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Master Executive 
Corso di alta formazione professionale 

“Orientamento alla Persona” 
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Oggetto del corso:  

La certificazione del master FAD  “Master Executive in Gestione 
d’impresa, orientamento persona” rappresenta un’importante 
valorizzazione curriculare delle competenze ed un elemento distintivo 
nell’ottica competitiva del mondo del lavoro nel settore care, digital ed 
operational ed è orientato a far acquisire le competenze per poter 
gestire l’azienda. A valle degli argomenti trattati in chiave pratica, 
trasferisce in maniera concreta ai corsisti le skills e le conoscenze 
necessarie a confrontarsi nel settore, con specializzazione nella gestione 
oltre che di monitoraggio delle performance.  
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Materie: 

Chimica 

Biochimica 
Chimica organica 
Chimica Cosmetica 

 

 Anatomia 
 
Oncologia 
Cardiologia 
Igiene 
 

Fisiologia 

Alimentazione 
Fisioterapia 
Neurologia 

 
Dermatologia 

Biochimica della cute 
Fisiologia della cute 
Terapia topica 
Dermatosi  

Psicologia 

Psicopatologia 
Neuro-psicopatologia 
Teoria della sofferenza 

 

Diritto 

Tributario 
Contratti 
Sicurezza 
privacy 

 
Organizzazione ed 
informatica 

ICT 
Office automation 
web 

Comunicazione 

Piano di comunicazione 
Leadership 
Gestione del team 
Rapporto con la clientela 

 

Marketing 

Strategico 
Operativo 
Leve del marketing 
Pianificazione  
Piani operativi 

Finanza 

Assicurazioni e Banche 
Business plan e piano 
industriale 
Controllo di gestione 

Contabilità 

Bilancio di esercizio 
Partita doppia 
Adempimenti  

Gestione del Personale 

Gestione del team 
Profili gius-lavorativi 
Comportamenti 
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Requisiti di partecipazione: 

Test di ingresso  

Durata:  

480 ore + 30 ore seminariali 

128 ore in presenza su 8 incontri con cadenza mensile di due giorni 

dalle 14,30 (arrivo) di sabato alle 12 di lunedì (partenza). 

252 ore in fad. 

100 ore di tutoraggio ed esercitazioni. 

20 ore di seminari  

È previsto un modulo di 100 ore per i dipendenti dei centri (30 ore 

in presenza e 50 in fad 20 in tutoraggio) 

 

Numero minimo di partecipanti: 

Il master non inizierà se non vi saranno almeno 20 partecipanti 

(esclusi eventuali dipendenti). 

 

Logistica: 

http://www.treeteck.it/
http://www.unicceditore.education/
http://www.gruppoeditorialecceditore.it/
mailto:info@pec.treeteck.it


 

 

Ente di formazione accreditato Ministero Istruzione Università e Ricerca 
 

 Sede legale: via Torre 44 Trezzo sull’Adda; tel. 3518886018 

Sedi Operative: Palermo corso Calatafimi 1046, Contrada Cervare 21 Montelupone – MC – Tel. 340-2570151 - 

www.treeteck.it, www.unicceditore.education, www.gruppoeditorialecceditore.it,  
p. iva 11652171007, Numero REA: MC - 184080, pec: info@pec.treeteck.it, Contatti 3518886018 
 
 

  

Il corso sarà svolto in sede residenziale alberghiera e presso le aule 

di UNITRE Milano. 

La sera saranno svolti degli incontri seminariali durante le cene 

quali approfondimenti delle materie del corso. 

Agenda degli incontri: 

sabato arrivo ore 14,30 

sabato lezione 15 – 19 (4 ore) 

sabato cena 20 

sabato ore 21 seminario 

domenica lezione 09 – 13 / 15 – 19 (8 ore) 

domenica pranzo ore 13 

domenica cena ore 20 

lunedì lezione 09 – 13 (4 ore) 

lunedì 13.30 partenza 

 

Materiale del corso: 

dispense, presentazioni, libri didattici compresi. 

http://www.treeteck.it/
http://www.unicceditore.education/
http://www.gruppoeditorialecceditore.it/
mailto:info@pec.treeteck.it


 

 

Ente di formazione accreditato Ministero Istruzione Università e Ricerca 
 

 Sede legale: via Torre 44 Trezzo sull’Adda; tel. 3518886018 

Sedi Operative: Palermo corso Calatafimi 1046, Contrada Cervare 21 Montelupone – MC – Tel. 340-2570151 - 

www.treeteck.it, www.unicceditore.education, www.gruppoeditorialecceditore.it,  
p. iva 11652171007, Numero REA: MC - 184080, pec: info@pec.treeteck.it, Contatti 3518886018 
 
 

  

 

Supporto successivo: 

i Docenti del corso resteranno a disposizione per attività che 

potessero scaturire dalle varie materie sviluppate. 

 

Periodo previsto: 

ottobre 2020 - maggio 2021 

 

Esame finale: 

maggio 2021 

 

Cerimonia e cena di gala per rilascio attestati: 

giugno 2021 (dress code abito da sera scuro) 

 

Certificato: 

il certificato di frequenza e superamento dell’esame finale sarà 

rilasciato del centro di formazione certificato dal Ministero 
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dell’Istruzione università e ricerca, e convalidato da importanti 

centri di ricerca italiani. 

Lo stesso ha validità legale ed è riconosciuto per il superamento di 

concorsi e acquisizione punteggi nei concorsi pubblici, nonché 

crediti formativi. 

 

Post Master: 

Durante il corso saranno sviluppati temi che impatteranno sulle 

attività professionali dei partecipanti. 

Al fine di non interrompere il flusso di apprendimento legato anche 

alla messa in pratica di quanto appreso durante le lezioni, il team di 

docenti resterà a diposizione degli iscritti per tutto l’anno 

successivo. 
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