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scelta di un Master.
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La tua guida ai Master

Scegliere di frequentare un Master è una decisione importante. 
Alcuni direbbero addirit tura che è una scelta che cambia la vita.
 Ma perché è così? E se è così fatale, come si fa a fare la scelta 
giusta?
 Questi quattro suggerimenti essenziali ti aiuteranno nella scelta 
di un programma di Master specializzati e ti daranno la risposta 
di base a queste domande.
 Dopodiché, spetterà a te capire se sei pronto a fare il salto.

I primi passi

Capire in cosa consiste il Master

Il primo passo per scegliere qualsiasi Master, e in particolare un 
programma di Master specialistici, è capire cosa comporta il Mast-
er. In breve, è un’istruzione progettata per instillare competenze 
specialistiche, che ti trasformeranno in un professionista più stret-
tamente specializzato. Un Master ti dà una professione da esercita-
re con sicurezza.
 Un Master specializzato ti consente di diventare un professionista 
in un sottocampo di un’importante area di conoscenza. Semplice 
esempio: potresti intraprendere un Master in Marketing e diventare 
un professionista del marketing e tutto ciò che ne deriva: promozio-
ne, sviluppo del prodotto, prezzi, ecc.
 Ma potresti anche fare un Master in Branding o in PR, entrambi 
i quali fanno parte delle comunicazioni di marketing. Quindi puoi 
diventare un responsabile del brand o un responsabile delle rela-
zioni con la stampa anziché un responsabile del marketing.
 Ciò ti renderebbe un professionista, che soddisfa la domanda
di competenze in una nicchia del mercato del lavoro, un obiettivo 
tenuto in grande considerazione per il suo potenziale di carriera 
e successo monetario.



Sapere cosa vuoi

Per cosa ti stai impegnando? È importante che tu sappia cosa 
ti interessa. Perché siamo sinceri: stai investendo una notevole 
quantità di denaro nell’acquisizione di una professione attraverso 
un diploma di istruzione, che presumibilmente eserciterai per molti 
anni a venire.
 Scegli male e rimarrai deluso dalla prospettiva di fare un lavoro 
che non ti piace. Scegli bene e la tua professione sarà una delle 
cose più appaganti della vita.
 Molti imprenditori e influencer affermano che il successo arri-
va quando ti concentri sui tuoi punti di forza. Forse è esattamente 
quello che dovresti fare anche tu. Devi sapere in cosa sei bravo, 
pensa a cosa ti è piaciuto studiare e immagina che tipo di nuove 
competenze potresti acquisire per perfezionarti in quei campi o sot-
tocampi.
 E se al momento non è possibile, prova a lavorare in quel campo 
per un po’. Ciò metterebbe sicuramente in luce i tuoi punti di forza 
e di debolezza professionali e ti mostrerà anche cosa ti piace fare.

Esplora il programma e valuta l’essenziale

Passaggio 3: scopri cosa studierai. La scuola, il formato del pro-
gramma, la posizione: questi sono tutti fattori molto importanti 
per la scelta dei tuoi Master. Ma sono tutti secondari rispetto a ciò 
che studierai esattamente. Questo è particolarmente importante 
in un Master Specializzato, perché stai mirando ad acquisire abilità 
molto specifiche.
 Inutile dire che il tuo interesse nel campo ti ha già insegnato 
alcuni dei fondamenti di base e le tendenze attuali nel campo che 
hai scelto. Ciò ti consentirà di identificare tali argomenti quando 
esplori il curriculum del programma.
 Confronta il curriculum delle scuole che hai scelto e valuta
i pro ed i contro, tenendo a mente gli altri fattori di selezione.
 Il programma offre una specializzazione sufficiente? I corsi inclu-
dono compiti pratici intensivi? E se è così, devi scendere a compro-
messi con l’ubicazione o la reputazione della scuola?
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Rispondi a queste domande e ricorda sempre i passaggi:

• Stai cercando di diventare un professionista limitato, che dovreb-
be godersi il proprio lavoro.

• Sii realistico riguardo al tuo budget.

Ora che sei quasi pronto a prendere la decisione finale,
devi affrontare la sfida più dif ficile di tutte: il denaro. Essere consa-
pevoli dei propri limiti finanziari è fondamentale. La tua incapacità 
di pagare tutte le spese metterà a rischio l’intera impresa.
 Se i tuoi calcoli non tornano, concediti tutto il tempo necessario 
per richiedere borse di studio e sovvenzioni per mitigare la spesa. 
Se tutto ciò fallisce, considera di prendere un prestito, ma non
prima di aver fatto un piano di rientro.

La grande domanda

Il modo migliore per iniziare la ricerca di una scuola dove
seguire un Master è porsi una semplice domanda: “Ho bisogno
di competenze specifiche?” Prima di rispondere automaticamente
“ovviamente, non dovrebbero farlo tutti?” dovresti esaminare seria-
mente i tuoi obiettivi di carriera finali e le motivazioni per frequenta-
re la scuola di specializzazione prima di impegnare almeno sei mesi 
della tua vita e migliaia di euro in un Master.
 Ecco alcuni dei migliori motivi per frequentare un Master e acqui-
sire competenze specifiche.
 Una laurea è importante per fare carriera e per aumentare
il potenziale di guadagno in una professione scelta. Sebbene 
non sia necessariamente richiesto per l’ingresso in un campo,
un Master può agevolare la crescita professionale e/o una retribu-
zione più elevata.
 Non è sempre così, tuttavia, quindi se guadagnare di più e salire 
la scala aziendale sono le tue uniche ragioni per frequentare
un Master, assicurati che la tua professione richieda una laurea per 
promozioni e aumenti.
 Una laurea è necessaria per fare un cambiamento di carriera
desiderato. A volte una laurea in una materia ampiamente inclusiva
fornisce un buon punto di partenza per l’ingresso nel mercato del 
lavoro.



Tuttavia, molti lavoratori si rendono presto conto che la loro scelta 
iniziale di occupazione offre una crescita limitata o una soddisfazio-
ne sul lavoro.
 La risposta alla transizione verso un percorso professionale 
migliore potrebbe essere un Master.

Passione per l'argomento

La passione è spesso trascurata, ma può essere la ragione migliore 
di tutte. Laurearsi in una materia che ti interessa appassionatamen-
te può essere la tua più grande ricompensa e potrebbe portare
a benefici professionali del tutto inaspettati.
 Ci sono anche, ovviamente, molte ragioni fuorvianti per scegliere 
un percorso di specializzazione, tra cui:

Incertezza sul futuro

Questo è uno dei motivi peggiori per fare un Master.
Se non sei sicuro dei tuoi obiettivi e desideri futuri, impegnarti 
in mesi (o anni) di studio sulla possibilità potrebbe essere ca-
tastrofico, specialmente quando sono coinvolti così tanti soldi
e tempo. Una scelta migliore sarebbe uscire nel mondo e pro-
vare alcune occupazioni. Il Master sarà sempre lì una volta che 
avrai scoperto il giusto percorso professionale.

L'economia/mercato del lavoro va male in questo momento 

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che quando 
l'economia è traballante, il numero di domande di laurea magi-
strale aumenta. Questo fenomeno può essere ricondotto agli 
studenti che credono che passare alcuni anni nello studio sia 
un modo sicuro e in definitiva redditizio per aspettare un mo-
mento migliore nel mercato del lavoro.
 Tuttavia, questo è raramente vero. Studiare per aspettare
che l’economia si riprenda è più probabile che lasci gli studenti 
anni indietro nell’esperienza lavorativa rispetto ai loro coetanei 
e li immerga in un mercato del lavoro allo stesso tempo di molti 
altri nuovi laureati che hanno avuto la stessa idea.



Evitare obblighi finanziari o di altro tipo

Studiare per un Master può essere un modo per evitare di af-
frontare alcune delle decisioni inevitabili della vita, ma ti aspet-
teranno solo un po’ più avanti.

Soddisfare le aspettative degli altri

Gli amici e la famiglia potrebbero spingerti a soddisfare le loro 
aspettative su cosa significhi il successo, ma dal momento che 
sei tu quello che dovrà dedicare tempo, denaro e sforzi, decidi
tu per te.

Fare più soldi

Guadagnare di più è un motivo valido per ottenere un diploma 
post-laurea, ma solo se stai cercando di entrare in una di quel-
le professioni in cui un Master o un dottorato faranno davvero 
la dif ferenza nella tua prospettiva di guadagno.

Il mondo è freddo e crudele e l’aula è calda e accogliente

Fare un Master è un modo costoso per evitare il mondo reale
ma dovrai comunque affrontare lo stesso mondo quando finirai
il percorso di studi.
 In definitiva, la decisione di frequentare un Master è altamen-
te individuale. Dopo aver valutato attentamente le opzioni della 
tua scuola e aver scelto di perseguire quel Master o dottorato, 
dovrai comunque affrontare alcune decisioni cruciali.

Trovare la scuola e il programma giusto

E’ importante conoscere il programma che si desidera e come 
si desidera utilizzare tale istruzione. Senza questa prepara-
zione, molti studenti si trovano in un programma di Master che 
non è quello che pensavano che sarebbe stato, o peggio anco-
ra, non fanno progetti concreti per ottenere un lavoro.



xPianificare fino alla fine è tutto

C’è molto di più nello scegliere il miglior Master che semplicemente guar-
dare le classifiche o le recensioni. Sebbene la reputazione di un program-
ma sia importante, è solo una delle numerosi fattori da considerare. 
 La sfida per lo studente è determinare personalmente le caratteristiche 
più importanti per lui o lei e poi approfondirne i dettagli. I nostri esperti 
suggeriscono di prestare particolare attenzione ai seguenti fattori:

Qual è la filosofia di insegnamento del programma?

Si concentra maggiormente sulla teoria o sulla ricerca? Se il tuo obietti-
vo finale è un lavoro che si occupa di ricerca o applicazione della teoria, 
potresti trovare dif ficile essere assunto se il tuo Master era basato 
sulla teoria.

Quale sottocampo sottolinea il programma?

Questo va oltre il titolo di studio o il diploma. Determina quale ap-
proccio specifico richiede un programma nel tuo campo di studio. 
Ricorda, migliore è la comprensione di uno studente delle comples-
sità del proprio campo, più facile sarà trovare il programma che 
meglio si adatta ai loro interessi specifici.

Costo e disponibilità di aiuti finanziari

Non c’è niente da fare: la scuola di specializzazione è costosa, 
ma i costi possono variare notevolmente da programma a programa. 
Gli studenti devono essere realistici su ciò che possono permettersi 
e consapevoli di quanto tempo ci vorrà per rimborsare i prestiti che 
prendono. Gli studenti devono inoltre tenere conto dei tipi di aiuti fi-
nanziari disponibili o per i vari programmi e anche considerare quali 
opportunità di lavoro-studio o di assistentato esistono.

Posizione

La posizione è destinata a influenzare il rendimento di uno studente 
e se lui o lei odia la grande città, ad esempio, una scuola 
situata in un vivace contesto urbano potrebbe non essere il posto 
dove atterrare.
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Online o nel campus

Questo è strettamente correlato alla posizione. Le scuole stanno 
portando sempre più i loro programmi nel mondo virtuale, e questo 
significa molta più flessibilità per gli studenti. Se il campo di inte-
resse di uno studente si presta bene al formato di apprendimento
a distanza, allora un programma online potrebbe essere la strada 
da percorrere.

Suggerimenti e risorse: inizia presto

Il processo di candidatura per i Master può essere lungo e, se lo 
stai facendo bene, fare la ricerca adeguata per i programmi aggiun-
gerà diversi mesi in più. Alcuni esperti consigliano agli studenti 
di iniziare la ricerca almeno sei mesi prima di iscriversi. Gli studen-
ti che iniziano il processo in anticipo non solo eviteranno una cor-
sa dell’ultimo minuto, ma potrebbero anche risparmiare denaro per 
programmi che non soddisfano le loro esigenze.

Inizia in generale

Inizia con un elenco di 15-20 scuole, se possibile, e fai qualche 
ricerca iniziale su ciascuna. Fortunatamente, ci sono molte buone 
risorse disponibili per iniziare, comprese guide stampate e servizi 
online. Ricorda, tuttavia, che le classifiche forniscono solo un punto 
di partenza nella ricerca. Dovrebbero aiutare gli studenti a iniziare 
a restringere il loro elenco iniziale di potenziali programmi.
 Ricerca curricula e corsi specifici. Un ottimo modo per scoprire
se un Master è adatto a te. Per farlo, controlla il catalogo del pro-
gramma. La varietà di corsi disponibili e la diversità delle offerte 
ti aiuteranno a iniziare a vedere dove potresti adattarti. È probabile 
che uno studente ottenga risultati migliori nel programma con 
un curriculum e corsi che stimolano maggiormente il suo interesse.

Rete e comunicazione

Gli elenchi di potenziali programmi dovrebbero accorciarsi a questo 
punto, perché gli studenti dovrebbero iniziare ad approfondire 
la loro ricerca e impegnarsi in un contatto da persona a persona.
 Poni domande dettagliate e cerca risposte concrete nella tua
rete. La qualità delle risposte ricevute la dice lunga sulla qualità 
del programma di una scuola e su come vengono considerati i suoi 
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studenti. Anche parlare con i docenti del Master può fornire una 
grande quantità di informazioni. I membri della scuole rimangono 
spesso in contatto con ex studenti che frequentato il Master e pos-
sono fornire una traccia interna sui programmi.
 Prova a parlare con studenti attuali e/o precedenti nei programmi 
che ti interessano di più. I siti e le app di social media possono 
aiutarti in questo. Il modo migliore per scoprire come sarà l’ambien-
te educativo quotidiano è parlare per entrare in contatto con 
altri studenti.

L’Ammissione

Gli studenti dovrebbero capire che c’è una grande dif ferenza tra 
l’ammissione all’università e la domanda per un Master.
 A livello universitario, gli studenti fanno domanda per l’università 
nel suo insieme e sono accettati o rifiutati dalle ammissioni univer-
sitarie sulla base di requisiti generali. Per l’ammissione ai Master 
gli studenti fanno domanda per un programma specifico e le deci-
sioni su chi è accettato sono prese da commissioni in base all’alli-
neamento tra i requisiti di ammissione e le qualifiche dello studente. 
È importante, quindi, che un candidato sappia il più possibile sul 
Master a cui si sta candidando.

Suggerimenti per gli studenti che ritornano

Tornare a studiare per conseguire un Master dopo aver trascorso 
diversi anni o decenni nel mondo del lavoro è diventata la norma 
in molti campi di studio. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra cui 
un mercato del lavoro più ristretto, la necessità di competenze 
lavorative più avanzate (spesso basate sulla cultura digitale) 
e la crescente disponibilità di Master. Mentre gli studenti che torna-
no in classe dopo un lungo periodo di assenza scopriranno di porta-
re con sé una serie di vantaggi rispetto ai loro colleghi più 
giovani, potrebbero anche affrontare diverse sfide. Di seguito è ripor-
tato un elenco di suggerimenti per tornare studenti e per rendere 
un po‘ più agevole la loro transizione al mondo accademico.
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Considera un Master o un corso online

L’era dell’istruzione online è qui. Nell’autunno 2011, il 32% di tutti 
gli studenti universitari seguiva almeno un corso universitario onli-
ne. La popolarità dell’istruzione a distanza continua a crescere, con 
il 62,4% delle scuole intervistate che offre corsi online e programmi 
completi a partire dal 2012. I Master online sono offerti da alcu-
ni dei più prestigiosi college e università del paese e sono spesso 
identici alle loro controparti tradizionali, quindi cerca qualcosa 
di attuale. Inoltre, i programmi online possono fornire una grande
flessibilità per gli studenti che intendono continuare a lavorare 
a tempo pieno o part-time durante il conseguimento della laurea.

Considera un Master serale o nel fine settimana

Le academy e le università offrono sempre più corsi e Master spe-
cialistici che possono essere completati interamente attraverso 
corsi serali e/o nei finesettimana. Questi programmi sono progettati 
pensando agli studenti che lavorano e possono essere ideali per 
studenti di ritorno.

Scopri se il tuo attuale datore di lavoro offre assistenza 
o rimborso

Se stai pensando di tornare per far progredire la tua carriera, 
potresti essere piacevolmente sorpreso di scoprire che alcuni datori 
di lavoro sono disposti a pagare per una parte o tutta la buona 
istruzione di un dipendente.

Capire chi sei e definire le tue priorità

Internet è pieno di storie stimolanti di uomini e donne d’affari visio-
nari che hanno fatto fortuna con nient’altro che la loro genialità 
e dedizione - persone che hanno abbandonato la scuola, hanno 
fallito miseramente più e più volte, sono sopravvissute a disastri
e perdite, e hanno comunque vinto e sono ammirate da tutti.
 Il bello di queste storie è che sono avvincenti perché sono rare. 
C’era solo uno Steve Jobs e probabilmente non sei tu. Per il resto 
di noi, fare una carriera manageriale di successo probabilmente 
inizierà con l’università, e se non inizia con l’università – se inizi 
e fai crescere un’attività da zero, o inizi in qualche altro ingresso – 
o posizione di livello in una società – alla fine ti ritroverai lì per



le credenziali e la specializzazione che l’industria moderna si aspet-
ta. Se sei interessato al business    , dovresti avere un senso del 
valore molto ben sviluppato: forse hai fatto un’analisi costi-benefici 
di base nella tua testa, pensando se una titolo in management var-
rebbe il tuo tempo ed i tuoi sforzi. Tantissimi libri e blog imprendito-
riali ti diranno che non hai bisogno della laurea    . Ma quelli non 
ti dicono cosa vale la pena fare. 
 Potresti assolutamente imparare i rudimenti e i fondamenti della 
gestione da solo, con il duro lavoro, attraverso tentativi ed errori, 
ma non avrebbe senso, e potresti fare un investimento migliore.

Cosa conviene fare quindi?

Decidere il tipo di programma di cui hai bisogno significa considera-
re le tue priorità, la tua situazione di vita attuale e dove vuoi andare 
nella tua carriera. Significa anche dare uno sguardo serio a dove 
vuoi essere in futuro: quando ti diplomerai, e forse anche quando 
andrai in pensione. Chi sei e chi vuoi essere è la chiave per decide-
re il tuo destino.

Quindi chi sei tu?

• Età del college tradizionale (18-25)

• Età universitaria non tradizionale (oltre 25 anni)

Che esperienza hai?

• Poca esperienza lavorativa

• Vasta esperienza lavorativa

• Guida imprenditoriale

Perché vai alla business school?

• Vuoi iniziare una carriera professionale

• Alla ricerca di un cambiamento di carriera

• Guadagnare credenziali per un’ulteriore carriera esistente

https://academyque.com/limprenditorialita-puo-essere-insegnata/
https://academyque.com/perche-google-ti-invita-interrompere-il-percorso-di-laurea/
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Le possibili opzioni

Ora dovrebbe essere chiaro che non si tratta del miglior Master;
si tratta del miglior Master per TE! Quando pensi ai Master, spes-
so vengono in mente nomi altisonanti oppure ci si imbatte in pro-
grammi di Master sconosciuti, ed è giusto che sia così. Tuttavia, 
programmi di prim’ordine degni della tua attenzione si possono rag-
gruppare in 3 principali categorie.
Ogni categoria di programma di Master rappresenta una possibile 
soluzione rispetto alle tue priorità. Sono rispettivamente:

1. Master Tradizionale

2. Percorso Accelerato

3. Master Online

Master Tradizionale

Per chi: Età di 18-25 anni

Con: Poca esperienza lavorativa

Perché: Volontà di iniziare una carriera professionale

Per i giovani studenti universitari di età tradizionale (18-27) che 
potrebbero non avere molta esperienza lavorativa, la scelta più 
intelligente è probabilmente un programma tradizionale. I vantaggi 
di un programma all’interno di Master tradizionali (anche all’interno 
di Campus) sono particolarmente importanti per coloro che hanno 
bisogno di prepararsi per la vita professionale da zero, senza una 
serie di connessioni già sviluppate o senza esercitarsi nelle norme 
culturali del business. 
 Perché, a parte le competenze altamente tecniche come la finanza 
o le statistiche, le parti più importanti di una formazione manageria-
le sono le competenze “soft” del business: sapere come presentarsi 
professionalmente, parlare con altri professionisti, per sviluppare 
un marchio e un’immagine personali. E quelle cose, per le persone 
giovani e inesperte, sono il tipo di abilità sviluppate in una buona 
b-school. Un programma nel campus può offrire agli studenti miglio-
ri opportunità di tutoraggio da parte di docenti esperti e networking 
con i contatti aziendali o istituzionali della scuola. Tirocini e primi
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lavori saranno più facili da garantire e il rapporto che sviluppi con 
il tuo gruppo di studenti ti of frirà opportunità lungo la strada, quan-
do cercherai partner o collaboratori.

Percorso Accelerato (online)

Per chi: Età di 23-27 anni

Con: Iniziale esperienza lavorativa, spinta imprenditoriale

Perché: Cercare un cambiamento di carriera, guadagnare credenziali

Se stai tornando a scuola dopo una esperienza universitaria o lavo-
rativa, probabilmente stai cercando un Master per entrare o avanza-
re in azienda, o per evolvere in meglio la tua carriera. In tal caso, 
la tua priorità potrebbe essere quella di farlo VELOCEMENTE 
e senza doverti spostare. I programmi accelerati sono diventati mol-
to comuni nell’ultimo decennio; quasi tutte le principali scuole 
di business li of frono in qualche forma, nel campus, in un campus 
ampliato, online o ibrido (un mix di online e nel campus). La mag-
gior parte dei programmi accelerati consente agli studenti di conse-
guire Master in un solo anno o in 6 mesi, ma in alcuni esistono delle 
barriere all’ingresso: la maggior parte di essi richiede il superamen-
to dell’ammissione e sono molto intensivi. I corsi sono in genere 
programmati per la sera o nei fine settimana.
 Questi programmi consentono agli studenti di completare i Master 
ed i corsi in un periodo di tempo più breve.

Master Online

Per chi: Tutti

Con: Iniziale esperienza lavorativa, estesa esperienza lavorativa, 
spinta imprenditoriale

Perché: Cercare un cambiamento di carriera, guadagnare credenziali

Nel 21° secolo, un master è diventato un requisito comune per 
le posizioni di livello superiore nel mondo aziendale, portando molti 
professionisti che lavorano a considerare il loro potenziale di avan-
zamento e tornare a scuola per migliorare le proprie credenziali.



Se sei uno studente che vuole un’esperienza lavorativa, o un
lavoratore (o lavoratrice) che ha già parecchi anni di lavoro profes-
sionale alle spalle, fiduciosi nelle tue capacità professionali e hai 
anche una rete di collegamenti e sostenitori per raggiungere i tuoi 
obiettivi, hai solo bisogno di credenziali per migliorare il tuo curricu-
lum: un master online, come i nostri Master Online, è probabilmente 
l’opzione più economica e conveniente. 
 Che si tratti di un master accelerato o di un master online, 
i diplomi online soddisfano sia le esigenze dell’adulto che lavora, 
sia dello studente che deve emanciparsi con il mondo del lavoro, 
grazie alla flessibilità di aggirare il proprio programma professionale 
e alla comodità di non dover lasciare il lavoro o trasferire te stesso
e la tua famiglia.
 Le lezioni possono essere asincrone (non si incontrano in un mo-
mento particolare) o sincrone (si incontrano dal vivo a un orario pro-
grammato) e alcuni programmi possono richiedere un orientamento 
o un seminario per costruire relazioni, ma indipendentemente dal 
formato, i diplomi di gestione online sono sia per i professionisti che 
lavorano, sia per laureati.

Quale Academy? 
E quale tipo di Master scegliere?

La cosa da tenere a mente quando si sceglie una business school 
è che, come in tutte le cose nella vita, stabilire le proprie priorità 
è un compromesso. Un’istituzione prestigiosa probabilmente non 
sarà economica, o in una posizione che è conveniente per te; 
le università più vicine a te potrebbero non essere prestigiose 
o all’avanguardia. Il più innovativo potrebbe non essere prestigioso 
o potrebbe richiedere di trasferirti in un’area diversa. In altre parole, 
non puoi avere tutto. Prestigio e innovazione possono andare 
insieme, oppure Costo e Posizione possono accomunarsi, ma è pro-
babile che non tu trovi la corrispondenza perfetta in ogni categoria.
 La chiave per creare il tipo di ritorno di investimenti di cui hai bi-
sogno è decidere cosa costituisce un valore per te e cosa puoi fare 
in questo momento. Trovare il giusto equilibrio tra reputazione, con-
venienza, posizione e innovazione significa avere un quadro com-
pleto e trovare l’equilibrio giusto per te: non una persona immagina-
ria vaga, non uno “Studente A” generico, ma tu, nel tuo stile di vita, 
situazione familiare, background e obiettivi.



Prestigio

Per chi sceglie: Master tradizionale

Con: Poca esperienza lavorativa, spinta imprenditoriale

Perché: Iniziare o cambiare una carriera professionale

Abbiamo tutti sentito dire: negli af fari, è chi conosci, non quello 
che sai. Lo dicono perché è vero: avere buoni contatti in qualunque 
campo tu stia andando può fare la dif ferenza tra uno stipendio 
iniziale a sei cifre o un anno e mezzo di disoccupazione dopo 
la laurea.
 Un’istituzione prestigiosa fa un bell’ef fetto sul tuo curriculum, 
ovviamente, ma la cosa più importante di un’istituzione davvero 
prestigiosa è che non avrai bisogno del curriculum: i datori di lavoro 
verranno da te, perché un programma prestigioso può metterti in con-
tatto con i migliori stage, collegarti con alumni di alto livello e aiu-
tarti in ogni aspetto del coaching di carriera.
 D’altra parte, se hai già lavorato a titolo professionale e hai la tua 
rete in atto - hai solo bisogno di credenziali per avanzare – il pre-
stigio probabilmente non è importante quanto il solo conseguimento 
del titolo.
 Puoi concentrarti in modo più sicuro su altre priorità, come posi-
zione e convenienza.

Innovativo

Per chi sceglie: Master tradizionale

Con: Poca esperienza lavorativa, ampia esperienza lavorativa, 
spinta imprenditoriale

Perché: Iniziare o cambiare una carriera professionale

Alcuni programmi sono ottimi per i fondamenti di business, le basi 
collaudate che hanno funzionato per generazioni.
 Ma gli af fari del 21 °secolo non sono affari adatti ai tuoi nonni, 
o dei tuoi genitori, o anche di pochi anni fa. Un vecchio slogan di UPS 
si vantava di essere “Moving at the Speed of Business” e quel mot-
to prese rapidamente vita propria: non è un cliché se è vero. Gli
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affari oggi si muovono velocemente e se non sviluppi le giuste com-
petenze in tal senso, sarai lasciato indietro. 
 I programmi più all’avanguardia sono quelli che si occupano
di preparare gli studenti nella direzione dove stanno andando gli 
af fari nei settori di sviluppo, non dove sono adesso. Ora, quando 
diciamo “innovazione”, in genere pensiamo ai computer, ma non 
è tutto: programmi di Master innovativi riuniscono una vasta gamma 
di competenze e prospettive di una cultura digitale, dai Big Data 
alla filosofia greca classica (gli stoici secolari stanno vivendo un pe-
riodo di massimo splendore negli ultimi anni), sottolineando l’ana-
lisi critica, la flessibilità e l’adattabilità in modo che i laureati siano 
pronti per tutto ciò che accadrà in futuro.
 Un programma all’avanguardia va bene praticamente per chiun-
que: gli studenti di età tradizionale e non tradizionale di quasi tutti 
i livelli possono beneficiare della flessibilità e dell’adattabilità, spe-
cialmente quelli che hanno lavorato per un po’ e potrebbero usare 
qualcosa che aumenterà il loro valore al loro attuale datore di lavo-
ro o sul mercato del lavoro.
 Ma forse hai già lavorato per un po’ come imprenditore e conosci 
già questo ambito: quello che ti manca è l’adeguamento delle tue
competeze all’era digitale.

Posizione

Per chi sceglie: Master tradizionale o Online

Con: Poca esperienza lavorativa, spinta imprenditoriale

Perché: Iniziare una carriera professionale, cercando un
avanzamento

La posizione è essenziale negli af fari: perché altrimenti le aziende 
si riuniscono in aree come la Silicon Valley, il triangolo della ricerca 
di Austin, in Texas, e in Italia a Milano o Torino? Il successo attrae 
il successo. Lo stesso vale per una formazione manageriale. Non 
è un caso che alcuni dei migliori programmi aziendali si trovino 
in alcune delle migliori aree geografiche.
 Se scegli un programma in un campus, la posizione è importante 
quanto il prestigio (e spesso vanno insieme). Le business school 
in una città o regione commerciale forte possono fornire accesso 
a stage, networking, lavori durante la scuola e collocamento alla
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laurea. Se sei in grado di trasferirti, scegli una scuola in una regio-
ne che sia forte nel campo da cui sei più attratto: per la finanza,
 il Nordovest; per la tecnologia, Torino o Milano ecc. 
 D’altra parte, se hai bisogno di stare vicino a casa – sia per que-
stioni economiche o perché hai già una carriera a cui non puoi 
rinunciare – allora trovare un master sul posto oppure online diven-
ta più importante. Questo è un altro motivo per cui i programmi onli-
ne sono utili ai professionisti che lavorano con esperienza e anziani 
non tradizionali.

Accessibilità (costi)

Soldi: è la parolaccia che le università, business school e gli opera-
tori di marketing generalmente cercano di evitare. Senza dubbio,
l’istruzione è diventata più trasparente sui costi rispetto al passato, 
ma generalmente solo quando i loro costi sono abbastanza bassi 
da essere un punto di forza. Altrimenti, è la stessa vecchia storia: 
“non puoi dare un prezzo a una buona istruzione”: ma certo che 
puoi, e lo fanno tutti.
 Ci sono molte considerazioni da fare quando si tratta di finanzia-
re la tua istruzione ed il tuo Master – ad esempio, molti programmi 
d’élite e di grande prestigio, ti assicureranno di ottenere subito otti-
me opportunità di carriera se ti qualifichi per entrare. Per coloro che 
non riescono ad arrivare all’élite, il tema del costo è quindi un fatto-
re fondamentale. I programmi online hanno generalmente prezzi più 
bassi, così come le università pubbliche.
 Ciò potrebbe significare prendere un colpo dal lato del prestigio.
Ma, proprio come con la posizione, se sei un adulto che lavora 
in cerca di promozioni, il costo potrebbe essere più importante 
del prestigio.
 Noi di AcademyQue consideriamo il valore come un continuum,
un equilibrio: ci sono molte considerazioni e nessuna scuola
è una prospettiva valida per tutti. Quindi è qui che entra in gioco
il nostro lavoro: mettere insieme i tuoi fattori per creare il tuo 
giusto equilibrio. 
 Siamo nel 21° secolo; le scuole di business e le università neces-
sitano di studenti tanto quanto gli studenti necessitano di loro. Hai 
sempre una scelta: tu sei parte di quel mercato.
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Questa guida è un punto di partenza, un modo per decidere 
quali condizioni si adattano a te e quale tipo di programma 
è la scelta giusta. Indossa il tuo cappello pensante, studia la tua si-
tuazione e fai qualche analisi, facendo così troverai il tuo percorso 
giusto e subito disponibile.

Quando sei pronto, dai uno sguardo ai nostri Master     e Corsi  

https://academyque.com/master-online/
https://academyque.com/corsi-online-academy/


Come funziona AcademyQue

Processo di ammissione

Percorso fino al Diploma

Programmi dei Master

Programma dei Corsi

Workshop

Webinar

Lezione interattiva

Certificazioni Digitali

Diploma

Open Badge

Il Career Day

Carriera e Lavoro



Processo di ammissione

Il Master è a numero chiuso e subordinata al superamento della 
prova di selezione costituita da:

• Valutazione del curriculum e/o delle esperienze pregresse

• Video-Colloquio tecnico/motivazionale

• Idoneità in base ai test psico-attitudinali ef fettuati online

Successivamente, se sarai valutato idoneo dal comitato scientifico 
dovrai procedere al versamento della quota di iscrizione.

Il pagamento della quota deve avvenire tramite bonifico bancario.

Abbiamo a disposizione per te diversi piani f lessibili studiati 
in base ad ogni t ipologia di esigenze.
 Inoltre, uno dei vir tuosi obiet tivi è quello di agevolare la forma-
zione per tut ti gli allievi, mettendo a disposizione:

Borse di studio

Ogni anno AcademyQue.com sceglie e sponsorizza alcuni candidati 
del master con un contributo parziale. I candidati avranno la pos-
sibilità di entrare in contatto con le aziende del network ed essere 
scelti per lo svolgimento di un tirocinio presso una di queste

Credito al consumo

Grazie all’accordo stretto tra AcademyQue e alcune aziende finan-
ziarie, se il tuo Master ha un valore superiore a €1.000 e una durata 
non superiore a 12 mesi, puoi ottenere un finanziamento rimbor-
sabile in rate mensili, fino a 72 mesi. Chiedi informazioni al nostro 
Servizio Clienti 0282397645

Prestito d’onore

AcademyQue.com è convenzionata con Banca Intesa per la conces-
sione di prestiti bancari a tasso agevolato, ottenibili senza presen-
tazione di garanzie reali o personali di terzi. Potrai pagare la prima 
rata dopo 6 mesi dalla fine del Master. Maggiori dettagli sono dispo-
nibili sul sito https://www.intesasanpaolo.com/it /persone-e-famiglie/
prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
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Percorso fino al Diploma

Appena sarai entrato nel mondo di AcademyQue     ti sentirai subito 
a casa! Ultimata l’iscrizione ti verranno fornite le credenziali 
di accesso per usufruire della piattaforma e-learning, fruibile dove 
e quando vuoi.
 All’interno troverai tutti i moduli divisi in sezioni e potrai subito 
procedere all’ascolto delle tue lezioni on demand.
 Ti verrà fornito un calendario dove troverai le date dei Webinar 
online e potrai subito confrontarti con i Manager sulle tue idee, opi-
nioni, dubbi e perplessità. Alla fine di ogni modulo didattico verrà 
organizzato il Workshop che ti permetterà di mettere in pratica tutta 
la didattica appresa. In questo percorso avrai feedback costanti 
da parte dei nostri Manager.
 Il percorso didattico ha la durata di 6 mesi, ma hai la possibilità 
di accedere alla piattaforma per 1 anno oltre alla possibilità di sca-
ricarti slide e video. Alla fine del percorso in AcademyQue avrai 
guadagnato il tanto atteso Diploma da poter condividere, ad esem-
pio su LinkedIn.
 Il nostro impegno però non finisce qui. Se sei un professionista 
che vuole ampliare ancora le proprie competenze ti possiamo aiuta-
re attraverso la nostra sezione Corsi    .
 I nostri corsi sono costantemente aggiornati con le ultime novità 
nel settore del Digital Marketing. Hanno una fruibilità smart e pos-
sono farti apprendere in modo semplice le nozioni chiave per au-
mentare le tue skill.
 Altrimenti, abbiamo la possibilità di guidarti all’interno del mondo 
del lavoro, attraverso la nostra azienda partner Radar Consulting    
leader nella ricerca e selezione dei profili specializzati.

https://academyque.com
https://academyque.com/corsi-online-academy/
https://www.radarconsulting.it/


Programma dei Master

AcademyQue in collaborazione con Radar Academy, scuola di for-
mazione in aula, ha sviluppato Master di alta formazione attraverso 
le tecniche più avanzate in termini di digitalizzazione.
 Il percorso didattico offerto da AcademyQue ti permetterà di au-
mentare le tue competenze manageriali necessarie per lavorare 
all’interno di grandi aziende strutturate. 
 All’interno della brochure trovi il programma completo del 
Master     che hai scelto.
 Ogni modulo didattico ha l’obiettivo di insegnare ai professionisti 
le competenze tecnico-pratiche necessarie per poter gestire a livel-
lo decisionale e organizzativo i processi di espansione e di promo-
zione di prodotti e servizi all’interno di società di alto livello e posi-
zionate già sul mercato.

Elementi distintivi:

• Il Master ha una durata di 6 mesi e prevede una didattica intera-
mente on line con contenuti sempre accessibili

• Workshop su un progetto assegnati dai Manager aziendali

• Valutazioni periodiche attraverso verifiche online e feed- 
back costanti

• Webinar live di confronto e di approfondimento con il coordinato-
re scientifico

• Presenza di un tutor online dedicato e di un coordinatore scienti-
fico a supporto della didattica online

• Focus sui nuovi trend del settore (a seconda del master scelto)

Programma dei Corsi

AcademyQue offre Corsi     altamente professionalizzanti dedicati 
a professionisti e Manager che, una volta concluso il percorso 
all’interno dei nostri Master, vogliono ampliare le proprie competen-
ze manageriali.

https://academyque.com/master-online/
https://academyque.com/corsi-online-academy/


 

Si tratta di percorsi intensivi della durata di 25-30 ore, altamente 
esperienziali e che forniscono un’ampia gamma di competenze 
in ambito digitale, sempre più richieste nel mondo del lavoro.
 Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza che 
ti sarà utile per certificare le tue competenze.

Workshop

Il workshop oltre ad essere uno strumento di marketing molto effi-
cace, può essere definito come un laboratorio in cui si lavora attiva-
mente sul contenuti. L’unicità di un Workshop in AcademyQue 
è l’istaurarsi di un’interazione bidirezionale.
 Attraverso un coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti con 
il relatore, in AcademyQue sarà possibile confrontarsi e discutere 
sul tema trattato. Ci sarà la presenza di un esperto, Manager delle 
nostre aziende partner, ma non vestirà i classici panni del docente.
Bensì tutti i partecipanti saranno protagonisti attivi, liberi di condivi-
dere idee ed elaborare soluzioni, raggiungendo risultati tangibili.
Un workshop infatti si organizza per fare ricerca, brainstorming 
e per cercare assieme delle risposte a delle domande interessan-
t i,  condividendone tut t i,  organizzatori  e par tecipanti,  l ’esperien-
za proget tuale.
 Un’altra caratteristica fondamentale è la creatività. In Academy-
Que il fine ultimo del workshop è lavorare su progetti concreti, 
attraverso risultati tangibili, in cui il concept creativo è la base 
di questo modello di apprendimento.
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Webinar

Sempre in tema di digitalizzazione, tra le varie attività dei Master 
di AcademyQue troviamo quelle dei Webinar.
 Ma cos’è un Webinar? Sembra una domanda dalla semplice 
risposta ma non tutti sanno che la parola webinar deriva dalla com-
binazione delle parole “web” e “seminar”, in altre parole rappre-
senta la digitalizzazione di un seminario in formato Web. Il termine 
Webinar è spesso associato al lavoro, infatti questi seminari digitali 
sono ormai largamente dif fusi al fine di condividere conoscenze, 
idee e aggiornamenti con persone in tutto il mondo; così come 
al fine di costruire e coltivare relazioni.
 Proprio in quest’ottica i Master AcademyQue promuovono al loro 
interno Webinar gestiti da Managers di aziende partner, i quali met-
tono a disposizione, non solo la loro conoscenza e le loro compe-
tenze del mondo del lavoro ma anche e soprattutto, la loro disponi-
bilità a discutere con i partecipanti circa il tema di riferimento 
in un’ottica di condivisione e di contagio positivo.
 Le caratteristiche dei Webinar AcademyQue sono:

Live e Interattivi

I Webinar di AcademyQue sono live e permettono di interfacciarsi 
con i manager, proporre idee, condividere dubbi e perplessità; dan-
do così la possibilità ai partecipanti di poter avere una visione a 360° 
delle tematiche del Webinar.

Concreti

I Managers delle nostre aziende partner raccontano sfaccettature 
del mondo del lavoro, progetti innovativi, concetti di vision partendo 
da vissuti concreti e raccontando “Case Histories” aziendali.

Dinamici

L’utilizzo di file multimediali, grafiche, slide e prodotti digitali rende 
i Webinar AcademyQue dinamici e ingaggianti.

Fruibili H24

Non hai avuto modo di partecipare al Webinar che ritenevi interes-
sante? Nessun problema, la piattaforma dedicata di AcademyQue 
non ti lascia a piedi! Avrai la possibilità di usufruire di contenuti 
multimediali on demand tutte le volte che vuoi e quando vuoi.



Lezione interattiva

Cosa dif ferenzia i Master AcademyQue da qualsiasi altro master 
online o corso fruibile nel web?
 L’unicità dei Master AcademyQue è rappresentata dalla possibilità 
di rivivere online la stessa esperienza che si vivrebbe in un master 
offline o de visu, stando comodamente seduti alla propria scrivania. 
Questo avviene grazie alla scelta di creare lezioni completamente 
interattive e di scambio.
 Non si tratta di una formazione a distanza, in cui si può usufruire 
di una serie di contenuti multimediali senza la possibilità di avere 
un riscontro. AcademyQue propone lezioni live, gestite da Manager 
di aziende partner i quali mettono sul tavolo, non solo la loro 
conoscenza ma anche e soprattutto la concretezza del mondo del 
lavoro, mettendo a disposizione esperienze tangibili, progetti azien-
dal – il tutto in un sistema interattivo ed esperienziale che permette 
di sviscerare e comprendere al meglio ogni tematica.
 In altre parole, parliamo di una didattica interattiva 100% online 
con accesso illimitato alla piattaforma di E-learning con materiali 
costantemente aggiornati. In ottica di formazione esperienziale, 
le lezioni dei Master AcademyQue prevedono l’utilizzo di strumenti 
in grado di permettere lo sviluppo di competenze hard e soft.
 Non sono semplici lezioni one-way ma strutturati percorsi di cre-
scita che si caratterizzano in lavori in sottogruppi, momenti di brain-
storming, presentazione dei lavori e tanto altro, attività in grado 
di sviluppare in maniera diretta e concreta competenze, necessarie 
all’inserimento lavorativo e immediatamente spendibili nel mondo 
del lavoro.



Certificati digitali

Diploma

Alla fine del Master verrà rilasciato un Diploma di frequenza bilin-
gue: Italiano e Inglese (la frequenza minima richiesta, ai fini dell’ot-
tenimento dell’attestato finale, è dell’80% delle attività formative 
di aula).
 Ciò che contraddistingue il nostro Diploma è la presenza di una
“certificazione digitale” unica, rilasciata insieme al diploma finale 
per ogni singolo Allievo. Un certificato digitale unico è un nuovo 
strumento per mappare, acquisire e valorizzare le competenze dei 
nostri Allievi.

Open Badges

Hai mai sentito parlare di Open Badges? Un ulteriore Plus dei Ma-
ster AcademyQue è rappresentato dalla certif icazione digitale che 
si riceve al completamento del percorso: un Open Badge.
 L’idea degli Open Badges nasce in America e si rifà agli emble-
mi (badges) che i Boy-Scout guadagnavano, cucivano sulla divisa 
e avevano dirit to di indossare al conseguimento e acquisizione 
di una determinata competenza, abilità o conoscenza di una speci-
fica pratica.
 Rappresentava e rappresenta quindi la testimonianza dell’avve-
nuta acquisizione e/o consolidamento di una nuova capacità.
 L’innovazione ed i processi di digitalizzazione che caratterizzano 
l’ambiente circostante hanno permesso, partendo dall’idea dei ba-
dge dei boy-scout, di creare i Badge digitali, o Open Badges: veri 
e propri at testati digitali costituiti da una parte grafica di un’imma-
gine) al quale vengono associati dei metadati distintivi, che indica-
no le competenze acquisite (la tipologia di Master), il metodo sot-
tostante il processo di acquisizione (in questo caso il percorso 
di Master) e delle indicazioni circa l’ente di chi lo rilascia (Aca-
demyQue) e il nominativo di chi l’ha ottenuta.
 La caratteristica principale degli Open Badges risiede nella pos-
sibilità di renderli pubblici condividendoli su tutte le piattaforme 
social, come ad esempio LinkedIn.



In questo modo le aziende potranno vedere le competenze & abi-
lità sviluppate dai nostri Allievi. In altre parole, i Master Academy-
Que permettono di avere un attestato certif icato e riconosciuto 
a livello internazionale e visibile e identificabile da una platea infini-
ta che è rappresentata dai Social Network Users.

Il Career Day

Sempre in ottica Digitale, la Business and Technology School
AcademyQue organizza momenti dedicati all’incontro tra studenti 
e importanti aziende e istituzioni nazionali e internazionali: 
i Virtual Career Day, meeting virtuali che of frono agli studenti 
un’esperienza dinamica e tangibile, facilitando una connessione 
tra le loro attività accademiche e le opportunità professionali future.
 Queste occasioni rappresentano per i nostri studenti i l  momen-
to in cui mettere in pratica e pubblicizzare le competenze acqui-
site al f ine di creare networking e, perché no, possibil i  collabora-
zioni lavorative.
 Grazie all’aiuto dei nostri Career Coach, che accompagneranno 
prima, durante e al termine del percorso formativo, i nostri studenti 
avranno l’occasione di ef fettuare veri e propri colloqui di lavoro con 
rappresentanti delle aziende partner di AcademyQue.



Carriera e lavoro

Il mondo universitario italiano è caratterizzato dalla forte attenzione 
verso i contenuti e verso la conoscenza delle materie che compon-
gono l’intero percorso fino al fatidico giorno della laurea.
 Sei uno studente modello se conosci per filo e per segno tutte 
i moduli che caratterizzano il corso di laurea.
 Questo rappresenta di certo il valore aggiunto che il sistema uni-
versitario della nostra penisola rappresenta se paragonato alle uni-
versità internazionali. È largamente affermato, infatti, che neolaure-
ati italiani, abbiano un bagaglio culturale ampio e dettagliato.
 Il risvolto della medaglia è che spesso e volentieri, benché abbia-
mo a disposizione conoscenze davvero strutturate, non si conosca-
no bene i processi lavorativi e le concrete attività legate ad un ruolo 
professionale.
 I Master AcademyQue partono dalle esperienze tangibili dei Ma-
nagers d’aziende docenti dei nostri master con l’obiettivo di concre-
tizzare le conoscenze e preparare gli Allievi al mondo del lavoro.
 La possibilità di avere un Career Coach che prepara e aiuta allo 
sviluppo del personal branding, così come al raggiungimento degli 
obiettivi professionali preposti e la possibilità di usufruire del Place-
ment sono punti essenziali nel processo di indirizzamento verso 
il mondo del lavoro e di inizio della carriera professionale.
 I Master Academyque formano nuovi Leader con una cultura digi-
tale, in grado di progettare e attuare strategie innovative, 
con l’obiettivo di migliorare le prestazioni sociali ed economiche 
delle organizzazioni.
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