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MILANO

MASTER24

HR MANAGEMENT & DIGITAL ORGANIZATION
Nuove strategie di gestione del personale 
nelle organizzazioni che cambiano
MASTER PART TIME CON DIPLOMA
Milano, dal 10 giugno 2016
5 mesi/2 giorni al mese/aula e on line

2 MODULI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:
1° MODULO – HR Digital Strategy
2° MODULO – Performance management e compensation: 

come cambiano le forme di incentivazione e retention

IN EVIDENZA:
PROJECT WORK SULLO SVILUPPO DI UNA DIGITAL HR STRATEGY 
BEST PRACTICE DI SUCCESSO: ALLEANZA, ASSICURAZIONI, BOSCH REXROTH, SIA,
SIEMENS, SORGENIA, VODAFONE



  

Le aziende stanno diventando fluide, 
collaborative, social e globali e le 
politiche HR hanno necessità di 
innovarsi per rispondere con maggiore 
efficacia alle esigenze del business e 
delle persone. 
Il master vuole fornire una panoramica 
di questi cambiamenti organizzativi e 
far acquisire le competenze per poter 
far evolvere la propria organizzazione 
attraverso processi innovativi di 
Human Resources management. 

Saranno inoltre fornite le conoscenze 
per poter predisporre un sistema di 
performance management e 
compensation effettivamente 
motivante, traino delle strategie 
aziendali e capace di analizzare e 
premiare il contributo dei singoli.
In particolare verranno presentati le 
diverse applicazioni degli strumenti 
digitali nell'ambito delle HR practice 
dal recruitment al talent management, 
ai nuovi strumenti social di 
engagement e comunicazione.
In ciascuna sessione d'aula saranno 
presenti testimonianze di direttori del 

personale che hanno già sperimentato 
questo cultural shift e potranno 
raccontare come hanno affrontato e 
gestito questo cambiamento e i 
vantaggi che da questo sono scaturiti.
Attraverso analisi di case study e 
project work i partecipanti potranno 
sperimentare in modo attivo le 
conoscenze apprese su un caso pratico 
cercando di rispondere alle sfide di un 
contesto aziendale reale.

Il percorso è anche un'occasione 
importante di aggiornamento su 
tematiche che avranno sempre più 
spazio nei prossimo anni e per 
riflettere sul proprio sviluppo 
di carriera.
Caratteristica fondamentale di 
Master24 è la metodologia didattica 
che utilizza un mix formativo basato 
sull'apprendimento a distanza 
integrato da lezioni un aula, lavori di 
gruppo, case study, simulazioni e 
testimonianze .

PRESENTAZIONE

Programma, qualifiche e loghi sono aggiornati a marzo 2016.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.bs.ilsole24ore.com
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DESTINATARI

Il Master si rivolge a consulenti e 
professionisti del mondo HR che 
vogliono acquisire le competenze per 
per poter gestire l'impatto della digital 
trasformation sull'organizzazione e 
cogliere le opportunità dei nuovi 
strumenti digitali per rivedere i 
processi HR in un'ottica collaborativa e 
social.

MATERIALE DIDATTICO

I partecipanti al Master possono 
beneficiare di un patrimonio 
informativo multimediale unico.
Sono infatti a disposizione molteplici 
strumenti di approfondimento e 
aggiornamento.

> Testi editi da Il Sole 24 ORE
> Dispense on line strutturate ad hoc 

con l'obiettivo di sintetizzare gli 
argomenti sviluppati in aula

> Il quotidiano Il Sole 24 ORE, 
nei giorni di aula

> Accesso alla biblioteca della 
Business School del Sole 24 ORE 
fornita di tutte le pubblicazioni

DOCENTI

La docenza è affidata a professionisti 
e manager del mondo HR, operatori del 
settori ed Esperti con una collaudata 
metodologia didattica. Sono i 
professionisti che collaborano 
alle numerose attività editoriali del 
Sole 24 ORE, pubblicazioni, libri, 
attività multimediali, nonché esperti 
formatori del Sole 24 ORE Formazione.

CARATTERISTICHE
DI MASTER24
HR MANAGEMENT & 
DIGITAL ORGANIZATION

3



  

IL MODELLO DIDATTICO

LE SESSIONI DI FORMAZIONE 
A DISTANZA

I partecipanti hanno accesso alla 
piattaforma e-learning del Sole 24 
ORE, dove, attraverso password 
personali, possono collegarsi alla 
propria aula virtuale, accedere ai 
materiali didattici, ai test di verifica 
dell'apprendimento, ai corsi on line e 
al Forum di discussione

A disposizione dei partecipanti 13 
corsi multimediali tratti dalla 
biblioteca on line della Business 
School del Sole24 Ore, in particolare 
dalla collana HR Management 3.0 e 
dedicati allo studio in 
autoapprendimento delle competenze
digitali fondamentali.

LE SESSIONI DI FORMAZIONE 
IN AULA

10 giornate di lezione in aula per 
approfondire le tematiche dei corsi 
multimediale con l'obiettivo di 
mettere in pratica i contenuti 
acquisiti attraverso il confronto 
diretto con gli Esperti del Sole 24 ORE 
e manager d'azienda.

METODOLOGIA DIDATTICA

Il percorso si caratterizza per le 
modalità di apprendimento non 
teoriche grazie alla dimensione "aula 
laboratorio" che consente di 
analizzare best practice e 
sperimentare le competenze acquisite
attraverso il coinvolgimento attivo 
dei partecipanti in discussione di casi 
ed esercizi di gruppo.
L'approccio interattivo consente di 
sviluppare le capacità per 
raggiungere più rapidamente risultati 
professionali e personali più 
soddisfacenti grazie all'attivazione 
delle proprie risorse interiori e di 
nuovi tools che possonmo portare 
valore aggiunto alle proprie 
organizzazioni.

IL DIPLOMA DI MASTER 24

Al termine delle lezioni d'aula sarà consegnato il Diploma di Master24 in HR 
Management & Digital Organization a ciascun partecipante che abbia 
frequentato almeno l'80% delle lezioni, superato le verifiche 
dell'apprendimento di fine modulo e l'esame finale con la Commissione della 
Business School
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LA STRUTTURA 
DEL MASTER

Il master in formula part time prevede 
1 week end al mese per 5 mesi.

Le lezioni si tengono:
>  il venerdì dalle 10.15 alle 19.00
> il sabato dalle 9.15 alle 17.15, 
per un totale di 75 ore di formazione.

L'ultima sessione di novembre si terrà 
giovedi 10 dalle 10.15 alle 19.00 e 
venerdi 11 dalle 9.15 alle 17.15.

IL PERCORSO FORMATIVO

1° Modulo
HR DIGITAL STRATEGY
10 giugno-17settembre

2° Modulo
PERFORMANCE MANAGEMENT E 
COMPENSATION: COME CAMBIANO 
LE FORME DI INCENTIVAZIONE 
E RETENTION
14 ottobre- 11 novembre

Giugno
venerdì 10 – sabato 11

Luglio
venerdì 15 – sabato 16

Settembre
venerdì 16 – sabato 17

Ottobre
venerdì 14 – sabato 15 

Novembre
giovedì 10 – venerdì 11

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL MASTER
Antonella Rossi – Direttore Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi 
Paola Gambini – Responsabile Formazione Manageriale – Milano 

Elena Isacchini – Coordinamento didattico del Master 

Adelaide Boffa – Responsabile Marketing 
Paola Signorini – Senior Product Manager 

Il Master prevede la presenza di un Tutor d'aula 

CALENDARIO LEZIONI 
2016

IL PERCORSO 
FORMATIVO
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PROGRAMMA

1° MODULO 
HR DIGITAL STRATEGY
Milano, dal 10 giugno al 17 settembre 2016

Tavola rotonda 
Come sta cambiando la funzione HR. 
Testimonianze a confronto

La Digital Transformation e il nuovo 
ruolo dell'HR

I nuovi trend internazionali 
e nazionali
L'HR nei processi di digital 
transformation come regista 
del cambiamento 
Engagement e motivazione 
Come stanno cambiando alcuni 
strumenti classici 
della "professione hr"

AGILITY ORGANIZATION & NUOVE 
COMPETENZE DIGITALI

Progettare organizzazioni "agili" 
e collaborative 

I modelli di digital e il cambiamento 
nei disegni organizzativi
Lo sviluppo di organizzazioni 
collaborative 
Misurare la Organizational 
Readiness
Modelli di Enterprise Social network 
a confronto

Oltre l'e-Hr, il Collaborative Hr 
Management

Gli strumenti per le Digital HR 
Practices: le collaborative 
communities
Il lavoro collaborativo come 
strumento per accrescere 
produttività ed efficienza
Le HR Analytics 

Social e Open Innovation 
Gli elementi della social innovation
Innovation empowering: 
l'attivazione bottom up e 
incentivazione

Community professionali: 
l'aggregazione di competenze e 
know how
Comunicazione interna e brand 
ambassador: cultura e identità 
d'impresa
Una collaborative organization: 
il caso Heineken

Le nuove competenze digitali nelle 
organizzazioni

Competenze tecniche e competenze 
di business
Le competenze specialistiche: web 
marketing manager, e-commerce 
specialist, SEO, digital PR, analytics,
mobile, programmatic…
Quali competenze per le figure 
manageriali: dalle competenze 
trasversali alle soft skill digitali
Come valutare un professionista 
dalla sua presenza online: news, 
blog, social media
I dispositivi mobili: le app 
professionali 
Come i media digitali stanno 
cambiando le relazioni di lavoro

6



 
 

CORSI ON LINE
> Capire il mondo digitale
> Le politiche di sviluppo delle

risorse umane
> Organizzazione aziendale e

gestione delle risorse umane
> Progettare una digital 

Organization 
> Le nuove professioni digitali
> Social Media management:

come creare una community
> Social media: facebook, 

instagram e pintarest
> Social media: twitter, 

periscope, linkedin e google
plus

TECNOLOGIA E SOCIAL MEDIA 
PER LA FUNZIONE HR: CASI OPERATIVI

Hr Digital Innovation: il ruolo delle 
nuove tecnologie a supporto dei 
processi Hr

Il ridisegno dei processi di gestione 
e sviluppo delle risorse umane
HR Business Intelligence e HR 
Analytics per ottimizzare i processi e
fare previsioni sui dati del personale
Verso una social media strategy per 
le risorse umane
Casi operativi: Cisco 

Social media e processi di recruiting
Lo scenario del recruitment online
I portali per la ricerca del lavoro e i 
loro modelli di business e il crowd 
recruitment,
Employee retention engagement
La valutazione di candidati e profili 
nella "società della reputazione"
Osservare il modo in cui (non) si 
presentano sui social media per 
avere un'idea delle loro competenze
e delle loro sensibilità.
Best practices e condivisione di 
spunti strategici ed operativi: il caso
Siemens

Talent Management Digital Hr 
Innduction ed employer branding 
con i social media
Smart&digital learning: le nuove 
frontiere della formazione
Dalle famiglie professionali alle 
learning community
Networking e societing: appartenza 
ed engagement
Casi operativi: Bosh Rexroth, Talent 
Garden 

Digital Workplace: le nuove tecnologie 
che cambiano i luoghi di lavoro

Future workplace: ripensare 
organizzazione e modalità 
lavorative Co-working, Remote 
Working, Mobile, BYOD
Smart Working Collaboration: come 
ridisegnare l'organizzazione o 
ristrutturare la forza lavoro (Social
network analysis, Unified 
communication&collaboration, 
Workforce Planning)
Casi operativi: Vodafone 

CORSI ON LINE
> Employer branding e social

recruiting
> Digital learning e le 

collaborative communities
> Il digitale nei processi di 

sviluppo e di comunicazione
interna
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2° MODULO
PERFORMANCE MANAGEMENT E 
COMPENSATION: COME CAMBIANO 
LE FORME DI INCENTIVAZIONE 
E RETENTION
Milano, dal 14 ottobre al 11 novembre 2016

Le strategie retributive e la creazione 
un total reward mix

Definizione della politica 
retributiva: coerenza con la business
strategy
Il nuovo patto tra azienda e 
dipendente: dal reward al total 
reward
La segmentazione della forza lavoro: 
la job evalutation
I nuovi sistemi di preferenze e leve 
motivazionali: come variano a 
seconda dei ruoli e delle competenze
professionali
I requisiti del sistema retributivo 

Total Reward: come un moderno 
sistema premiante deve operare sulle 
leve motivazionali

Il Total Reward Statement (TRS): 
uno strumento per comunicare il 
pacchetto retributivo complessivo
Il goal setting e i nuovi sistemi di 
performance setting

I principali modelli di retribuzione 
variabile
Le indagini retributive: le survey 
social
Un sistema di rewarding adeguato 
alle nuove organizzazioni flessibili e
che premia l'innovazione

Performance Management: tema 
prioritario per le nuove hr

Elementi che determinano un 
sistema efficace di p.m
Il processo di definizione delle 
competenze e degli obiettivi 
Il ciclo annuale della prestazione: 
dalla definizione degli obiettivi alla
crescita professionale
I fattori che influenzano la 
performance delle persone e il 
rapporto tra performance e reward
Analisi di un caso casi aziendale: 
Alleanza Assicurazioni 

People Care e welfare nelle 
organizzazioni 

Governance collaborativa e le nuove 
relazioni industriali nelle aziende 
globali 
Il nuovo ruolo della contrattazione 
aziendale nel mercato che cambia
Il welfare aziendale nei contratti 
integrativi

Premi di produttività e welfare 
aziendale : le novità introdotte dalla 
legge di stabilità 2016. 

Il nuovo concetto di welfare 
aziendale 
Le opportunità di fiscalità agevolata 
e decontribuzione 
Gli indicatori per misurare la 
virtusità e sostenibilità tramite gli
incrementi di performance
La correlazione tra redditività e 
produttività aziendale e i vantaggi
fiscali 
La contrattazione sindacale di 
secondo livello , la contrattazione 
territoriale , la costituzione di 
organismi paritetici : livelli 
crescenti di confronto sindacale per
livelli crescenti di vantaggi fiscali e
contributivi 

CORSI ON LINE
> Lavoro Sostenibilità e welfare

aziendale
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DOCENTI E 
TESTIMONIANZE

DOCENTI 
Alessandro Adamo
Director
Degw italia
Marco Bifulco 
Senior Consultant 
Adelaide Consulting
Simonetta Cavasin
Amministratore Delegato
OD&M
Angelo De Filippo 
Director
Adelaide Consulting

Alessandro Donadio
Social Organization Strategist SocialHR
advisor e Data Analyst Blogger 
Metaloghi organizzativi 2.0 

Miriam Quarti 
Senior Consultant 
OD&M Consulting

Roberto Rosti
Director
Next24
Gruppo 24 ORE

Luca Solari
Professore Ordinario di Organizzazione 
aziendale 
Università degli Studi di Milano
EY PAS Med

Laura Zanfrini
Director
Next24
Gruppo 24 ORE

TESTIMONIANZE 

Vincenzo Di Martino
Training Manager 
Vodafone Italia
Federica Fasoli
Direttore Risorse Umane
Siemens Italia
Andrea Orlandini
Vice Presidente Nazionale
AIDP
Marco Ornito
Head of HR Organization Development
SIA
Gianfranco Poledda
People organization director
Sorgenia spa 
Alessandra Rizzi
Head of Human Resources 
&Organization
Alleanza Assicurazioni
Anna Saccon
HR Head 
Bosch Rexroth
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INFORMAZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il Master è a numero chiuso e 
prevede un processo di selezione fi 
nalizzato a valutare le competenze 
tecniche acquisite, le attitudini 
individuali e la motivazione dei 
candidati.
Il processo di selezione si articola in
2 fasi: 
> screening e analisi della domanda
di ammissione e del CV; 
> un colloquio motivazionale 
telefonico.
Per iniziare il processo di selezione 

è necessario compilare la domanda
di ammissione on line sul sito della
Business School, nella sezione 
dedicata al Master, allegando i 
seguenti documenti: Curriculum 
Vitae e Foto

www.bs.ilsole24ore.com

Per informazioni contattare Elena 
Isacchini: 02.3022.3205 ; 
elena.isacchini@ilsole24ore.com

Per chi fosse interessato ad acquistare 
il singolo modulo compilare la scheda 
di iscrizione indicando il modulo di 
interesse da inviare a:

E-mail: 
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com 
con successivo invio della scheda 
di iscrizione

Fax: 02 3022.3414 
inviando direttamente la scheda 
di iscrizione

BORSE DI STUDIO SOLE 24 ORE 
E PRESTITI A TASSO AGEVOLATO
Il Sole 24 ORE mette a disposizione 
2 borse di studio a copertura 
del 50% della quota di 
partecipazione dell'intero Master 
che verranno assegnate ai 2 
candidati ritenuti più meritevoli.
Per inoltrare richiesta di borsa di 
studio è necessario compilare la 
voce "richiesta finanziamenti e 
borse di studio" nella scheda di 
valutazione.
La scadenza dell'iscrizione per 
chi intende candidarsi alle borse 
di studio è:
> 30 aprile 2016

Iscrizioni online – SHOPPING 24
SCONTO 5% su tutte le offerte 
in vigore

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
PERSONALI
La Business School ha stipulato 
una convenzione con Banca Sella 
che permette la concessione 
di prestiti bancari per l'intera quota
del master, con pagamento 
della prima rata dopo 6 mesi 
dalla fine del Master rateizzabili 
in 5 anni.
I dettagli sono disponibili sul sito 
della Business School.
www.bs.ilsole24ore.com

SEDE DEL MASTER
Milano
Business School del Sole 24 ORE 
Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano 
Tel. 02 3022.3906/3811 
Fax 02 3022.4462 
business.school@ilsole24ore.com 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione all'intero 
percorso è di: 
€ 4.100,00 + IVA
> Modulo da 6 giorni 

€ 2.700,00 + IVA
> Modulo da 4 giorni 

€ 1.800,00 + IVA

La quota di iscrizione è comprensiva 
del materiale didattico e dei corsi 
multimediali.

OFFERTE COMMERCIALE
Advance Booking
SCONTO 5% per le iscrizioni 
pervenute entro: il 30/04/2016

AGEVOLAZIONI
> SCONTO 10%
non cumulabile con le altre 
agevolazioni per gli abbonati al 
quotidiano, alle riviste specializzate,
ai partecipanti alle precedenti 
iniziative di 24ORE Formazione Eventi

Agevolazioni per le aziende
Per iscrizioni multiple o progetti 
personalizzati contattare 
Elena Isacchini: tel. 02 3022.3205 
elena.isacchini@ilsole24ore.com10



  

Intestazione/Coordinate bancarie:
Il Sole 24 ORE S.p.A.
Banco Popolare divisione Lodi
Sede Piazza Mercanti, 5 – 20123 Milano
IBAN IT 44 L 05034 01633 000000167477

Copia del versamento di entrambe 
le rate deve essere sempre inviata 
ai seguenti riferimenti:

fax:
02 3022.3414

e-mail:
iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com

Al ricevimento della quota di iscrizione, 
verrà spedita lettera assicurata 
convenzionale con la fattura quietanzata 
intestata secondo le indicazioni fornite.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
www.shopping24.ilsole24ore.com
pagamento in un'unica soluzione tramite:
> bonifico bancario
> carta credito circuiti: VISA, 

MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS

> PayPal

VERSAMENTO RATEIZZATO
(solo per chi acquista l'intero percorso)
Pagamento tramite bonifico bancario 
da effettuare in due rate secondo la 
seguente tempistica:
> prima rata: entro il 10/06/2016
> seconda rata: entro il 30/09/2016
Causale di versamento: indicare il codice 
YZ8279 nonché gli estremi della fattura 
(se pervenuta) con il relativo codice cliente.

CONFIGURAZIONE TECNICA CONSIGLIATA 
PER LA FORMAZIONE ON LINE
PC WINDOWS
> Intel Pentium 4 2.33GHz o AMD Athlon™ 64 2800 + 

processore (o equivalente)
> 512 mb RAM o superiore o 64 mb VRAM o superiore
> 200 mb di spazio disponibile sul disco
> Sistema operative: Windows 8, Windows 2000, 2003, 

XP, Vista, 2008, Windows 7
> Risoluzione monitor consigliata 1024*768
> Browser di navigazione: Explorer 7.0 o superiore, 

Firefox 15.0 o superiore, Google Chrome
> Impostazioni browser: popup sbloccati, javascript 

abilitati, cookies abilitati
> Adobe Acrobat Reader 7.0 o superiore
> Adobe Flash Player 10 o superiore
> Scheda audio 16bit
> Connessione ADSL

MAC
> PowerPC G5 1.8GHz or faster processor o Intel Core 

Duo 1.33GHz or faster processor
> 512 mb RAM o superiore o 64 mb VRAM o superiore
> 200 mb di spazio disponibile sul disco
> Sistema operativo Mac OSX 10.4 o superiore
> Risoluzione monitor consigliata 1024*768
> Browser di navigazione: Explorer 7.0 o superiore, 

Firefox 15.0 o superiore, Google Chrome
> Impostazioni browser: popup sbloccati, javascript 

abilitati, cookies abilitati
> Adobe Acrobat Reader 7.0 o superiore
> Adobe Flash Player 10 o superiore
> Scheda audio 16bit
> Connessione ADSL

FORMAZIONE FINANZIATA PER LE AZIENDE
24 ORE Business School ed Eventi è certifi cato UNI EN ISO 9001:2008 e quindi è abilitato ad
attuare i piani fi nanziati dai Fondi Interprofessionali ed è Ente accreditato Fondoprofessioni
nell'erogazione dei corsi di formazione interaziendale.

Ogni azienda ha la disponibilità di ottenere fi nanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta.

Si consiglia di rivolgersi alla propria Direzione del Personale per verifi care questa opportunità.
, partner del Sole 24 ORE Business School, è a disposizione dei partecipanti

per individuare e gestire le richieste di fi nanziamento.
Per ulteriori informazioni: 02 3030.0602 – e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com
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L'iscrizione si intende perfezionata 
al momento del ricevimento della 
presente scheda – da inviarsi via fax 
al n. 02 3022.3414 debitamente 
compilata in tutte le sue parti e 
sottoscritta per accettazione.
L'iniziativa verrà confermata tramite 
comunicazione via mail entro i 7 gg 
lavorativi prima della data di inizio 
e il pagamento, tramite bonifico 
bancario, dovrà essere effettuato 
a seguito del ricevimento della 
comunicazione di conferma entro 
la data di inizio del master.

Z YZ8279 – MASTER24
HR MANAGEMENT & DIGITAL 
ORGANIZATION

Z YA8279 – 1° MODULO
HR DIGITAL STRATEGY

Z YA8280 – 2° MODULO
PERFORMANCE MANAGEMENT 
E COMPENSATION: COME CAMBIANO 
LE FORME DI INCENTIVAZIONE 
E RETENTION

SCHEDA D'ISCRIZIONE

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome Cognome
Luogo e data di nascita
Titolo di studio Funzione
Società Settore
Indirizzo
Città Prov. Cap.
Tel. Cell.
E-mail Fax

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario fattura
P.IVA (obbligatorio)
Codice fiscale (obbligatorio)
Indirizzo
Città Prov. Cap.

AGEVOLAZIONI
Abbonato rivista N.
Altri sconti

Firma
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella Z
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di 
contratti di appalto.

Modalità di pagamento: Z  Bonifico bancario

Modalità di disdetta:
Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il motivo, entro il 
termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa.
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo 
stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti: Il Sole 24 ORE S.p.A. – Segreteria Business School 
– Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei 
eventualmente pagati.
> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che
potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.

In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione 
dell’evento formativo.

Firma
Informativa ex art. 13 D.lg. n. 196/2003
I dati personali sono trattati da Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, per fornire il servizio. Il 
conferimento dei dati personali per detta finalità è funzionale al servizio e l’eventuale rifiuto di conferirli 
comporterebbe l’impossibilità di eseguire i servizi. Il relativo trattamento non richiede il consenso degli 
interessati.

Con il consenso del Cliente, i dati personali sono trattati per le attività di marketing de Il Sole 24 ORE 
S.p.A. e, direttamente da parte di quest’ultima, per attività di marketing anche per conto di società del 
Gruppo Il Sole 24 ORE ed anche di terzi appartenenti ai settori dell’editoria, della finanza, dell’economia, 
dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit. 
In futuro Il Sole 24 ORE S.p.A. si riserva di effettuare attività di marketing anche per conto di altre 
categorie di terzi al momento non definite. Il trattamento per fini di marketing avverrà mediante 
strumenti tradizionali (posta cartacea) e mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali 
telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, sms. Il conferimento dei dati per questa finalità 
è facoltativo e il trattamento richiede il consenso del cliente. Il consenso prestato per l’invio di 
comunicazioni commerciali e promozionali tramite strumenti automatizzati ex art. 130, commi 1 e 2, 
D.lg. n. 196/03 si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.

I dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi 
richiesti, alle attività di marketing e dai Responsabili del trattamento.

I dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per 
rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria. Se necessario in relazione a particolari servizi o prodotti richiesti, i dati 
personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono, in qualità di autonomi titolari del 
trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi o alla fornitura 
di detti prodotti (es. Poste Italiane S.p.A., banche ecc.). Senza la comunicazione, questi servizi e prodotti 
non potrebbero essere forniti.

Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lg. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, 
cancellazione ecc.) e conoscere l’elenco completo dei Responsabili scriva a 
privacy@info.ilsole24ore.com

In particolare, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e, in ogni caso, al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di marketing. Il diritto di opposizione 
dell’interessato al trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato con modalità automatizzate 
di contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per l’interessato la possibilità di esercitare tale 
diritto in tutto o in parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali 
effettuato tramite strumenti automatizzati.

Consenso ex art. 23 e 130 D.lg. n. 196/03
Letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lg. n. 196/03
Desidero rimanere aggiornato su prodotti e servizi de Il Sole 24 Ore S.p.A.
Vi autorizzo, secondo ex art. 23 e 130, commi 1 e 2, D.lg. n. 196/03, al trattamento dei dati da parte de Il 
Sole 24 ORE S.p.A. per attività di marketing su prodotti e servizi de Il Sole 24 ORE S.p.A. mediante posta 
cartacea e telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, sms. Il consenso prestato per invii di 
marketing con strumenti automatizzati ex art. 130 si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
Z Do il consenso Z Non do il consenso

Desidero rimanere aggiornato su prodotti e servizi di società del Gruppo Il Sole 24 Ore e di terzi.
Vi autorizzo, secondo ex art. 23 e 130, commi 1 e 2, D.lg. n. 196/03, al trattamento dei dati da parte de Il 
Sole 24 ORE S.p.A., per conto terzi, per attività di marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo Il 
Sole 24 ORE ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, della finanza, 
dell’economia, dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e 
del no profit. Il trattamento per fini di marketing avverrà mediante posta cartacea e telefono, anche senza 
operatore, posta elettronica, mms, sms. Il consenso prestato per invii di marketing con strumenti 
automatizzati ex art. 130 si estende anche alle modalità tradizionali di contatto.
Z Do il consenso Z Non do il consenso
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La formazione dai primi nell'informazione

24ORE Business School ed Eventi 
ha sviluppato un'offerta formativa 
sempre più innovativa e differenziata 
volta a soddisfare, da un lato, 
le esigenze di formazione di giovani 
neo laureati o con brevi esperienze 
di lavoro, e, dall'altro, le necessità 
di aggiornamento di manager 
e professionisti di imprese pubbliche 
e private. 

La completezza dell'offerta trova 
una continua fonte di innovazione 
e di aggiornamento nel quotidiano, 
nelle riviste specializzate, nei libri 
e nei prodotti editoriali multimediali. 
La scelta dei temi attinge dal 
confronto con esperti e giornalisti, 
dal dialogo continuo con gli oltre 6000 
manager che ogni anno frequentano 
le aule di 24 ORE Business School ed 
Eventi a Milano e a Roma.

Un'offerta formativa di valore sui temi 
di attualità, economia, finanza e 
management e focalizzata sulle 
diverse esigenze formative di giovani 
manager e professionisti.

Il sistema di prodotti:
- Annual ed Eventi

f  Conferenze annuali presso
la sede del Sole 24 ORE

f  Eventi speciali
f  Roadshow sul territorio

- Master di Specializzazione 
in formula weekend

- Executive Master
- MBA
- Corsi e Convegni
- E-learning
- Formazione in house personalizzate
- Formazione professionisti
- Corsi serali di lingue

MASTER CON DIPLOMA

 Master post laurea full time che 
prevedono un periodo di stage e 
sono indirizzati a quanti intendono 
inserirsi nel mondo del lavoro con un 
elevato livello di qualificazione e 
competenza, requisiti oggi 
indispensabili sia per 
i giovani laureati sia per i neo inseriti 
in azienda.

 MBA e Executive Master 
strutturati in formula blended, con 
sessioni in distance learning 
alternate a sessioni in aula, per 

manager e imprenditori che 
vogliono conciliare carriera 
e formazione. 
In particolare l'MBA, realizzato in 
collaborazione con Altis - Università 
Cattolica, è un percorso 
di alta specializzazione sui temi 
dell'innovazione, 
internazionalizzazione e 
imprenditorialità.

 Education Online, Master 
interamente online per conseguire 
il Diploma della Business School 
del Sole 24 ORE. 90% di lezioni 
a distanza con esami in presenza 
per l'ottenimento del Diploma. 

INOLTRE

 Formazione Professionisti, 
percorsi itineranti accreditati dagli 
Ordini Professionali in materia 
fiscale, lavoro e legale su tutto il 
territorio nazionale.

 English Programs: percorsi erogati 
interamente in lingua inglese che 
si caratterizzano per la faculty 
internazionale e la multiculturalità 
dei partecipanti.



  

 

24ORE CLUB ALUMNI
Frequentare un master alla Business School del Sole 24 ORE significa avere l'opportunità di entrare a far parte 
di un network esclusivo di diplomati: Club Alumni24 è il progetto del Gruppo 24 ORE riservato ai diplomati 
ai Master che consente, attraverso un tesseramento, di avere accesso a un sistema esclusivo di vantaggi:

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA
Per i Soci del Club Alumni24 la possibilità di accedere
alla bacheca delle opportunità di carriera ed entrare
in contatto con le aziende partner della Business
School.

LIBRARY ROOM
Un archivio digitale di prestigio organizzato per aree
tematiche che permette di accedere a documenti
di approfondimento dei Master, Progetti in aula
e video interviste realizzate dalla Business School
a testimonial d'eccellenza.

BLOG TEMATICI
Un area di conversazione e dibattito tra gli esperti
del Sole 24 Ore e i diplomati; un confronto diretto
per affrontare sia temi di attualità che
approfondimenti legati alle aree di specializzazione.

COLLABORARE CON LA BUSINESS SCHOOL
La possibilità di collaborare con la Business School
del Sole 24 ORE come Partner, Docente o Tutor in 
aula.

LIFELONG LEARNING
Garanzia di aggiornamento professionale:
> 10 corsi on line gratuiti all'anno e per i professionisti
> 20 crediti formativi.

MEET THE LEADER
Un calendario annuale ricco di incontri:
ogni mese dibattiti su temi di attualità con
i giornalisti e gli Esperti del Sole 24 ORE.

ENTRA NEL SISTEMA SOLE 24 ORE
Solo per i soci tesseratidel Club sconti unici 
dal 15 al 30% sui prodotti anche digitali del Gruppo
Sole 24 ORE.

EVENTI SPORTIVI
Un calendario di appuntamenti sportivi a Milano
e Roma.

OLTRE 8.400 DIPLOMATI



  

 

PREMIO BEST CAREER
EVENTO ANNUALE E PREMIO BEST CAREER.
Ogni anno la Business School organizza un grande evento riservato ai diplomati, con un momento speciale:
il premio Best Career. Una giuria presieduta dal Direttore del Sole 24 ORE premierà i migliori progetti
imprenditoriali e professionali.

Per candidarsi al premio 2015

www.alumni24.ilsole24ore.com



  

Servizio Clienti 
Tel. 02 3030.0602 
Fax 02 3022.3414
info@formazione.ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91

Milano, via Tortona 54 – Mudec Academy
Roma, piazza dell'Indipendenza, 23 b/c

Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2008

SEGUICI SU
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