
In seguito verrà loro conferito un attestato di partecipazione sul quale sarà
riportato il risultato dell’esame.
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Stage opzionali e colloqui di
orientamento

Per i partecipanti al corso che si trovassero in una situazione di non
occupazione, la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
propone un’esperienza di stage della durata di massimo 6 mesi.
Inoltre sarà possibile, a quanti hanno seguito il corso, partecipare ad una
sessione di colloqui orientativi per essere assistiti nella ricerca del lavoro.

Costi
Il costo complessivo del corso è di euro 2.500,00 (IVA inclusa).
La quota di partecipazione comprende:
• iscrizione al corso
• materiale didattico
• partecipazione all’esame.
Per i partecipanti che ne avessero bisogno, la Fondazione dell’ordine degli
Ingegneri mette a disposizione delle borse di studio. E’ necessario farne
richiesta il prima possibile rivolgendosi direttamente agli uffici della Fondazione.
Gli iscritti agli Ordini professionali avranno uno sconto pari al 20 %.
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Location
Il corso si terrà nelle aule della sede della Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri. L’ingresso alla sala è in via Andrea Doria 9 a MILANO.
L’edificio si trova a pochi minuti dalla Stazione Centrale, in corrispondenza della
fermata di MM2 Caiazzo (linea verde), ed è facilmente raggiungibile dalla
fermata di MM1 Loreto (linea rossa) e dalla fermata di MM3 Centrale (linea
gialla).
Inoltre è comodamente raggiungibile con i mezzi di superficie tram n.1 e
autobus n. 90, 91, 92.
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Procedura di ammissione
L’ammissione al corso comporta un processo di selezione dei candidati per
valutarne il profilo formativo e le motivazione. Tale processo prevede due fasi:
1. invio della domanda di ammissione e del proprio CV all’ufficio della
Fondazione
2. colloquio conoscitivo.
Il corso prevede la partecipazione di massimo 40 studenti. Le iscrizioni si
chiudono al raggiungimento di tale valore.
Tale limite permette che vi siano le condizioni per ogni partecipante ammesso di
esprimersi al meglio durante le lezioni e di essere adeguatamente monitorato nel
suo sviluppo formativo.
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Chi è FOIM
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano è stata
costituita nel 1999 con la finalità di operare attivamente per la valorizzazione e la
tutela della professione dell’Ingegnere, il suo aggiornamento professionale,
tecnico-scientifico e culturale.
Essa funge da braccio operativo dell’Ordine, che è l’organo programmatore.
Le sue attività si sviluppano partendo dall’analisi dell’esigenza formativa,
attraverso il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative, l’organizzazione di
corsi, conferenze, seminari periodici.
Le docenze e gli interventi sono assicurati da professori universitari,
professionisti di comprovata esperienza, funzionari e dirigenti di Enti e imprese.
Nel 2014 la FOIM ha organizzato oltre 90 eventi (corsi, convegni, seminari) per
un totale di più di 1000 ore d’aula con 80 docenti e registrando la partecipazione
di 4.000 iscritti.
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Contatti
Per informazioni:
Uffici: Via Pergolesi 25, 20124 Milano
(Italy) - primo piano
Tel.: 02 834 20200
Mob: 344 157 3080
Email: altascuola@foim.org
Sito: www.foim.org

