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La Business School

ALMA LABORIS (ovvero “l’Anima del 
Lavoro”) è una Business School dinamica e 
moderna, che coniuga l’attenzione alle 
esigenze dei Professionisti (che desiderano 
formarsi e/o specializzarsi con taglio pratico in 
ambito manageriale) con gli input derivanti dai 
rapporti con Aziende ed Istituzioni: anche per 
questo l’offerta formativa di ALMA LABORIS è 
ampia e differenziata, e viene formulata sulla 
base delle specifiche esigenze palesate anche 
dalle Aziende Partners. 

ALMA LABORIS infatti, si distingue per la 
capacità di proporre esclusivamente Percorsi 
Formativi altamente qualificanti, in grado di 
formare figure professionali specificatamente 
richieste dal mondo del Lavoro, con 
l’erogazione di Master e Corsi 
immediatamente applicabili e spendibili in 
ogni contesto lavorativo.

ALMA LABORIS, Business School per la 
Formazione Avanzata, si pone come punto 
d'incontro tra le diverse Componenti del 
mondo del lavoro, avvicinando le rispettive 
esigenze attraverso l'erogazione di Percorsi 
Formativi altamente specializzati, proposti in 
Poli Didattici dislocati su tutto il territorio 
nazionale (Milano, Roma, Torino, Padova, 
Bologna, Napoli e Bari).

Le Faculties dei Master:

ALMA LABORIS si avvale, al riguardo, di 
Faculties costituite da qualificati Esperti del 
settore, Consulenti aziendali e Professionisti 
competenti, selezionati proprio per illustrare ai 
Partecipanti (attraverso casi pratici ed 
esercitazioni), il modo migliore per affrontare 
la realtà lavorativa: viene così garantito un 
taglio volutamente pratico, ideale sia per 
coloro che, già impegnati, intendano 
approfondire la conoscenza delle materie già 
affrontate quotidianamente per migliorare la 
propria posizione lavorativa, sia per quanti, 
dopo una lunga formazione teorica, intendano 
affrontare concretamente il mondo del lavoro.



Le attività formative di ALMA LABORIS

L’offerta formativa di ALMA LABORIS è ampia e differenziata e viene 
formulata sulla base delle specifiche esigenze palesate anche dalle 
Aziende Partner, infatti, si distingue per la capacità di proporre 
esclusivamente Percorsi Formativi altamente qualificanti, in grado di 
formare figure professionali specificatamente richieste dal mondo del 
Lavoro, con l’erogazione di Master e Corsi immediatamente applicabili 
e spendibili in ogni contesto lavorativo. 
Oltre ai Master di Alta Formazione la Business School propone ed 
organizza:

Corsi di Alta Specializzazione:
Percorsi formativi professionalizzanti dal taglio fortemente pratico che si 
rivolgono principalmente a Professionisti che vogliano approfondire e/o 
aggiornarsi su specifici segmenti disciplinari.
 
E-Learning:
L' E-Learning rappresenta oggi uno degli ambiti applicativi più 
interessanti nel settore della formazione, sia nei confronti delle imprese 
che dei privati. Il modello tradizionale nel ciclo di vita della formazione 
non è più adeguato a soddisfare l'esigenza di aggiornamento continuo 
richiesta dalla complessità della business competition.
 
Formazione Finanziata:
La Formazione Finanziata è un’interessante opzione per ogni impresa 
che intenda investire nell’aggiornamento e nel consolidamento delle 
competenze dei propri dipendenti.
La caratteristica di questa tipologia di formazione è che viene finanziata 
(come dice la parola stessa) attraverso Fondi messi a disposizione delle 
imprese.
 
Workshop:
I Workshop di Alma Laboris sono eventi  formativi brevi coordinati da 
Professionisti del settore di riferimento,  ed hanno l'obiettivo di 
approfondire le capacità rispetto ad una specifica materia, pratica o 
tecnica.

Le attività formative di ALMA LABORIS si svolgono su tutto il territorio 
nazionale (Milano, Roma, Torino, Padova, Bologna, Napoli e Bari), 
al riguardo la Business School si avvale di Strutture di prim’ordine, del 
tutto consone alle esigenze dei Partecipanti: facili da raggiungere, 
accoglienti e dotate delle migliori attrezzature, con la presenza di Tutor 
qualificati. Tutto viene approntato affinché i Partecipanti possano 
concentrarsi sulla Formazione, nel rispetto dell’investimento e del tempo 
dedicato da ciascuno alla Business School.

I Poli Didattici della Business School



Sistemi di Gestione Integrati per la 
Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente
Dall’Implementazione all’Auditing dei Sistemi di Gestione Aziendale

Finalità ed Obiettivi del Master
Il Master di Alta Formazione in "Sistemi di Gestione Integrati per 
Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente: dall’Implementazione 
all’Auditing dei Sistemi di Gestione Aziendale” persegue la finalità 
di fornire competenze tecniche estremamente pratiche ai fini della 
Progettazione, Sviluppo, Realizzazione, Certificazione ed Auditing 
dei Sistemi di Gestione Aziendale, in un’ottica integrata.
All’interno del Master sono presenti i 4 Corsi Lead Auditor 
Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente qualificati da KHC.

Sbocchi Occupazionali
La figura professionale dell’Esperto in Sistemi Integrati Qualità, 
Sicurezza, Ambiente, Energia e Ambiente si colloca, grazie al 
carattere interdisciplinare del Master, sia all'interno del personale 
di imprese industriali, commerciali e di servizi, sia nell'ambito di 
società di consulenza alle Aziende.
Lo sbocco occupazionale è molteplice:
Carriera aziendale, in qualità di Referente interno dei Sistemi di 
Gestione (integrati e/o di singolo schema);
Carriera consulenziale, sviluppando nel tempo e con 
l’esperienza sul campo le competenze tipiche del Consulente 
(Progettista e consulente di Sistemi di Gestione Integrati e/o di 
singolo schema, etc.);
Carriera di Lead Auditor, coadiuvando Organismi di Certificazioni.

MODULO 1: Introduzione Sistema Normativo 
La Metodologia di Audit dei Sistemi di Gestione Corso UNI EN 
ISO 19011:2012
Esame Corso UNI EN ISO 19011/2012

MODULO 2: ISO 9001:2015
Dinamiche del Sistema Gestione Qualità
ESAME LEAD AUDITOR ISO 9001/2015

MODULO 3: ISO 14001:2015
Dinamiche del Sistema Gestione per l’Ambiente
ESAME LEAD AUDITOR ISO 14001/2015

MODULO 4: OHSAS 18001:2007 
Dinamiche del Sistema Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro
ESAME LEAD AUDITOR 18001:2007

MODULO 5: ISO 50001:2011 
Le Dinamiche del Sistema di Gestione per l’Energia

Programma didattico in sintesi:

Il Master rilascia 
Diploma di Master

 e 10 Attestati contiene 
i 4 Corsi Lead Auditor 

qualificati KHC.

LE SEDI DEL MASTER
Milano, Roma, Torino,  

Padova, Bologna,
Napoli e Bari

LABORATORIO
EXECUTIVE 

120 ore in Aula
Taglio Pratico 
Formula WE

PLACEMENT 
Supporto alla Carriera
- Promozione dei Profili 

- Career Coaching
- Portale "Network



con il Patrocinio
dell’ Associazione Italiana

Marketing Farmaceutico

LE SEDI DEL MASTER
Milano, Roma, Torino,  

Padova, Bologna, 
Napoli e Bari

LABORATORIO
EXECUTIVE 

100 ore in Aula
Taglio Pratico 
Formula WE

PLACEMENT 
Supporto alla Carriera
- Promozione dei Profili 

- Career Coaching
- Portale "Network

Management e Marketing dell’Industria 
Farmaceutica

Finalità ed Obiettivi del Master
L’Industria Farmaceutica (Pharmaceutical, Biotechnology, Life 
Science Medical Device, Healthcare Service) si distingue per 
un elevato grado di complessità ed articolazione e richiede la 
presenza di Figure professionali che abbiano la capacità di 
coglierne i continui mutamenti e fronteggiarli al meglio. 
Il Master in Management e Marketing dell’Industria Farmaceutica, 
proprio al fine di fornire tali strumenti, presenta un taglio 
volutamente pratico, idoneo a supportare la crescita 
professionale del Manager del settore farmaceutico, attraverso 
l’apprendimento delle logiche organizzative e strategiche delle 
divisioni cruciali dell’Industria Farmaceutica.

Sbocchi Occupazionali

‣ La Direzione Medica: 
   Aspetti Fondamentali dell’area di Supporto Scientifico
‣ Gli Affari Regolatori
‣ Monitoraggio dei Processi e Controllo Qualità della Produzione
‣ La Farmacovigilanza: Controllo e Sorveglianza dei Farmaci
‣ La Gestionedelle Risorse Umane nell’Industria  Farmaceutica
‣ Il Market Access nell’Industria Farmaceutica
‣ Il Marketing Farmaceutico
‣  Business Development e Sales Management
‣ Il Project Management nel Settore Farmaceutico

Il Patrocinio:
Il Master è patrocinato dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
MARKETING FARMACEUTICO (A.I.M.F.) che ha infatti attribuito 
il proprio Patrocinio al percorso formativo, condividendone 
portata e contenuti.

Programma didattico in sintesi:

Sales Representative;
Area Manager
Sales Manager;
Direttore Commerciale;
Key Account Manager;
Product Specialist;
Product /Project Manager;
Business Analytic Manager;
Brand Manager;
Medical Writer;
Medical Advisor;
Medical Liaison;
Medical Director;

Marketing Manager;
Marketing Director;
Informatore scientifico;
Marketing Access Manager;
Regulatory Affairs Manager;
Clinical Monitor;
Quality Assurance Specialist;
Responsabile Validazione;
Responsabile Qualità;
Responsabile Controllo Qualità;
Responsabile Farmacovigilanza;
Clinical Project Manager.



Programmare dinamicamente 
il fabbisogno di personale di 
cui necessita l'organizzazione 
considerando i prevedibili 
flussi del personale.

Pianificare l’inserimento del 
personale.

Collaborare in interventi di 
valutazione del potenziale 
per personale in uscita e in 
ingresso.

Valutare esigenze di 
formazione e  sviluppo della 
carriera.

Gestione, Sviluppo ed Amministrazione 
delle Risorse Umane

Finalità ed Obiettivi del Master
Il Master affronta aspetti concreti della vita aziendale, 
fondamentali per acquisire conoscenze e tecniche per gestire le 
Risorse Umane a 360 gradi e propone di:
‣ Introdurre il Concetto di Organizzazione Aziendale; 
‣ Analizzare l’intero processo di reclutamento e selezione;
‣ Trasmettere conoscenze e competenze inerenti un moderno
   sistema di valutazione e sviluppo delle prestazioni e 
   del potenziale;
‣ Analizzare e simulare un processo di formazione; 
‣ Esaminare i nuovi sistemi di ricollocazione professionale;
‣ Approfondire gli aspetti gestionali del rapporto di lavoro.

Sbocchi Occupazionali
Notevoli sono gli sbocchi occupazionali che derivano dal Master 
di Alta Formazione di Alma Laboris: infatti, la visione e la 
preparazione a 360 gradi consentono di proporsi in più settori, 
con la possibilità di far emergere le propensioni personali e 
addivenire dunque alla piena realizzazione professionale.

MODULO 1:  Organizzazione Aziendale e Funzione Risorse Umane
MODULO 2:  La Selezione delle Risorse Umane
MODULO 3: Valutazione e Sviluppo delle Prestazioni e del Potenziale
MODULO 4:  La Formazione ed il Processo Formativo
MODULO 5: Tecniche di Comunicazione
MODULO 6: Gli Aspetti Contrattuali nel Rapporto di Lavoro
MODULO 7: La Gestione delle Relazioni Sindacali in Azienda
MODULO 8: L'Amministrazione del Personale
MODULO 9: Politiche di Retribuzione e Sistemi di Incentivazione
MODULO 10:: La Gestione delle Fuoriuscite di Personale

Il Patrocinio
Il Master ha ricevuto un importante riconoscimento: 
l’Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P.) ha infatti 
attribuito il proprio Patrocinio al percorso formativo, 
condividendone portata e contenuti.

Programma didattico in sintesi:

LE SEDI DEL MASTER
Milano, Roma, Torino,  

Padova, Bologna,
Napoli e Bari

LABORATORIO
EXECUTIVE 

100 ore in Aula
Taglio Pratico 
Formula WE

PLACEMENT 
Supporto alla Carriera
- Promozione dei Profili 

- Career Coaching
- Portale "Network

con il Patrocinio
dell’ Associazione Italiana

Direttori Risorse Umane



Giuristi d’Impresa
Accreditato dal 2008 Consiglio Nazionale Forense

Finalità ed Obiettivi del Master
Il Master fornisce la possibilità di crearsi la “forma mentis” 
necessaria per affrontare la complessa e peculiare realtà della 
consulenza legale per le imprese, caratterizzata dalla estrema 
eterogeneità delle sue problematiche:
‣ adempimenti connessi alla governance societaria; 
‣ gestione dei rapporti di lavoro; 
‣ contratti con fornitori e Pubblica Amministrazione; 
‣ cura della identità aziendale (marchi, brevetti, etc.); 
‣ necessità di conoscere gli aspetti contabili, etc.
L’obiettivo del Master è dunque quello di fornire ed illustrare, 
anche attraverso l’esame di numerosi casi aziendali, la presenza di 
esperti del settore ed esercitazioni pratiche, gli strumenti idonei per 
sviluppare le competenze e le capacità del cd. “manager della 
legge”, permettendogli di integrarsi completamente nella realtà 
aziendale in cui opera o dovrà operare. Il Master di Alta 
Formazione “Giuristi d’Impresa” dal 2008 è accreditato dal 
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ai fini della Formazione 
continua degli Avvocati. 

Sbocchi Occupazionali:
La figura del Giurista d'impresa, data la vasta competenza che 
avrà acquisito, rinviene una grande spendibilità.

IL GIURISTA D’IMPRESA NEL MANAGEMENT AZIENDALE
Corporate Governance e Affari, Operazioni sul Capitale: Aspetti 
Patrimoniali e Finanziari, il Bilancio il Giurista d'Impresa, Restructuring & 
Insolvency: Aspetti Finanziari e Industriali.

COMPLIANCE E INTERNAL AUDITING
La Responsabilità  Amministrativa delle Società, Codice Privacy e 
Regolamento Europeo su Data Protection,  Altre Forme di Compliance.

IL RAPPORTO DI LAVORO
Le tipologie del rapporto di lavoro dopo il Jobs Act subordinato, 
autonomo, parasubordinato, etero-organizzato, I Provvedimenti 
Disciplinari, Le possibili modalità per ridurre il Contenzioso, L’Evoluzione 
del Rapporto nella Crisi d’Impresa, Gli Strumenti Individuali, Gli 
Strumenti Collettivi, L'attività  sindacale in Azienda e diritti dei lavoratori.

LA CONTRATTUALISTICA D’IMPRESA
I Contratti d'Impresa: Attività Propedeutiche, Principi Comuni e Regole 
Generali, II Principali Contratti Commerciali, La Contrattualistica 
Internazionale

L’IMPRESA E IL MERCATO
La Tutela dell'Identità aziendale,Concorrenza ed Antitrust, Il Rapporto con 
i Consumatori Rapporto con i Consumatori.

Programma didattico in sintesi:

LE SEDI DEL MASTER
Milano, Roma, Torino,  

Padova e Napoli

LABORATORIO
EXECUTIVE 

100 ore in Aula
Taglio Pratico 
Formula WE

PLACEMENT 
Supporto alla Carriera
- Promozione dei Profili 

- Career Coaching
- Portale "Network

Accreditato dal 2008
dal Consiglio Nazionale

Forense



ENERGY MANAGEMENT 
con Accesso Diretto all’ESAME E.G.E.

Finalità ed Obiettivi del Master
Nel contesto attuale, sono fondamentali gli “Esperti nell’Energy 
Management”, ovvero Figure Professionali che integrino 
Conoscenze nel campo Energetico ed Ambientale con 
Competenze gestionali ed economico-finanziarie: Professionisti 
costantemente aggiornati sull’evoluzione delle tecnologie, delle 
metodologie e delle normative, in modo da poter impostare una 
efficiente gestione dell’Energia, sia in qualità di Referente 
Aziendale che di Consulente e/o Libero Professionista.

Sbocchi Occupazionali
Il Master attribuisce le competenze per proporsi come:
‣ Energy Manager (in base alla legge 10/91); 
‣ Esperto Gestione Energia (in base al punto 5 della UNI-CEI 11339/2009); 
‣ Auditor Energetico (in base al punto 5  della UNI CEI EN 16247 parte 5); 
‣ Auditor / Lead Auditor di Sistemi di Gestione per l’Energia  (ISO 50001); 
‣ Consulente Energetico.

Riconoscimenti, Accreditamenti e Acceso Esame E.G.E.
Il Master è qualificato “SECEM”, ovvero il Sistema Europeo di 
Certificazione in Energy Management e da EN.I.C. Organismo 
di Certificazione (OdC) per l’iter di preparazione all’Esame 
E.G.E.. Il Master inoltre è accreditato dal Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri ed attribuisce fino a 100 Crediti Formativi 
Professionali (CFP). 

- ELEMENTI CARDINI DELL’ENERGY MANAGEMENT
Parte Prima: La Figura  dell'Energy Manager
Parte Seconda: Il Mercato Energetico
- STRATEGIE POLITICHE A TUTELA DELL’AMBIENTE
Parte Prima : Le Politiche Energetiche ed Ambientali
Parte Seconda: Gli Impatti Ambientali degli Impianti
- LA DIAGNOSI ENERGETICA  (UNI CEI EN 16247)
- LE FONTI DI ENERGIA
- EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
- EFFICIENTAMENTO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
- LA NORMA ISO 50001
Parte Prima: I Benefici di una Gestione Sistemica dell’Energia
Parte Seconda: Conduzione degli Audit In Ambito Energetico
-IL PROJECT MANAGEMENT NEL SETTORE ENERGIA  
-PROGETTO INTEGRATO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
 

Programma didattico in sintesi:

Qualificato
 Secem e EN.I.C.
Accreditato CNI
Accesso Diretto 

Esame E.G.E.

LE SEDI DEL MASTER
Milano, Roma, Torino,  

Padova, Bologna, 
Napoli e Bari

LABORATORIO
EXECUTIVE 

100 ore in Aula
Taglio Pratico 
Formula WE

PLACEMENT 
Supporto alla Carriera
- Promozione dei Profili 

- Career Coaching
- Portale "Network



Export Management: 
Commercio Internazionale e Nuovi Mercati

Finalità ed Obiettivi del Master
Il Master intende fornire competenze e conoscenze che 
consentano all'Export Manager di selezionare e gestire nuovi 
potenziali mercati esteri, elaborando e coordinando le strategie 
più efficaci per l'ingresso e il consolidamento della presenza 
dell'Azienda nei nuovi mercati. La finalità del Master è dunque 
quella di dotare l'Export Manager di strumenti utili, altresì, a 
programmare la rete della distribuzione dei prodotti e dei servizi 
nel paese estero, analizzare la concorrenza e valutare nuove 
strategie per incrementare il fatturato e stipulare nuovi accordi 
commerciali, affrontando le problematiche di internazionalizzazione 
sia sul piano giuridico che strategico - finanziario.

Sbocchi Occupazionali:
Sulla scorta anche delle competenze e conoscenze acquisiste 
l'Export Manager potrà, tra l’altro, proporsi a:
‣ Imprese produttive in area commerciale/marketing;
‣ Trading commerciali;
‣ Studi professionali di Marketing, Comunicazione;
‣ Associazioni di categoria, Istituti, Enti che si occupano della
   gestione di politiche e dinamiche commerciali internazionali;
‣ Società di intermediazione, Uffici export, Dogane.

MANAGEMENT, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO 
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
L'organizzazione dell'ufficio Export, Strategie di Marketing Internazionale, 
Scelte di localizzazione: analisi delle caratteristiche economiche e culturali, Il 
ruolo strategico delle ricerche di mercato, Marketing e commercio 
internazionale: le strategie di posizionamento sui mercati esteri, Canali 
distributivi e modalià  di promozione all'estero, Web e Digitale 
sull'internazionalizzazione:E-Business e E-commerce, Elementi essenziali del 
modello omnichannel,  Pianificazione e Sviluppo delle Vendite all'estero.

GLI ASPETTI LEGALI NELL'EXPORT MANAGEMENT
Contrattualistica Internazionale, Tutela dell'Identità Aziendale all'Estero.

IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI 
Trasporto e Spedizione, Incoterms, Aspetti Doganali.

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE
I Pagamenti nel Commercio Internazionale: Rischi, Strumenti e Tutele,  Le 
variabili critiche ( il Rischio), Gli strumenti di pagamento internazionali, La 
Tutela nelle vendite internazionali, Aspetti Agevolativi (Sostegno Finanziario 
All'internazionalizzazione).

BUSINESS PLAN PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONOSCERE AL MEGLIO LE AREE / PAESI PER UN EXPORT EFFICACE 
Nord America e America Latina - Europa e Russia - Mediterraneo e Golfo 
- Asia e Oceania.

Programma didattico in sintesi:

LE SEDI DEL MASTER
Milano, Roma, Torino,  

Padova, Bologna
e Napoli

LABORATORIO
EXECUTIVE 

100 ore in Aula
Taglio Pratico 
Formula WE

PLACEMENT 
Supporto alla Carriera
- Promozione dei Profili 

- Career Coaching
- Portale "Network



Amministrazione del Personale 
e Consulenza del Lavoro

Finalità ed Obiettivi del Master
Il Master si rivolge a tutti coloro che desiderino ampliare le 
conoscenze pratiche nel contesto dell’Amministrazione del 
Personale. 
Il Profilo in uscita dal Master, avrà acquisito competenze e 
conoscenze per:
Occuparsi della costituzione, evoluzione e risoluzione di tutti i 
rapporti di lavoro dal punto di vista amministrativo e gestionale e 
procedere alla elaborazione delle retribuzioni e dei relativi 
adempimenti contrattuali e di legge ovvero essere in grado di 
gestire l’eventuale rapporto con Studi esterni per l'elaborazione 
materiale delle paghe (ore di lavoro, assenze, variazioni 
retributive, etc), mantenere i rapporti con i diversi istituti 
previdenziali e assicurativi, predisporre i dati ed elaborare le 
previsioni annuali del costo del lavoro, gestire con cadenza 
mensile gli scostamenti del costo del lavoro fornendone le 
opportune giustificazioni, gestire gli altri costi relativi al personale 
dipendente, predisporre la documentazione per gli adempienti 
fiscali e costituire una competente interfaccia per i Dipendenti. 
Accreditato per la Formazione Continua dei Consulenti del 
Lavoro.

Sbocchi Occupazionali
La figura in uscita dal Master opera come impiegato nell’ambito 
di uffici del personale di aziende di medie e grandi dimensioni, di 
associazioni di categoria, presso studi professionali e di 
consulenza del lavoro.
Il Master, e la relativa preparazione rilasciata, offre la possibilità 
anche a chi è già inserito in questo contesto lavorativo ma non 
possiede una qualifica riconosciuta, d’intraprendere un percorso 
formativo che gli permetterà di migliorare ed accrescere le 
opportunità di carriera all’interno della propria realtà aziendale.

MODULO 1: L’Organizzazione dell’Ufficio Amministrazione  
MODULO 2: Il Rapporto di Lavoro / Principali Tipologie
MODULO 3: Il Rapporto di Lavoro / Elementi Essenziali
MODULO 4: Adempimenti per l’Instaurazione e Gestione Amministrativa
MODULO 5: Gli Aspetti Economici del Rapporto di Lavoro
MODULO 6: La Cessazione del Rapporto di Lavoro
MODULO 7: Il Costo del Lavoro
MODULO 8: I Principali Tipi di Software e Relativa Struttura
 

Programma didattico in sintesi:

LE SEDI DEL MASTER
Milano e Roma

LABORATORIO
EXECUTIVE 

80 ore in Aula
Taglio Pratico 
Formula WE

PLACEMENT 
POST-MASTER

Supporto alla Carriera,
- Promozione dei Profili 

- Career Coaching
- Portale "Network

Accredidato per
la Formazione continua 

Consulenti del Lavoro.



Management dell’Ambiente (Milano e Roma)

Esami Intercorso per la Qualifica di Lead Auditor Ambiente ISO 14001/2015

Finalità ed Obiettivi del Master
Il contesto ambientale è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da 
molti interventi normativi (comunitari, nazionali ed internazionali) 
a conferma dell’interesse e dell’attualità del tema, molto sensibile.
II Master in Management dell'Ambiente mira a formare e/o 
aggiornare Professionisti con funzioni specialistiche di 
Management Ambientale che, per effetto delle competenze e 
conoscenze acquisite, possano gestire (ma anche prevenire) al 
meglio le problematiche ambientali, coadiuvare le attività di 
pianificazione, elaborare e applicare procedure e processi per la 
prevenzione e la tutela ambientale, ma anche, l’espletamento di 
incarichi organizzativi e gestionali nelle strutture pubbliche e 
private attive nel campo delle politiche e del controllo ambientale, 
in cui la massima priorità è attribuita alla conoscenza e 
all’applicazione della normativa in materia.

Sbocchi Occupazionali
I Partecipanti potranno proporsi per Aziende del settore industriale;
Aziende di gestione rifiuti; Impianti di depurazione delle acque;
Gestione del Territorio; Gestione ambientale ed Altri.

DIGITAL MARKETING & OMNICHANNEL 
STRATEGY MANAGEMENT (Milano, Roma, Padova e Bologna)

Finalità ed Obiettivi del Master
L’approccio manageriale al Marketing Digitale, e la visione ampia 
che ne consegue, è fondamentale per una necessità sempre più 
stringente per molti Brand, ovvero la gestione della Strategia 
Omnichannel del retail aziendale: i Clienti, infatti, non richiedono 
più di poter interagire con l’Azienda utilizzando un unico canale 
(store tradizionale, shopping online, campagne social, etc.) ma 
desiderano usare i diversi canali contemporaneamente, in modo 
intercambiabile e complementare senza soluzione di continuità, 
con l’aspettativa di ritrovare in ognuno di essi la stessa “customer 
experience” e la stessa “brand experience”.

Sbocchi Occupazionali
Chief Digital Officer; Web Marketing Manager; Web Content 
Manager; Traffic Manager; SEO-SEM Specialist; Responsabile 
Marketing; Marketing Analyst; Media Planner; Brand Manager; 
Social Media Manager; User Experience Designer; SEO Specialist;
Search Engine Specialist; Esperto Email Marketing; Ppc e Adwords 
Specialist; Content Manager; Community Manager; E-Reputation 
Manager; E-Commerce Manager; Blogger & Copywriter; Online 
Store Manager; Social Network Specialist; Web Analyst; Web 
Copywriter; ed Altri...
 



Giuristi d’Impresa
Accreditato dal 2008 Consiglio Nazionale Forense

Finalità ed Obiettivi del Master
Il Master fornisce la possibilità di crearsi la “forma mentis” 
necessaria per affrontare la complessa e peculiare realtà della 
consulenza legale per le imprese, caratterizzata dalla estrema 
eterogeneità delle sue problematiche:
‣ adempimenti connessi alla governance societaria; 
‣ gestione dei rapporti di lavoro; 
‣ contratti con fornitori e Pubblica Amministrazione; 
‣ cura della identità aziendale (marchi, brevetti, etc.); 
‣ necessità di conoscere gli aspetti contabili, etc.
L’obiettivo del Master è dunque quello di fornire ed illustrare, 
anche attraverso l’esame di numerosi casi aziendali, la presenza di 
esperti del settore ed esercitazioni pratiche, gli strumenti idonei per 
sviluppare le competenze e le capacità del cd. “manager della 
legge”, permettendogli di integrarsi completamente nella realtà 
aziendale in cui opera o dovrà operare. Il Master di Alta 
Formazione “Giuristi d’Impresa” dal 2008 è accreditato dal 
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ai fini della Formazione 
continua degli Avvocati. 

Sbocchi Occupazionali:
La figura del Giurista d'impresa, data la vasta competenza che 
avrà acquisito, rinviene una grande spendibilità.

IL GIURISTA D’IMPRESA NEL MANAGEMENT AZIENDALE
Corporate Governance e Affari, Operazioni sul Capitale: Aspetti 
Patrimoniali e Finanziari, il Bilancio il Giurista d'Impresa, Restructuring & 
Insolvency: Aspetti Finanziari e Industriali.

COMPLIANCE E INTERNAL AUDITING
La Responsabilità  Amministrativa delle Società, Codice Privacy e 
Regolamento Europeo su Data Protection,  Altre Forme di Compliance.

IL RAPPORTO DI LAVORO
Le tipologie del rapporto di lavoro dopo il Jobs Act subordinato, 
autonomo, parasubordinato, etero-organizzato, I Provvedimenti 
Disciplinari, Le possibili modalità per ridurre il Contenzioso, L’Evoluzione 
del Rapporto nella Crisi d’Impresa, Gli Strumenti Individuali, Gli 
Strumenti Collettivi, L'attività  sindacale in Azienda e diritti dei lavoratori.

LA CONTRATTUALISTICA D’IMPRESA
I Contratti d'Impresa: Attività Propedeutiche, Principi Comuni e Regole 
Generali, II Principali Contratti Commerciali, La Contrattualistica 
Internazionale

L’IMPRESA E IL MERCATO
La Tutela dell'Identità aziendale,Concorrenza ed Antitrust, Il Rapporto con 
i Consumatori Rapporto con i Consumatori.

Alma Laboris è consapevole di costituire, per i Partecipanti che hanno riposto fiducia nell'operato 
della Business School, un punto di riferimento anche per il Placement che può derivare dal Master, 
nelle sue diverse finalità (per esempio: rendere più spendibile il proprio profilo, approcciarsi 
concretamente al mondo del lavoro, riqualificare il proprio percorso di carriera nel tentativo di una 
migliore collocazione professionale e/o di una ricollocazione, ampliare semplicemente il network 
di contatti, etc.).
La Business School dedica così adeguato Supporto allo Sviluppo di Carriera dei Partecipanti, 
nel tentativo di dare continuità e sviluppo all'esperienza formativa vissuta in aula e contribuire alla 
spendibilità del nuovo bagaglio curriculare, se necessario.

Per coloro che desiderino ricevere il Supporto allo 
Sviluppo di Carriera ha istituito il COOMING JOB ovvero 
la Divisione Placement, che ha l’obiettivo di svolgere (in 
maniera totalmente gratuita) un complesso di attività 
volte a supportare il/la Partecipante nella spendibilità 
curriculare.

Le attività della Divisione Placement si 
caratterizzano per il taglio individuale delle 
azioni intraprese: i Profili dei Partecipanti ai 
Master sono infatti peculiari per età, esperienza, 
background, esigenze, aspettative, etc. ed è 
dunque fondamentale un approccio "sartoriale" 
alla spendibilità di ciascuno. 

La Divisione Placement è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a svolgere 
attività di Ricerca, Selezione e supporto alla Ricollocazione Professionale con provvedimento MLPS 
n.39 R.U. 6900/16 e 6901/16:  ciò in quanto tutti i Professionisti che operano nella Divisione 
Placement hanno conseguito importanti e comprovate esperienze nell'ambito del supporto alla 
Ricollocazione professionale, della Consulenza di carriera, della Ricerca di opportunità lavorative.
 
Professionisti formati da esperienze nei processi di Selezione e Valutazione del personale, nella 
gestione dei processi formativi per lo sviluppo di competenze manageriali, trasversali e relazionali, 
e con specifiche competenze anche sull'Orientamento all'ideazione di nuove attività trasversali. I 
Professionisti del  COOMING  JOB, nella loro fondamentale attività,  operano in maniera 
organica all’ interno della Business School, curando e gestendo così, quotidianamente, i 
legami con Referenti Aziendali ed Istituzionali.

Placement: Supporto allo Sviluppo di Carriera
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La Divisione Placement svolge le seguenti attività:

1. Promozione Funzionale dei Profili alle Aziende Partner
La continua evoluzione della normativa giuslavoristica, l’alta qualifica dei Profili in uscita dai Master 
e la persistente volontà di favorire il contatto con il tessuto imprenditoriale, caratterizzano la costante 
promozione dei Profili medesimi alle Aziende del Network. Al riguardo, il COOMING JOB di Alma 
Laboris sollecita costantemente l’interesse delle Aziende a valutare (compatibilmente alle esigenze 
temporali ed alle necessità organizzative interne) la possibilità di accogliere i Partecipanti, attraverso 
svariate opportunità di ingresso e di eventuale inserimento.

Tali opportunità vengono vagliate dalle Aziende (ove si rinvenga la 
loro disponibilità) anche sulla base delle specifiche skills dei 
Partecipanti e della relativa seniority: così, alle tradizionali forme di 
possibile inserimento aziendale (quali, per esempio, Tirocinio, 
Apprendistato, Tempo Indeterminato, Co.Co.Co., Partita Iva, 
etc) si affiancano forme alternative di ingresso molto interessanti, 
che possono contribuire in maniera determinante e concreta al 
processo di crescita “sul campo” dei Partecipanti.

In particolare, sempre più diffusi sono:

Il tentativo del COOMING JOB di Alma Laboris è dunque quello di favorire il “matching” tra 
Aziende e Partecipanti, mediante l’individuazione e l’eventuale proposizione di strumenti d’ingresso 
peculiari, che rispecchino al tempo stesso il fabbisogno aziendale e la portata curriculare di 
ciascun Partecipante interessato allo Sviluppo di Carriera.

1 2 3

Placement: Supporto allo Sviluppo di Carriera

il Training Curriculare, ovvero esperienza di almeno 3 mesi in 
Azienda, con applicazione delle nozioni apprese in aula, di 
regola da svolgere in concomitanza al Master;

il Project Work, ovvero la gestione di un progetto specifico assegnato dall’Azienda, in 
concomitanza al Master, da sviluppare in autonomia o in Team e, previo contatto costante con 
i Referenti Aziendali, da presentare al Management;
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2. Career Coaching Individuale
In contemporanea alla Promozione Funzionale dei Profili alle Aziende Partner, il COOMING JOB 
di Alma Laboris eroga una complessa attività di Career Coaching individuale (sempre 
gratuita), consistente in un complesso di azioni che tendono all’Orientamento lavorativo del 
Partecipante, nell’ottica della collocazione-ricollocazione- riqualificazione professionale, ovvero a 
"ricostruire" il Profilo del/la Partecipante, attraverso una accurata disamina dei punti di forza e delle 
reali potenzialità. Il processo di Career Coaching viene somministrato già durante la fase d’aula, 
previa valutazione del fabbisogno occupazionale dei Partecipanti.

Redazione e/o rielaborazione del Curriculum Vitae 
e degli strumenti di presentazione alle Aziende

Ai Partecipanti saranno  indirizzati con una serie di 
importanti suggerimenti all’ottimale redazione del 
Curriculum Vitae e della relativa Cover Letter, in modo tale 
da valorizzare al massimo il Profilo in funzione della 
posizione per cui si propone la candidatura.

Confronti finalizzati a comprendere al meglio le 
dinamiche dei colloqui di selezione

Al fine di valorizzare ogni opportunità di lavoro e/o 
sviluppo di carriera, il servizio prevede la realizzazione di 
confronti in cui si procede alla simulazione colloquio di 
lavoro con consigli e suggerimenti pratici per affrontare le 
selezioni.

Sessioni di training per apprendere le più attuali 
forme contrattuali e tecniche di autospendibilità

Le forme contrattuali e le tecniche più attuali per la 
promozione del proprio Profilo, vengono esaminate e 
condivise in sessioni con Esperti del settore, che hanno il 
compito di contribuire a delineare il quadro d’azione dei 
Partecipanti.

Test di valutazione ed autovalutazione Competenze

Test specifici atti a far emergere nuove attitudini, attraverso 
il “Bilancio delle competenze”, l’insieme di azioni che 
hanno l’obiettivo di analizzare le proprie competenze 
professionali, personali e motivazionali.

Creazione di un target di contatti di aziende

Sulla scorta delle informazioni tratte dai Test e dal 
Colloquio individuale, viene fornito al Partecipante un 
novero di contatti aziendali, che gli consentiranno di 
proporre la propria candidatura.

Colloquio individuale e ricostruzione del profilo

Colloquio individuale, finalizzato a far emergere interessi, 
caratteristiche ed attitudini per  ricostruire, o  confermare, 
l’ambito professionale coerente con le attitudini palesate 
dal Partecipante.

Export Management: 
Commercio Internazionale e Nuovi Mercati

Finalità ed Obiettivi del Master
Il Master intende fornire competenze e conoscenze che 
consentano all'Export Manager di selezionare e gestire nuovi 
potenziali mercati esteri, elaborando e coordinando le strategie 
più efficaci per l'ingresso e il consolidamento della presenza 
dell'Azienda nei nuovi mercati. La finalità del Master è dunque 
quella di dotare l'Export Manager di strumenti utili, altresì, a 
programmare la rete della distribuzione dei prodotti e dei servizi 
nel paese estero, analizzare la concorrenza e valutare nuove 
strategie per incrementare il fatturato e stipulare nuovi accordi 
commerciali, affrontando le problematiche di internazionalizzazione 
sia sul piano giuridico che strategico - finanziario.

Sbocchi Occupazionali:
Sulla scorta anche delle competenze e conoscenze acquisiste 
l'Export Manager potrà, tra l’altro, proporsi a:
‣ Imprese produttive in area commerciale/marketing;
‣ Trading commerciali;
‣ Studi professionali di Marketing, Comunicazione;
‣ Associazioni di categoria, Istituti, Enti che si occupano della
   gestione di politiche e dinamiche commerciali internazionali;
‣ Società di intermediazione, Uffici export, Dogane.

MANAGEMENT, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO 
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
L'organizzazione dell'ufficio Export, Strategie di Marketing Internazionale, 
Scelte di localizzazione: analisi delle caratteristiche economiche e culturali, Il 
ruolo strategico delle ricerche di mercato, Marketing e commercio 
internazionale: le strategie di posizionamento sui mercati esteri, Canali 
distributivi e modalià  di promozione all'estero, Web e Digitale 
sull'internazionalizzazione:E-Business e E-commerce, Elementi essenziali del 
modello omnichannel,  Pianificazione e Sviluppo delle Vendite all'estero.

GLI ASPETTI LEGALI NELL'EXPORT MANAGEMENT
Contrattualistica Internazionale, Tutela dell'Identità Aziendale all'Estero.

IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI 
Trasporto e Spedizione, Incoterms, Aspetti Doganali.

ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE
I Pagamenti nel Commercio Internazionale: Rischi, Strumenti e Tutele,  Le 
variabili critiche ( il Rischio), Gli strumenti di pagamento internazionali, La 
Tutela nelle vendite internazionali, Aspetti Agevolativi (Sostegno Finanziario 
All'internazionalizzazione).

BUSINESS PLAN PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONOSCERE AL MEGLIO LE AREE / PAESI PER UN EXPORT EFFICACE 
Nord America e America Latina - Europa e Russia - Mediterraneo e Golfo 
- Asia e Oceania.

Placement: Supporto allo Sviluppo di Carriera
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Aggiornare ed evidenziare le proprie caratteristiche peculiari, con l’inserimento di Video 
presentazioni, Esperienze professionali, Articoli e Pubblicazioni curate nel tempo, etc;

Gestire direttamente, la propria pagina personale per evidenziare, volta per volta, le nuove 
conoscenze e/o competenze che si ritengono possano far accrescere la spendibilità del profilo 
professionale e renderlo più “appetibile”, allorquando le Aziende Partners richiedano direttamente 
ad ALMA LABORIS figure manageriali per un eventuale inserimento di più alto livello;

Definire in maniera dettagliata l'ambito della propria spendibilità, favorendo la ricerca delle 
Aziende Partners (cd. "MATCHING") allorquando si palesasse la necessità di consultare il 
database di ALMA LABORIS;

Affinare il proprio profilo, integrando le informazioni inserite nel Curriculum Vitae con 
l'indicazione di alcuni parametri utili a rappresentare eventuali attitudini, aspirazioni e/o 
propensioni;

Consultare le inserzioni che sono pubblicate dalle Aziende Partners e dalla Divisione 
Placement di ALMA LABORIS, e valutare l'eventuale interesse a proporre la propria candidatura, 
se interessato/a;

3. Accesso Al Portale "Network”
In ogni caso, tutti i Partecipanti possono accedere liberamente, 
ed anche dopo la conclusione del Master, all’esclusivo Portale 
“NETWORK” che COOMING JOB di Alma Laboris ha ideato 
e sviluppato al duplice scopo di consentire ai Partecipanti di 
aggiornare costantemente nel tempo il proprio profilo curriculare 
e monitorare, al contempo, le opportunità di lavoro che le 
Aziende Partners periodicamente inseriscono, per proporre in 
autonomia la propria candidatura.

I Partecipanti vengono anzitutto inseriti nel 
“Database Curriculare”, in cui sono annoverati i 
Profili di quanti abbiano seguito i percorsi formativi: non di rado, 
infatti, le Aziende Partners e le altre Istituzioni pubbliche e private con cui ALMA LABORIS intesse 
rapporti di collaborazione mostrano interesse, sulla base del rapporto di fiducia col tempo 
instauratosi, alle figure professionali in uscita dai Master e dunque già formate, da valutare e 
contattare direttamente nel caso in cui vi siano posizioni aperte.

In questa maniera, il/la Partecipante sarà parte attiva del network aziendale che si è sviluppato negli 
anni, avendo la possibilità di:

Placement: Supporto allo Sviluppo di Carriera
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