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Nell’attuale contesto di mercato, caratterizzato da alta complessità, le grandi aziende
sono sempre di più alla ricerca di profili
legali che giochino in modo attivo il ruolo
di business partner non solo nei dipartimenti legali, ma anche in altre funzioni
come quelle di HR, Marketing, Finanza,
Internal Audit, Compliance. A loro volta, i
più importanti studi legali e società di consulenza si stanno attrezzando con competenze di business per comprendere
appieno le esigenze dei clienti corporate.
Il Master Giuristi in Azienda è pensato
per giovani laureati e laureandi in Giurisprudenza come te, interessati a perfezionare la propria formazione con competenze utili a comprendere i meccanismi del
business e a leggere l'azienda a 360 gradi,
con l'obiettivo di inserirsi nel mondo delle
imprese e dei mercati.

Giuristi in Azienda si distingue da altri
programmi in diritto di impresa perché
propone una forte integrazione tra contenuti giuridici e competenze di management anche grazie alla partecipazione
di General Counsel e Manager di linea di
importanti aziende italiane e multinazionali nella fase d'aula e nei project work.
Durante il Master potrai confrontarti, in
modo attivo e diretto, con casi e situazioni reali in cui sarà chiesto il tuo contributo
creativo.
I project work, i business case e lo stage
saranno la tua occasione per sperimentare nella pratica i concetti e i contenuti
appresi in aula.
Il Master prevede 4 mesi d’aula full
time e 6 mesi di stage in aziende, società di consulenza e studi legali.

il programma

					in 3 passi
L'aula
•

Lezioni con docenti ISTUD, manager e giuristi

•

Testimonianze aziendali e di società di consulenza legale

•

Orientamento e Career Coaching

•

Laboratori ed esercitazioni

•

Uso delle tecnologie digitali per il
potenziamento della formazione

I project work

Lo stage in azienda

Progetti reali commissionati da
aziende, società e studi di consulenza legale per applicare sul campo
le competenze apprese

Sei mesi di esperienza professionalizzante, in Italia o all'estero, in tutte
le funzioni e aree aziendali interessate
ai profili legali (HR & Legal HR, Finance
and Tax, Labour, Compliance & Risk management, Legal Department, etc.)

scegli

		la

prima Business School indipendente in Italia

Investire in un Master
ISTUD significa crearsi un
ricco bagaglio relazionale e
professionale che porterai
con te per tutta la vita

ISTUD è la prima Business School
indipendente in Italia. Progetta e
realizza programmi di formazione per
manager di imprese e istituzioni, giovani con alto potenziale, professionisti
sanitari.
Dal 1970 prepara il management italiano e contribuisce alla diffusione di
una moderna cultura di gestione.

60.000 dirigenti e quadri hanno frequentato i suoi programmi e più di
2.800 neolaureati si sono formati con
i suoi Master.
La sua Faculty comprende 150 professionisti tra formatori, ricercatori e
manager d’azienda, italiani e stranieri.

Business School

Area Management & Law
Il Master "Giuristi in Azienda" nasce all’interno dell’Area Management & Law di ISTUD, centro di competenza che
sviluppa progetti di formazione, consulenza e ricerca con l’obiettivo di favorire il dialogo tra manager e giuristi di impresa
e di contribuire alla capacità competitiva e alla crescita delle organizzazioni nel rispetto dei principi della legalità e del
rigore, e più in generale della qualità, della competizione e del mercato.

Aziende e Organizzazioni Partner
I Partner hanno un ruolo fondamentale
nella progettazione e nel miglioramento
continuo del Master. Il confronto con i
manager e i professionisti ci consente
di allineare il programma formativo con
le esigenze e le sfide del mercato del
lavoro e con le trasformazioni in atto
nelle organizzazioni.

Tra i Partner del Master:

Lombardia

Per la fase di stage verrà coinvolto tutto il
network di aziende che già collaborano
con ISTUD e che ogni anno offre più di
400 posizioni di stage ai partecipanti
nei vari Master.
PANTONE ARGENTO 877

Lo stage è considerato parte integrante
del programma formativo.

ATTIVITÀ E CONTENUTI

OBIETTIVI DIDATTICI

PRE-AULA SU PIATTAFORMA DIGITALE

Acquisire alcune conoscenze e strumenti base
per l'avvio del percorso

START

ROUNDTABLE
Il Legal come Business Partner.
Il valore delle competenze manageriali

I° PROJECT WORK (SCELTI DAI PARTECIPANTI)

IL SISTEMA AZIENDA E LA PRODUZIONE
DI VALORE NEGLI ATTUALI CONTESTI
NORMATIVI
Organizzazione e risorse umane
Economics and finance
Marketing and sales
Logistica e operations
Procurement
Business planning
Project management
Leadership
Negoziazione

BUSINESS GAME

II° PROJECT WORK (COMMISSIONATI DA AZIENDE PARTNER)

LABORATORI EXCEL, POWER POINT E LINGUA INGLESE

ORIENTAMENTO E PLACEMENT

SCENARI E CONTESTI
ISTITUZIONALI

Avere una prima visione dei profili professionali
del Master attraverso la voce e il confronto con i
rappresentati delle aziende partner

Collegare il funzionamento aziendale ai mercati e
alle problematiche legali e al campo istituzionale
di riferimento

Favorire l’assunzione di una prospettiva business
oriented e l’apprendimento di strumenti pratici del
management
Attraverso l'analisi delle singoli funzioni si
assumono i linguaggi, i modelli e i meccanismi
di creazione del valore, nonché le finalità e le
dinamiche operative di ogni funzione aziendale

Applicare le conoscenze e gli strumenti appresi
a un caso reale di business development relativo
alla creazione di una nuova impresa

LEGAL ADVISORY
Tipi di società e ricadute strategiche
Contratto come strumento di business
Merger and acquisition
Il lavoro e i suoi risvolti giuridici
Strategia e compliance
La normativa degli appalti
Panoramica del sistema tributario
Marchi e brevetti
Privacy e GDPR
Cybersecurity
Digital marketing e transazioni on-line

Acquisire le conoscenze e le competenze per
imparare a gestire e affrontare le questioni legali
relative al funzionamento aziendale
Attraverso l’esperienza e le esercitazioni pratiche
gestite da professionisti e general counsel
vengono sviluppate le tematiche tipiche della
funzione del legal in azienda, esplorando
molteplici branche del diritto

LEGALITÀ E IMPRESA
Il d.Lgs 231/2001 e l’organismo di vigilanza
Criminalità economica
Anti-trust e concorrenza sleale
Corruzione e concussione
I reati ambientali e alimentari

STAGE

Sviluppare la sensibilità e le conoscenze per
prevenire condotte illecite da parte delle aziende
e operare attraverso modelli etici e di libera
concorrenza

Fare un’esperienza pratica di 6 mesi in
aziende, studi legali o società di consulenza

PRESENTAZIONE DELLO STAGE E CONSEGNA DEI DIPLOMI

affidati
		

alla nostra esperienza

Francesco Alleva - Strategia

Stefano Gardi - CSR e sostenibilità

Gianfranco Bettoni - Compliance

Bruno Giordano - Sicurezza sul lavoro

Andrea Santoro - Appalti
Fiorenza Sarotto - Marketing

Francesca Bonora - Cybersecurity

Filippo Gittardi - Appalti

Stefano Sedda - Compliance

Antonio Calabrò - Legalità e imprese

Daniela Mainenti - Diritto penale

Luigi Serio - PMI

Marilù Capparelli - Web & Law

Morag Mc Gill - Leadership

Alessandro Siviero - Business Model

Marella Caramazza - Organizzazione e CSR

Gianfranco Mele - Economics

Francesco Stancampiano - Compliance

Filippo Caravati - Il sistema delle imposte

Enzo Memoli - Project Management

Fabio Tucci - Compliance e società sportive

Claudio Ceriani - Contract Law / Privacy

Ivo Pezzuto - Scenari e trends

Gian Paolo Valcavi - Mercato del lavoro
Gianluca Varraso - Criminalità economica

Ilia Comi - Compliance

Luca Quaratino - Organizzazione

Valerio Di Bussolo - Reputation & crisis management

Claudia Ricchetti - Corporate Governance

Alessandro Fasanella - Web & Law

Carlo Rossi Chauvenet - Contract Law / Privacy

Visiting Faculty
Michela Anna Andreoletti - Campari Group

Claudio Elestici - R&P

Enza Onnis - Angelini

Luca Arnaboldi - Carnelutti Law Firm

Luca Failla - LabLaw

Mario Paterlini - Gruppo Sapio

Giovanni Bombaglio - PwC

Simona Falchieri - Conad

Oriana Roncarolo - Deloitte

Fabio Cangiano - B&W Spig

Simona Finati - CNH Industrial

Cristina Rustignoli - Generali Italia

Cristina Castagna - CNH Industrial

Pierguido Iezzi - Swascan

Debora Verdini - Elica

Fortunato Costantino - Q8

Danilo Lamera - Artsana

Paolo Zani - Rödl & Partner

Cinzia DiBlasi - Coca Cola HBC Italia

Mariarosaria Mirolla - Q8

sbocchi
		 professionali
				

del Master

I partecipanti in uscita dal Master Giuristi in Azienda si inseriranno in diversi contesti:
•
•
•

Direzioni legali delle aziende
Altre funzioni aziendali tra cui Finance, Internal Audit, Compliance, HR, Marketing e Vendite
Società di consulenza, studi professionali nazionali e internazionali/società di marketing legale

Il 90% dei partecipanti ha trovato un’occupazione coerente con la sua formazione entro 6 mesi dalla fine del Master.

Consulenza Legale
10%
Risk
Management
5%

HR /Labour HR
20%

Aﬀari societari
e contenzioso
5%

Compliance /
Privacy e GDPR
10%
Contrattualistica /
M&A
10%

Legal Department
40%

Ruolo dei partecipanti della I edizione del Master
Giuristi in Azienda ISTUD

Affari societari e contenzioso: Supporto nella gestione di procedure straordinarie di M&A.

Contrattualistica: attività di studio e redazione di contratti.

Finance and Tax: cura degli aspetti finanziari, tributari e assicurativi.

Privacy e GDPR: supporto nell’adeguamento alla normativa europea sul trattamento dei dati personali.

HR/Labour HR: attività di contrattualistica in ambito giuslavoristico; relazioni sindacali; gestione risorse umane.

Compliance: verifica l’osservanza del
rispetto degli obblighi normativi di regolamentazione.

Legal Department e consulenza Legal: attività di consulenza legale su diversi
ambiti della normativa.

Risk Management: identifica, previene e
gestisce i rischi aziendali attraverso strategie e processi di monitoraggio.

i		
plus

del Master Giuristi in Azienda

Campus ISTUD
Per vivere appieno l'esperienza del
Master anche oltre l'aula, puoi alloggiare insieme agli altri studenti
presso il Campus ISTUD. Gli appartamenti si trovano nella stessa struttura di svolgimento del Master e
possono ospitare da 2 a 5 persone.

Comitato scientifico
Il Comitato scientifico, composto
da rappresentanti delle imprese, delle società di consulenza
e da membri della Faculty ISTUD,
delinea gli indirizzi strategici del
Master e garantisce il massimo allineamento tra contenuti didattici e
bisogni di professionalità nel mercato del lavoro.

Blog Free Your Talent
Parteciperai attivamente al piano
editoriale del blog con la produzione di articoli, interviste e con la
pubblicazione degli elaborati dei
project work.
www.freeyourtalent.eu

Patrocinio Assocompliance
Il Master consentirà l'iscrizione ad
Assocompliance con la qualifica di
"Compliance Manager", riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo
Economico.

Accreditamento ASFOR
Il Master è specialistico e accreditato ASFOR. L'accreditamento
garantisce il rispetto di una serie di
parametri di qualità nella fase didattica e in quella di placement al
termine del Master.

Attività di orientamento
Attraverso i colloqui di orientamento, ti aiuteremo ad acquisire
consapevolezza delle tue potenzialità e attitudini e a definire i tuoi
obiettivi professionali. Verrai affiancato nella scrittura del tuo curriculum, nella preparazione alle selezioni, nella valutazione dell'esito dei
primi colloqui.

Networking
Avrai la possibilità di entrare in
contatto con gli studenti e gli
Alumni di tutti i Master ISTUD e
con manager d'azienda.

ISTUD Box e Learning Room
Avrai accesso a uno spazio on line e
a una app dove troverai i programmi settimanali, i materiali didattici, le
valutazioni dei lavori di gruppo e individuali sempre a tua disposizione.

Improve your English
Una piattaforma on line con tool e
argomenti personalizzati per il tuo
livello di conoscenza e lezioni individuali con insegnanti madrelingua. Oltre al general english, potrai
focalizzarti sui corsi specialistici per
il business e le professioni.

Laboratori
Teamworking: imparerai a mettere a disposizione del gruppo le tue
esperienze, abilità e caratteristiche
personali e a condividere i risultati.
Excel: per migliorare la conoscenza di una delle competenze fondamentali per il lavoro.
Digital Storytelling: imparerai ad
utilizzare uno strumento innovativo che integra contenuti e narrazione creando prodotti digitali
efficaci per presentazioni, comunicazioni ed eventi.

Fotografie: Claudio Fogli

partecipa

			alle selezioni

Come partecipare alle selezioni

Costi e borse di studio

Il Master si rivolge a laureati e laureandi in Giurisprudenza in possesso o meno
dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Il costo del Master è di Euro 7.200 + IVA
e comprende le attività previste dalla
fase d’aula, i laboratori e il materiale
didattico.
Il pagamento è suddiviso in 3 rate.
L’iscrizione viene formalizzata con
la firma del modulo di iscrizione e il
versamento della prima rata pari a Euro
2.000 + IVA.

Per partecipare alle selezioni invia il tuo curriculum attraverso il nostro sito e verrai
ricontattato dal Team ISTUD disponibile a fornirti tutte le indicazioni relative al Master
e alla procedura di iscrizione.
La selezione avviene tramite test psicoattitudinali, colloqui individuali motivazionali e
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Le date e le sedi di svolgimento delle selezioni saranno comunicate sul sito
www.istud.it/giuristi.

Possibilità di Borse di Studio a
copertura totale e parziale dei costi di
partecipazione. Sono previsti inoltre
prestiti a tasso agevolato presso un
Istituto di Credito convenzionato.

"La partecipazione al Master Giuristi in Azienda ha rappresentato per me un'opportunità di crescita, personale e professionale,
che si è rivelata fondamentale per conoscere e per entrare a far parte del mondo aziendale".
Giulia Spiniello - Risk Assurance, PwC
Master Giuristi in Azienda 2018-2019

Dove siamo
Il Master Giuristi in Azienda si svolge presso il centro
didattico di ISTUD a Baveno, sul Lago Maggiore. La sede
comprende 5 aule e 5 aulette per i lavori di gruppo
dotate di collegamento wireless.
Direttore del Master
Marella Caramazza
Responsabile Master e Programmi per i Giovani
Roberta Geusa
Informazioni
ISTUD Business School
Strada Nazionale del Sempione Oltrefiume, 25
28831 Baveno (VB)
Telefono 0323.933.801
WhatsApp 393.909.1288
area_giovani@istud.it
www.istud.it/master
Facebook: FondazioneISTUD
Youtube: FondazioneISTUD
Twitter: @ISTUD_IT
Instagram: ISTUD_IT

