Master universitario di II livello
Edizione 2021 - 2022 | Into the quantum renaissance

La sfida: formare manager capaci di dominare
la digital transformation e guidare verso
il futuro organizzazioni esponenziali
Scopri le opportunità del nostro Executive MBA
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EMBA Ticinensis

Lead the change
towards a new humanity
into the quantum renaissance
Stefano Denicolai
Direttore Executive MBA Ticinensis
Stefano Denicolai è Direttore di Executive MBA

Ticinensis, nonchè della laurea Magistrale MIBE
all’Università di Pavia, dove è anche docente e

ricercatore su temi di gestione dell’Innovazione.

È stato Visiting Professor/Scholar presso diverse

università estere - fra cui Harvard Business School -

ed è attualmente membro della COVID-19 Task Force,
promossa da Ministero dell’Innovazione / Presidenza
Consiglio dei Ministri.

EMBA Ticinensis è un programma formativo per
professionisti in carriera organizzato e promosso
da Fondazione Alma Mater Ticinensis insieme ad
Università di Pavia
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Rinascimento /ri·na·sci·mén·to/

[sostantivo maschile]

periodo di eccezionale crescita culturale tra la metà del sec. XV e la metà del

sec. XVI in cui l’uomo ha acquisito maggiore consapevolezza del suo potenziale

La strada verso il “Rinascimento quantico”
Rinascimento: un periodo caratterizzato da straordinaria creatività, che ha
significato la rinascita della scienza e una tensione verso ‘nuove scoperte’.
È stato un grande cambiamento, che ha enfatizzato la magnificenza del
potenziale umano. Ora come allora, di fronte a sfide sempre più urgenti, siamo
chiamati a dare vita ad un “nuovo rinascimento”, in cui la tecnologia si fa alleata
per “aumentare” il talento umano. È la nostra sfida e la affrontiamo per costruire
un “new normal” che sia ben più di una reazione ad un’emergenza. Al nostro
fianco robot che si evolvono in cobot, computer binari che diventano quantici
e molte altre risorse: possiamo legittimamente puntare ad un futuro in cui la
qualità della vita delle persone diventa sempre più centrale, costruendo nuovi
equilibri fra diritti e innovazione, fra consumatori e imprese. Cambia anche EMBA
Ticinensis: introduciamo nuove formule diverse ed agili, in presenza e in remoto,
fino al Lifelong Learning per gli Alumni. Sarà un’esperienza ‘Full Dive’, immersiva e
coinvolgente, per dotarci degli strumenti necessari per guidare il cambiamento
verso una nuova umanità, e proiettarci in un “rinascimento quantico”, un futuro
di sviluppo socio-economico inclusivo e illuminato, che impareremo a costruire
insieme. Pronti a tuffarvi con noi?

Stefano Denicolai, direttore di EMBA Ticinensis
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Le novità della terza edizione: EMBA Ticinensis si fa in tre
Dalla nuova piattaforma alla didattica in realtà virtuale, dal coaching individuale
alle nuove risorse didattiche: EMBA Ticinensis si evolve e soprattutto, giunto alla
terza edizione, si fa in tre.
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In breve
Full Dive

- Executive MBA con in aula fino a 20 profili di alto livello

- Formula per chi già lavora: 50 sessioni in sede in 16 mesi
- Programma premium garantito dall’Advisory Board

Full Dive: una formula di successo che si rinnova, che fa del concetto di “esperienza” il suo

- Valutazione approfondita delle competenze & coaching

smart learning con tecnologie evolute. Per il resto, basta guardare l’eccellenza della nostra

- Didattica innovativa a supporto dello smart learning

punto di forza. Esperienza di networking, di viaggio, di immersione fra situazioni in presenza e

- Docenti & Ospiti d’eccellenza, eventi speciali esclusivi

Faculty, il nostro più grande vanto.

- Esperienza immersiva: Palazzo Vistarino a Pavia e altre trasferte

FLEXO (Flexible Learning Executive eXperience Online): un programma agile e smart, per

- Lifelong Learning Pass: percorso con accesso agevolato a vita

chi vuole massima flessibilità. Frequentabile al 100% in remoto, offre comunque la possibilità
facoltativa di alcuni momenti in presenza (specie per il networking). FLEXO sfrutta le

tecnologie con metodologie didattiche progettate ad hoc per offrire un’esperienza che si

- Viaggio a Boston di 5 giorni con incontri & networking esclusivi
- Welcome kit con strumenti di lavoro immersivi
- Alumni

adatta alle esigenze del singolo, anziché quale posticcia alternativa alla didattica in aula.

FLEXO - Alta formazione manageriale a distanza

Lifelong Learning Pass: qualcuno vorrebbe che la scuola non finisse mai. Per chi brama

- Programma di 40 sessioni a distanza in 16 mesi

futuro, EMBA Ticinensis non finisce mai. A tutti gli alumni offriamo un calendario di sessioni -

- Selezione di contenuti extra & eventi speciali

- Valutazione preliminare delle competenze

conoscenza continua, per chi non vede mai placata la propria curiosità verso il nuovo e il

- Piattaforma didattica ottimizzata per lo smart learning remoto

in parte gratuite, in parte a prezzo agevolato - ogni anno, per sempre fino a quando esisterà

- Accesso alla community dei corsisti Full Dive

il nostro programma.
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Programma

Moduli formativi

Immaginiamo il manager del futuro, sperimentiamo e applichiamo insieme i

Gli stimoli e le nozioni dei 7 moduli formativi sono funzionali alla maturazione del

innovative come le executive flipped classroom e la realtà virtuale per i momenti di

più competitivi dei mercati moderni.

concetti alle situazioni reali delle aziende dei corsisti, utilizzando tecniche didattiche
esercitazione e teamwork.

mindset necessario per muoversi con agilità e confidenza negli scenari sempre

Grazie alla formula del calendario, alla piattaforma digitale di collaborative /

1. Leadership & Soft Skill

e ha un’agenda fittissima: aiutiamo i corsisti a trarre il meglio dal poco tempo a

2. Circular Management & Business Ethics

distance learning e alla disponibilità di tutor e coach, tutto è a misura di chi lavora
disposizione, sviluppando appieno il loro potenziale.

3. Digital Transformation & Exponential Technologies
4. Strategic & Global Management
5. Creative Construction and Sustained Innovation
6. Agile marketing & Communication
7. Accounting for value & growth

per consultare il programma completo
registrati e accedi all’area riservata
disponibile sul sito www.embaticinensis.eu
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Highlight di EMBA Ticinensis Full Dive

25
16
5

workshop di 2 giorni
venerdì e sabato ogni
3 settimane circa

mesi di durata
da marzo 2021
a luglio 2022

sessioni outdoor
in azienda
e luoghi ispirazionali

3
2
1

boot camp di 3 giorni
esperienze di full
immersion tematiche

executive workshop
con panel

9

EMBA Ticinensis

Advisory Board
Il nostro Executive MBA si avvale di un Advisory Board composto da figure di
spicco del mondo aziendale e imprenditoriale, che dialoga con il comitato

scientifico accademico. L’obiettivo è garantire l’aderenza con le reali esigenze
del mercato del lavoro, mantenendo una vision illuminata rispetto alle sfide
che ci attendono.

di CDO e CInO

Compongono l’Advisory Board Emba Ticinensis:

viaggio a Boston

Enrica Acuto

Daniela Delledonne

Antonella Mansi

Amministratore Delegato,

Country General Manager,

Industriale del

Jacobacci & Partners

BD Italy & Greece

settore chimico

Fabio Benasso

Paolo Fedegari

Elvio Sonnino

Presidente e Amministratore

Amministratore Delegato,

Vice Direttore Generale

Delegato Accenture Italia

Fedegari Group

Vicario & Chief Operating

di 5 giorni con visite,
seminari e incontri di business

Officer, UBI Banca

David Casalini

Alessandro La Volpe

Chief Operating Officer,

Vice President IBM Cloud,

Tiziano Tassi

Ministero per l’Innovazione

IBM Italia

CEO, Caffeina

e la Digitializzazione (MID)

Per consultare il programma completo registrati e accedi
all’area riservata disponibile sul sito www.embaticinensis.eu

Per consultare l’elenco completo dei membri
dell’advisory board e del comitato scientifico
visita il sito www.embaticinensis.eu
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Piattaforma

Metodo
Smart learning
La formazione
è cambiata:
le nuove modalità
di apprendimento
assicurano un
miglior rendimento,
soprattutto in contesti
in cui gli studenti
sono particolarmente
motivati.

Innamorati delle emozioni dal vivo, ma avanzati nella didattica

“smart”. Contenuti progettati per essere fruiti indifferentemente
dal vivo o tramite la nostra piattaforma digitale, siamo pronti
a riconvertire con agilità a modalità ‘smart’ efficaci in caso

di limitazioni agli spostamenti, garantendo altresì ai corsisti la
possibilità di scelte diverse in base a specifiche esigenze.

Executive Flipped Classroom
Con questo metodo innovativo ci si prepara prima

alle sessioni, avvalendosi del materiale didattico esclusivo

selezionato e predisposto dai nostri docenti, per trasformare
la lezione in un momento di approfondimento e confronto.

Experiential learning
Sviluppo di casi studio, sessioni ad alta intensità di “design

thinking”, gamification, sessioni di LEGO® SERIOUS PLAY® con
docenti certificati, sperimentazioni sul campo e simulazioni:
sono solo alcuni esempi di quello che attende i corsisti.

Collaborazione e apprendimento si fondono in un unico strumento per
crescere, lavorare in gruppo, discutere a aiutarsi a vicenda: dai videoquiz
alle board collaborative, l’esperienza d’insieme è arricchita dal supporto
della realtà virtuale.
La piattaforma offre quindi un’esperienza d’uso impareggiabile: è facile
da imparare e utilizzare, così i corsisti possono concentrarsi al meglio
sull’apprendimento vero e proprio.

Materiale didattico: una ricca disponibilità di contenuti

selezionati tra testi, immagini, video, post social, quiz e molto altro
Tutto integrato: dagli archivi cloud alla messaggistica,

ogni risorsa è rapidamente accessibile in un unico ambiente
Apprendimento collaborativo: tutti i corsisti possono

contribuire aggiungendo valore all’esperienza formativa
Aggiornamenti in tempo reale: in classe o da remoto,

la lezione diventa un’esperienza interattiva e coinvolgente
Feedback costante e puntuale: ciascun corsista può sempre
controllare l’efficacia del proprio percorso di apprendimento
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Docenti
Grazie alla scelta della classe

alla rovescia (flipped classroom),

il rapporto con i docenti provenienti

39%

27%

Top Manager
& Imprenditori

Docenti
atenei italiani

24%

10%

Docenti
atenei esteri

Esponenti
mondo startup

dai più prestigiosi atenei di tutto
il mondo, dalle aziende più

importanti e dall’ecosistema

startup si trasforma per divenire

una reale conversazione, capace
di arricchire tutti i partecipanti

aiutandoli a cogliere le sfumature

più sottili e le implicazioni più difficili
da comprendere dei temi trattati.

Ospiti
Il confronto con ospiti di calibro internazionale espressione del mondo
accademico professionale e imprenditoriale e capaci di arricchire la

conversazione con punti di vista prestigiosi e inediti, dà valore all’esperienza
dei corsisti, offrendo anche un’importante occasione di networking.

Per consultare l’elenco completo dei docenti
e degli ospiti registrati e accedi all’area riservata
disponibile sul sito www.embaticinensis.eu
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Sede del corso Full Dive
il viaggio parte a Pavia
presso il “Palazzo Bellisomi-Vistarino”
Questa residenza nobiliare di origine

settecentesca è uno degli esempi più

importanti del barocchetto lombardo, un

vero e proprio luogo d’ispirazione: l’affaccio
dal belvedere e al parco propone un felice
dialogo tra la città e il fiume.

Sala integrata con la piattaforma di
distance learning per gestire ogni
esigenza.

Copertura Wi-Fi ad alta velocità
Sistemi di Distance Learning
Dispositivi multimediali

e postazioni di lavoro attrezzate

I corsisti hanno inoltre un accesso
privilegiato alla suggestiva foresteria.
Per maggiori informazioni su
Palazzo Bellisomi - Vistarino
visita il sito www.palazzovistarino.it
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Sessioni‘outdoor’
‘outdoor’ininazienda
azienda
Sessioni
Che caratteristiche hanno i datacenter più rilevanti d’Europa? Quali sono le

äŉłäŅĆäĢŹÁĆġġäŅŉĆŪÁ
scelte
progettuali che rendono future-proof la struttura di una exponential

organization? Come si presentano e cosa fanno le sale di controllo dei centri
caratteristiche
hanno i datacenter più rilevanti d’Europa? Quali sono le
diChe
cyber-security
più avanzati?

scelte progettuali che rendono future-proof la struttura di una exponential

organization?
si presentano
e cosa
le sale di controllo
Palazzo
VistarinoCome
è il punto
di partenza
dove fanno
inizia un’esperienza
di dei centri
˗˜˖ˬ˕˘˥ʠ˦˘˖˨˥˜˧ˬˣ˜͋˔˩˔ˡ˭˔˧˜ʲ
apprendimento
che prevede anche visite presso strutture d’eccellenza
di importanti aziende.

˃˔˟˔˭˭ˢˉ˜˦˧˔˥˜ˡˢ̺˜˟ˣ˨ˡ˧ˢ˗˜ˣ˔˥˧˘ˡ˭˔˗ˢ˩˘˜ˡ˜˭˜˔˨ˡϞ˘˦ˣ˘˥˜˘ˡ˭˔˗˜

apprendimento che prevede anche visite presso strutture d’eccellenza

Sessioni ‘outdoor’ in luoghi ispirazionali

di importanti aziende.

Sessioni ‘outdoor’ in luoghi ispirazionali
È ampiamente dimostrato che il contesto ha un ruolo cruciale nel favorire i

processi di apprendimento: perché allora non visitare insieme un esclusivo

Wine Resort in mezzo alle colline dell’Oltrepò Pavese? SiäŉłäŅĆäĢŹÁÁŖġäĢőÁőÁ
tratta della location
perfetta per sessioni di team e community building, per attività di sviluppo

creativo
e discussioni
di business
storytelling.
È ampiamente dimostrato che
il contesto
ha un ruolo
cruciale
nel favorire i

processi di apprendimento: perché allora non visitare insieme un esclusivo

ˊ˜ˡ˘˅˘˦ˢ˥˧˜ˡˠ˘˭˭ˢ˔˟˟˘˖ˢ˟˟˜ˡ˘˗˘˟˟Ϟ˂˟˧˥˘ˣ̈́˃˔˩˘˦˘ʲˆ˜˧˥˔˧˧˔˗˘˟˟˔˟ˢ˖˔˧˜ˢˡ
Viene prestata particolare attenzione nel

ˣ˘˥˙˘˧˧˔ˣ˘˥˦˘˦˦˜ˢˡ˜˗˜˧˘˔ˠ˘˖ˢˠˠ˨ˡ˜˧ˬ˕˨˜˟˗˜ˡ˚ʟˣ˘˥˔˧˧˜˩˜˧̲˗˜˦˩˜˟˨ˣˣˢ
garantire condizioni di massima sicurezza sanitaria.
Inoltre,
grazie alla nostra piattaforma siamo pronti
˖˥˘˔˧˜˩ˢ˘˗˜˦˖˨˦˦˜ˢˡ˜˗˜˕˨˦˜ˡ˘˦˦˦˧ˢ˥ˬ˧˘˟˟˜ˡ˚ʡ
a convertire da presenza a remoto, e viceversa,
in modo agile ed efficace.
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Viaggio a Boston
maggio 2022
La quota di iscrizione comprende un viaggio organizzato
e spesato di 5 giorni in uno degli ecosistemi più

innovativi al mondo: dalle grandi multinazionali alle
startup più dinamiche, passando per molte delle

università migliori al mondo (tra cui la prestigiosa

Harvard Business School), Boston è una realtà ancor
oggi in crescita esponenziale, in grado di offrire
molteplici stimoli.

EMBA Ticinensis
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Diario di bordo: Boston, 8 maggio 2019
Tufts University. Ci accoglie il Dean

of Research, esploriamo la seta quale
materiale biocompatibile del futuro,

programmabile nella sua durata: una

settimana o secoli, lo decidi tu. Ma non

è un’accoglienza rilassante… ci lanciano
una sfida che solo gli americani: “Tu,

come intendi cambiare il mondo?”. Ma ci

divertiamo, teniamo alto il Made in Italy e

vince un progetto sui droni quale leva per
rimboscare zone inaccessibili;

Grazie ai legami con numerosi ricercatori e

Harvard Business School: L’aula è

viaggio rappresenta un momento davvero importante

per chiunque nel mondo si occupa di

durata del corso.

John Kotter, gigante in tema di leadership,

In caso di difficoltà imposte dalla pandemia, il

Il titolo del seminario è “Leading change”:

professionisti di alto rilievo attivi in questa città il

‘Hawes 101’, la sede è il tempio indiscusso

del percorso formativo che si sviluppa lungo tutta la

business. Il docente è semplicemente

viaggio potrebbe essere rinviato o sostituito con una
destinazione più agevole, rispettando standard di
assoluta eccellenza (esperienza comparabile).

autore di libri stampati in milioni di copie.
poteva essere altro?

Leggi di più sull’esperienza di viaggio

a Boston dei corsisti della precedente

edizione sul sito www.embaticinensis.eu
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Destinatari
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Caratteristiche e Costi
FLEXO

EMBA Ticinensis si rivolge a manager e talenti con già avviato il loro percorso
professionale, disponibili a mettersi in gioco e con una mentalità aperta alla
condivisione di conoscenze.

Requisiti richiesti

Almeno 5 anni di esperienza

Titoli preferenziali

esperienze imprenditoriali di successo

lavorativa post-laurea

e/o esperienza internazionale

Laurea magistrale o specialistica

(o quadriennale del vecchio ordinamento)
Ottima conoscenza

della lingua inglese

Sessioni formative

40

FULL DIVE
50

Programma premium 		

✓

Sessioni in presenza

Massimo 3

50

Special events / special guests

Selezione

Tutti

Piattaforma di distance learning

✓

✓

Assessment delle competenze

Light

Full

Library di contenuti extra

Selezione

Tutti

Viaggio a Boston e trasferte didattiche

✓

Ruolo manageriale in azienda

Coaching individuale		

✓

Provenienza da imprese operanti

Lifelong Learning Pass		
✓

in contesti a elevata complessità
e/o turbolenza ambientale

Per maggiori informazioni sul costo dei corsi, che cosa includono
e le numerose agevolazioni disponibili (tra cui le borse di studio
di diversa entità) visita il sito www.embaticinensis.eu

La selezione dei corsisti, svolta da un apposito comitato sulla

base di una classifica a punti, mira a comporre aule diversificate

in quanto a background, competenze e settori rappresentati.

Associazione Alumni

✓

✓

Quota iscrizione aziendale

8.000 €

20.000 €

Quota iscrizione individuale

7.000 €

16.000 €

Borse per candidature individuali

8 borse da 3.000 €

8 borse da 7.500 €

Premio “Best Manager Under 35” (15.000 €)

(quota residua da
versare: 4.000 €)

(quota residua da
versare: 8.500 €)
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Tempistiche e Scadenze
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Testimonianze

5 marzo 2021

2 luglio 2022

inizio del corso

fine del corso

Maria Martinelli

Direttrice UBI Academy

15 gennaio 2021

maggio 2022

termine ultimo per
inviare le candidature*

viaggio a Boston

*Nella composizione della classe e nell’assegnazione
delle borse, a parità di punteggio, ha rilievo la data
di presentazione della domanda d’iscrizione.

“Un percorso professionalizzante
può nascondere sempre incognite
per adeguatezza dei contenuti e
efficacia nel trasferimento al discente.
Ho avuto conferma che il master
EMBA Ticinensis è stata una scelta
ottima quando uno dei partecipanti
ha ringraziato perché “Il master mi
ha aperto nuovi mondi. Adesso ho gli
strumenti, li voglio esplorare”

Fausto Fusco,

If everything seems under control
you’re not going fast enough
Mario Andretti, campione di Formula 1
Tutte le informazioni sui documenti da presentare
e l’assegnazione delle borse di studio sono
disponibili sul sito www.embaticinensis.eu

HR Director - BIP

“EMBA Ticinensis si è rivelato un contesto
prezioso per formare e motivare alcuni
Manager Bip di elevato potenziale,
permettendo ai partecipanti di diventare
ancora più pronti e reattivi su temi di
frontiera legati alla digital trasformation.
Il Master ha anche aiutato BIP
a rafforzare al suo interno il nucleo di
persone capaci di traghettare l’azienda
verso il futuro.”

EMBA Ticinensis

Veronica Quercia

Head of Talent Development, CNH Industrial
“Una scommessa vinta: preparare le nostre
persone a gestire le sfide di un mondo
VUCA e a cogliere le opportunità della
digital transformation. Docenti e allievi di
alto livello in un percorso esperienziale,
agile, adattivo e disruptive!”

Raffaella Temporiti

Chief Human Resources Officer
Europe at Accenture
“Il futuro richiede ai leader capacità
straordinarie per dominare la
trasformazione e anticipare e plasmare
tendenze. Nel mondo del “New/
Never Normal” il percorso di crescita
professionale è un fattore critico di
successo e la leadership deve osservare
e costruire il proprio set di competenze
attraverso la lente della sostenibilità
EMBA Ticinensis offre un curriculum di
grande rilevanza per chi si avvicina o
vuole crescere nel mondo del lavoro,
grazie alla continua collaborazione
tra mondo accademico ed aziendale,
l’attenzione all’esperienza come
elemento di valore formativo e alla
qualità e rilevanza dei contenuti”

Visita il sito

Master universitario di II livello

www.embaticinensis.eu

Iniziativa

Patrocinio

Partner

Fondazione Alma Mater Ticinensis
Palazzo Bellisomi-Vistarino | Via Sant’Ennodio, 26 - 27100 Pavia | Tel. +39 0382 986959
PEC: fondazioneamt@certunipv.it | P.IVA 02539730180 | www.almamaterticinensis.eu

