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Executive Master
of Business Administration
Formiamo leader responsabili

L'Executive Master of Business Administration (EMBA) è il programma
serale postuniversitario di alta formazione in general management
destinato a dirigenti, imprenditori e professionisti che vogliono
consolidarsi come leader aziendali fortemente guidati da uno spirito
innovativo, di servizio e generatore di impatto.
L'articolazione del percorso di formazione EMBA in pacchetti formativi
composti da più unità di insegnamento (Certificate of Advanced Studies,
CAS) permette di conseguire titoli intermedi già prima dell'ottenimento
del titolo finale superiore di Executive Master of Business Administration.
Tuttavia, per l’ottenimento del titolo finale, il candidato deve seguire
tutto il percorso in modo lineare come disegnato, iniziando dal CAS
General Management and Financial Analysis, proseguendo con il
CAS Business Management and Marketing e concludendo con il CAS
Leadership, Entrepreneurship and Innovation. Dopo ogni percorso
formativo, superate le previste sessioni di certificazione (compresa una
tesina di applicazione pratica dei contenuti appresi durante le lezioni
e gli incontri), si ottiene l'attestazione CAS. Questi titoli intermedi
permettono al partecipante di attestare la frequenza ai corsi, di certificare
il superamento degli esami e di disporre di diplomi specifici per alcune
professionalità.
Tutti i partecipanti del programma EMBA saranno accompagnati
e seguiti da alcuni esperti e mentori del neocostituito Executive
Development Program (EDP). L’EDP è uno spazio aperto, sicuro e a
misura d’uomo, nel quale ogni partecipante può conoscersi meglio,
riflettere sul senso dei propri principi e valori professionali, riprogettare
il proprio percorso di carriera e costruire un proprio “commitment” di
crescita professionale e personale.
Al termine di tutti i 3 CAS è previsto lo svolgimento di un lavoro di tesi
finale e quindi il conseguimento del titolo Executive Master of Business
Administration SUPSI.

Obiettivi
◆ Acquisire conoscenze pratiche e teoriche di
economia, gestione e organizzazione delle
risorse infrastrutturali in una visione d’insieme
dei processi aziendali.
◆ Apprendere e applicare i principali strumenti
per condurre, motivare, delegare, relazionare
all’interno e all’esterno del contesto aziendale
con particolare riferimento alla gestione degli
aspetti “soft”.
◆ Capire le diverse dinamiche del business
moderno e del cambiamento, proiettando la
propria impresa in nuovi scenari competitivi.
◆ Gestire situazioni di complessità e di incertezza, per mettere la propria azienda nelle
condizioni di anticipare sempre i mercati
◆ Sviluppare uno spiccato senso etico e responsabile che metta l’accento sull’importanza
della centralità della persona all’interno delle
organizzazioni e del ruolo del dirigente aziendale come agente di servizio e di gestione del
cambiamento.
Destinatari
◆ Manager e senior executive che hanno già
maturato una significativa esperienza professionale e che vogliono ampliare le loro conoscenze e competenze nella gestione d’impresa
e avanzare nella propria carriera o realizzare
propri progetti professionali intraprendendo un
nuovo business.
◆ Aziende che vogliono investire nelle loro risorse,
valorizzando il potenziale dei propri collaboratori con un percorso formativo adeguato, ma
senza rinunciare al loro apporto lavorativo.
Il profilo dei partecipanti EMBA è rappresentato da
persone di 30-45 anni con un’esperienza lavorativa in
una funzione manageriale di almeno 5 anni. Si tratta
di laureati in discipline tecnico-scientifiche, ma anche
umanistiche, o di persone con un solido background
formativo equivalente integrato da una significativa
esperienza professionale in posizioni dirigenziali.
Sono attivi come manager nell’industria, nei servizi e
nel settore pubblico o come liberi professionisti.

Requisiti
Titolo di livello universitario o diplomi equivalenti.
È richiesta una significativa esperienza di lavoro in
posizioni di responsabilità di almeno 5 anni.
Titolo rilasciato
Al termine di ciascun percorso formativo, a seguito
del superamento degli esami e dell'ottenimento
dei crediti necessari, vengono rilasciati i seguenti
Certificates of Advanced Studies (CAS):
◆ General Management and Financial Analysis
◆ Business Management and Marketing
◆ Leadership, Entrepreneurship and
Innovation, in collaborazione con la prestigiosa Deusto Business School, Bilbao, Spagna
A conclusione del ciclo completo di studi, con la
frequenza e la certificazione di tutti i CAS, che
compongono il programma di studi EMBA e la
presentazione e difesa del lavoro finale di tesi si
ottiene il titolo di Executive Master of Business
Administration, riconosciuto dall'Ufficio federale
della formazione professionale e della tecnologia
UFFT.
Crediti di studio
60 ECTS
Programma
General Management and Financial Analysis
Certificate of Advanced Studies
Moduli
◆ Organizzazione aziendale-governo di persone
◆ Economic and Political Environment Analysis
◆ Process and Quality Management
◆ Financial accountability
◆ Management control
◆ Corporate finance
◆ Business Ethics I
◆ Applied Research Project I
Crediti di studio
18 ECTS
Date
fine agosto 2023 – febbraio 2024

Elaborazione Applied Research Project I
e incontri EDP

Crediti di studio
18 ECTS

Date
febbraio – marzo 2024

Date
novembre 2024 – maggio 2025

Business Management and Marketing
Certificate of Advanced Studies
Moduli
◆ Business Strategy
◆ Operations and Supply Chain Management
◆ Business Plan
◆ Project Management-Agile-Lean
◆ Basi di Marketing
◆ Data Management and Artificial Intelligence
◆ Customer Lifecycle Management
◆ Corporate Social Responsibility
◆ Applied Research Project II
Crediti di studio
18 ECTS
Date
marzo – ottobre 2024
Elaborazione Applied Research Project II
e incontri EDP
Date
ottobre – novembre 2024
Leadership, Entrepreneurship and InnovationCertificate of Advanced Studies
Moduli
◆ Business innovation
◆ Entrepreneurial attitudes-responsible leadership
◆ Collaborative leadership and collective intelligence
◆ Leading teams and organization
◆ Communication and Negotiation
◆ Corporate innovation and digital transformation
◆ Systemic thinking and change management
◆ Scenario planning and decision-making and risk
assessment
◆ Applied Research Project III

Elaborazione Applied Research Project III
e incontri EDP
Date
maggio 2025 – giugno 2025
Lavoro di tesi
Crediti di studio
6 ECTS
Date
luglio 2025 – ottobre 2025
Ottenimento del titolo Executive Master of
Business Administration SUPSI
Durata
La durata globale è di 2 anni di corso.
L'impegno previsto per la formazione è quantificabile in circa 800 ore complessive tra ore lezioni,
studio personale e progetti di ricerca.
Responsabili
Ivan Ureta, Responsabile Formazione continua
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
SUPSI.
Andrea Frei, docente SUPSI, co-responsabile MAS
Human Capital Management.
Iscrizioni
Entro il 30 giugno 2023.
Le candidature pervenute entro il 31 maggio 2023
riceveranno uno sconto del 10% nel caso il candidato sia ammesso al percorso formativo.
Il numero di posti è limitato, pertanto qualora
si raggiunga il numero massimo di studenti la
Direzione si riversa il diritto di chiudere le iscrizioni
anticipatamente rispetto alla data sopra indicata.

Procedura di ammissione
La procedura di ammisione è consultabile al seguente link: www.supsi.ch/go/ammissione-emba

Osservazioni
Per l’outdoor internazionale è richiesto un
contributo massimo di 1’000.– CHF.

Orari
Martedì, giovedì: 18.00-21.15
Sono previste lezioni un sabato al mese.

Condizioni generali
www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni

Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale; Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno.
Costo
CHF 30'000.– per l’intero percorso formativo.

Informazioni
SUPSI
Executive Master of Business Administration
Via Cantonale 18, Stabile Suglio
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 27, F +41 (0)58 666 61 21
emba@supsi.ch
www.supsi.ch/emba

www.supsi.ch/emba
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