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con Confindustria Toscana sud Camera di Commercio e consorzio Polo universitario

Imprese ed expoit
aperte le iscrizioni

al master universitario
AREZZO - Sono aperte

le iscrizioni alla seconda edi-
zione del master in Sviluppo
e internazionalizzazione del-
le piccole e medie imprese, or-
ganizzato dal Dipartimento
di Arezzo dell'Università di
Siena in collaborazione con
Camera di Commercio, Con-
findustria Toscana Sud e
consorzio Polo universita-
rio. Un corso post laurea che
prepara professionisti capaci
di supportare e facilitare le
aziende nei processi di inter-
nazionalizzazione e di forma-
zione multiculturale.
Le imprese hanno infatti
sempre più bisogno di con-
frontarsi con i mercati esteri
e quindi di competenze tecni-
co-linguistiche e di conoscen-
ze delle tradizioni che caratte-
rizzano le culture imprendi-
toriali e sociali dei diversi Pa-
esi.
Nel master, coordinato dal
professor Roberto Venuti,
che è anche presidente del
corso di laurea in Lingue per
le imprese con sede ad Arez-
zo, sono approfonditi temi le-
gati alla realtà di aree geogra-
fiche particolarmente signifi-

Fabianelli e Salvini alla consegna dei diplomi

Le categorie economiche
sostengono il corso

AREZZO
La prima edizione del master sull'internazionaliz-
zazione delle piccole e inedie imprese dell ' Universi-
tà di Siena si era conclusa ad Arezzo nelle settima-
ne scorse . Alla consegna dei diplomi erano interve-
nuti anche il presidente di Confindustria Toscana.
Sud, Andrea Fabianelli , e il segretario generale del-
la Camera di Commercio , Giuseppe Salvini. "Dob-
biamo investire sulla formazione dei nostri mana-
ger per permettere alle aziende di competere nei
mercati esteri ", aveva detto Fabianelli nell'occasio-
ne, mentre Salvini aveva ricordato la vocazione in-
ternazionale delle imprese aretine. Camera di Com-
mercio e Confindustria confermano quindi il loro
sostegno a questa seconda edizione del master per
preparare esperti di alto livello nel commercio con
l'estero.

cative per le opportunità di
mercato, come Cina, Russia,
Paesi Arabi, Stati Uniti, Ger-
mania. Oltre alle lezioni in
aula, vengono proposti semi-
nari e incontri con imprendi-
tori e professionisti e i parte-

dattiche e scientifiche nell'
ambito delle lingue e della
formazione che, insieme alle
quelle nei settori economico-
giuridico presenti in Ateneo,
permetteranno di offrire ai
partecipanti una formazio-
ne multidisciplinare.
"Internazionalizzare la pro-
pria azienda - spiegano i do-
centi promotori - significa
imparare nuovi modi per
produrre ma anche adottare
nuove prospettive, sviluppa-
re una mission a medio ter-
mine, ridefinire le priorità.
Spesso questi cambiamenti
avvengono se qualcuno, den-
tro o fuori l'azienda, suppor-
ta l'innovazione organizzati-
va e crea le condizioni per-
ché i diversi attori cambino
le routine di lavoro consolida-
te e le strategie aziendali. So-
no proprio queste figure pro-
fessioni che vogliamo forma-
re con il master".
Ci si può iscrivere al corso,
della durata di un anno, en-
tro il 12 dicembre prossimo.
La tassa di iscrizione è di
1800 euro. Ulteriori informa-
zioni e il bando sono pubbli-
cati nel sito del Dipartimen-
to universitario di Arezzo
wwwdsfuci.unisi.it e nelle
pagina web di ateneo www.
dsfuci.unisi.it/mastersipmi.

i

cipanti hanno l'opportunità
di svolgere un periodo di tiro-
cinio in vari ambiti aziendali
dedicati ai rapporti con l'este-
ro. Importante è anche l'ap-
profondimento linguistico,
in particolare dell'inglese
commerciale, che permette
di conseguire le certificazioni
internazionali Cambridge
Business English.
Il Dipartimento universita-
rio di Arezzo si caratterizza
da tempo per competenze di-



------ ------------------------
Il presidente
di Confindustria
Fabianelli: "Così
formiamo manager
per competere
nei mercati esteri"
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