Summer School
Business &
Management

Student Strategy

La Facoltà di Business e Management è lieta di offrire un programma
intensivo di Summer School in una delle città più accattivanti e multiculturali del mondo. Se sei interessato a fare un’esperienza formativa
innovativa, allora la nostra Summer School è perfetta per te!
Puoi scegliere quale corso attendere, per un totale di due settimane,
durante le quali i nostri professori ti insegneranno la materia da te scelta
con casi pratici e reali.
La nostra Summer School è aperta a laureandi e laureati di qualsiasi
disciplina.
Perché scegliere la nostra Summer School?
• Migliora il tuo CV
• Ottieni CFU che puoi spendere per laurearti
• Fai un’esperienza unica a Londra
• Comincia a valutare delle possibili carriere lavorative
• Cresci il tuo network personale e professionale

Summer School in Business e Marketing
Interessato ad una carriera in business e management? La nostra Summer School è
stata pensata proprio per darti delle solide basi accademiche da spendere nel mondo
del lavoro, indipendentemente dal settore scelto.
Attraverso l’uso di video, lezioni stimolanti in classe, seminari preparati dagli studenti
e simulazione di casi reali, imparerai tecniche innovative di marketing.

Chi può iscriversi
Chiunque!
Come studierai
Dovrai seguire lezioni al mattino, mentre nel pomeriggio avrai l’opportunità di
confrontarti con i tuoi compagni di corso su attività di gruppo.
Indicativamente, le tue giornate saranno strutturate così:
Lezioni: 30 ore (dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì)
Group-work: 16 ore (indicativamente dalle 14 alle 16, dal lunedì al giovedì)

Certificazioni
Ti verrà richiesto di consegnare degli assignments e passare un esame finale alla
fine del corso. Se non sei interessato a ricevere il certificato, potrai comunque
ricevere un certificato di partecipazione, nel caso in cui tu abbia partecipato ad
almeno il 75% delle attività.

Crediti accademici
Una volta concluso il corso, ti verranno riconosciuti dei crediti formativi in una materia
specifica. Controlla la tabella qui sotto per avere maggiori informazioni.

Materie offerte
Al momento dell’iscrizione, puoi scegliere un corso tra i seguenti.
Il numero minimo di iscritti per la partenza del corso è di 10 studenti.

MODULO

MATERIA

CFU

SUMSC-101

Strategic Marketing

3 CFU Marketing
specialistica

SUMSC-102

Contemporary Management Research

3 CFU Economia e
gestione delle imprese

SUMSC-103

Organisations and People

3 CFU Organizzazione
aziendale

SUMSC-104

Business Research Methods

3 CFU statistica

