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CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN GESTIONE DELLE IMPRESE FAMILIARI A.A. 

2019/2020 

 

Direttore del Corso: Prof. Paolo Roffia  

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Durata: 7 mesi 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/40 

 

Quota iscrizione al Corso: € 1.000,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 1.016,00 all’atto dell’immatricolazione 

 

CFU: 16  

 

Stage: no  

 

Lingua di erogazione del Corso: Il Corso verrà svolto in lingua italiana 

 

Frequenza obbligatoria: 75% 

 

Periodo iscrizioni: dal 3/02/2020 al 15/03/2020 

 

Per informazioni sulla didattica: 

Per informazioni sull'organizzazione didattica del corso, gli studenti possono contattare il seguente mobile: +39 348 

5851001 oppure scrivere a: info.corsogif@gmail.com o info.internalauditing@ateneo.univr.it 
 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 – 8260 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it 

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

La figura professionale obiettivo del corso possiede una conoscenza a tutto tondo dell'azienda familiare, dei processi 

aziendali e delle modalità di passaggio generazionale. La platea dei destinatari è ampia e comprende imprenditori, 

figli di imprenditori, manager, futuri imprenditori, professionisti e coloro che abbiano da poco terminato gli studi 

universitari ed intendono approfondire la tematica. Il corso potrà costituire strumento per l'accesso al mondo del 

lavoro grazie anche a specifici percorsi di stages per neolaureati attivabili presso aziende familiari. Ci si aspetta quindi 

che i partecipanti siano soggetti già occupati nella propria realtà aziendale familiare oppure trattarsi di partecipanti 

neolaureati in cerca di occupazione imprenditoriale o manageriale in imprese familiari. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Le imprese familiari sono l’ossatura del tessuto imprenditoriale italiano ed una fonte incredibile di creazione di valore 

e di valori. La loro gestione presenta delle evidenti peculiarità, legate alla dimensione spesso limitata ma non solo. Il 

corso, giunto alla 7 edizione (www.corsogif.it ), affronta queste complesse tematiche, individuando fattori di forza e 

di debolezza delle imprese familiari. 

I partecipanti apprenderanno gli adeguati strumenti per la loro gestione e continuità nel tempo, sia da un punto di 

vista teorico che operativo. Si conoscono l'amministrazione ed il controllo, il bilancio aziendale, le modalità di 

passaggio generazionale, la finanza aziendale, il diritto societario e tributario.  
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Le abilità riguardano principalmente:  

- analisi del contesto organizzativo e di gestione delle imprese familiari;  

- individuazione dei punti di debolezza della gestione ed organizzazione aziendale;  

- elaborazione di progetti di miglioramento e sviluppo;  

- risoluzione dei conflitti;  

- di relazione con gli altri attori di vertice dell'azienda.  

Si intende, in questo modo, offrire al mondo imprenditoriale del nord-est un percorso formativo di eccellenza, 

affrontando tematiche che sono raggruppabili nei seguenti otto moduli (1-8):  

1. Impresa e Famiglia  

2. Diritto Commerciale  

3. Amministrazione e controllo  

4. Strumenti per il passaggio generazionale  

5. Decisioni finanziarie e valutazione degli investimenti  

6. Start-up e strategic marketing  

7. Le regole e il processo per l'internazionalizzazione  

8. I casi aziendali di successo. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Possono accedere al corso coloro che sono in possesso del diploma di maturità quinquennale e almeno 1 anno di 

esperienza in attività lavorativa in impresa familiare.  

Per coloro che dispongono di Laurea tale requisito di esperienza lavorativa non è necessario. 

L'accesso è subordinato a valutazione del Comitato scientifico del curriculum vitae del candidato.  

Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 da produrre all'atto della 

presentazione della domanda di iscrizione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

E' prevista una valutazione del CV e della motivazione del candidato. Tutte le domande di accesso pervenute saranno 

soggette a valutazione preventiva all'avvio del corso.  

Valutazione del curriculum vitae sia dell’attività di studio, che dell’attività professionale e partecipazione alla vita 

aziendale, titoli, ed eventuale colloquio con il Comitato scientifico del corso. 

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri (punteggio massimo 30/30):  

- candidati in possesso di diploma: valutati in base ad altri titoli 10 punti, 

- esperienze professionali e motivazione 20 punti.  

I candidati che avranno conseguito laurea da non oltre 3 anni verranno valutati secondo la seguente griglia:  

- percorso degli studi 20 punti,  

- altri titoli 1 punto,  

motivazione ed esperienze professionali 9 punti.  

I candidati che avranno conseguito laurea da oltre 3 anni saranno valutati secondo la seguente griglia:  

- percorso degli studi 16 punti,  

- altri titoli 4 punti,  

- esperienze professionali e motivazione 10 punti. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Le attività si svolgeranno da aprile 2020 a novembre/dicembre 2020 per un totale di 112 ore di didattica frontale, 

presso le aule del Polo Santa Marta, Via Cantarane 24.  

Le lezioni sono di norma previste il venerdì pomeriggio (14.30-18.30) o il sabato mattina (9.00-13.00), a settimane 

alterne. In alcune settimane le lezioni si svolgeranno sia il venerdì che il sabato in accordo con gli studenti.  

I partecipanti sono invitati ad aderire alla Community di studenti ed ex-studenti di cui al seguente link: 

https://www.facebook.com/univr.corsogif/  

https://www.facebook.com/univr.corsogif/
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Ai partecipanti è consentito l’accesso alle biblioteche S.Marta e Frinzi, oltre che l’accesso alle aule informatiche del 

Polo S.Marta. Nelle strutture è consentito wi-fi gratuito. La didattica si avvale del supporto di piattaforma e-learning 

(MyUnivr) dedicata. 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 

La percentuale di frequenza obbligatoria è al 75% del monte ore previsto.  

Per coloro che distano oltre 30 KM dalla sede di svolgimento del corso è possibile frequentare online via skype la 

quasi totalità del corso ad eccezione di due giornate (8 ore) da svolgersi in presenza. Tali giornate dovranno 

corrispondere ad almeno un accertamento in itinere e alla valutazione finale del corso. 

A richiesta dello studente, senza maturare CFU specifici, sarà possibile svolgere un periodo di stage presso aziende 

familiari del territorio. 

Sono previste verifiche periodiche con test a risposta multipla per verificare l'apprendimento dei contenuti delle 

lezioni precedenti. 

Alla fine del percorso, è inoltre prevista la redazione di una relazione di un project work individuale (PW1), attinente 

all’applicazione in azienda di uno dei temi trattati al corso. 

Per i candidati che beneficeranno di borse di studio erogate da Enti esterni all’Università e a coloro che faranno 

richiesta, è prevista la pubblicazione del project work nelle pagine del sito dedicate al corso. La prova finale è 

costituita da più componenti, ciascuna delle quali fornisce un punteggio parziale di valutazione. Le componenti sono:  

1) i punteggi individuali ottenuti nei test a risposta multipla,  

2) il project work 1,  

3) la discussione in aula del PW alla presenza del CS. 

 

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI 

 

Sono previste 4 quote di iscrizione ridotta, pari a € 500,00 a favore di: - Iscritti o associati alle associazioni datoriali 

delle province di Verona, Vicenza, Trento, Mantova e Brescia (un candidato per ente selezionato dal CS in base 

alla valutazione dei profili professionali).  

In caso vi siano più richieste di accesso al corso con erogazione della quota ridotta provenienti da iscritti o associati 

al medesimo ente, esse potranno essere accolte solo qualora vi siano altre gratuità non utilizzate sempre nel 

massimo di quattro. In fase di presentazione della domanda, il candidato dovrà richiedere l’eventuale riduzione 

della quota e dichiarare l’ente di appartenenza.  

 


