ECONOMIA
CONTESTO
Capacità di visione strategica dell’insieme delle prob
problematiche
lematiche
egrazione
aziendali, orientamento al problem solving, abilità di integrazione
di speciȴche competenze settoriali sono gli elementi
menti che
caratterizzano la professionalità richiesta per il management
nagement
innovativo delle imprese e delle attività professionali nel campo dei
Tuelli di consulenza ȴnanziaria e ȴscali.
servizi, in particolare quelli

PECULIARITÀ DEL CORSO
Il Corso di Laurea in Economia Aziendale Internazionale e il Corso di
Laurea Magistrale in *estione Aziendale formano ȴgure professionali
in grado di operare in imprese con un forte orientamento al
mercato internazionale.
La didattica, aɝdata a docenti e professionisti che vantano un
saldo rapporto con il mondo del lavoro, integra un approccio
teorico e pratico, fornendo agli studenti competenze specialistiche
nei settori dell’economia aziendale, della gestione e organizzazione
aziendale e dell’innovazione.
Entrambi i corsi di laurea prevedono un iniziale percorso formativo
comune, su cui si innestano indirizzi diversiȴcati per gli speciȴci
sbocchi professionali.
Nel periodo estivo, gli studenti avranno la possibilità di frequentare
una Summer School presso l’Università di Cambridge.

PERCHÉ
LINK CAMPUS
UNIVERSITY
P
PERCHÉ
è un’Università dall’impronta
internazionale, fortemente orientata
all’innovazione, basata su un modello
all’innovazione
didattico
d
datt co che
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a or e il
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PERCHÉ l’85% dei suoi studenti
studen
tudenti trova
all’estero
occupazione in Italia e all’este
a
ro nei
conseguimento
primi 6 mesi dopo il con
nseguim
mento
studio.
del titolo di studio
PERCHÉ il valore aggiunto
to dell’oerta
formativa Link Campus University è
costituito da:
ȏ Formazione integrata fra Università ed
aziende
ȏ Collegamento con Università straniere
ȏ Insegnamenti in italiano e in inglese
ȏ Classi di 25/30 studenti
ȏ Tutor dedicati
ȏ Consulenza di un Mentor su studio e
carriera
ȏ Stage e possibilità di esperienze di
lavoro all’estero
ȏ Servizio placement.

LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE INTERNAZIONALE
IONALE
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO
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Economia Aziendale
Bilancio e determinazioni quantitative
Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Matematica per il management
Organizzazione Aziendale
Informatica per il management
Business English
Sviluppo capacità manageriale

Gestione Aziendale
Organizzazione dei processi economici
Economia Internazionale
Finanza Aziendale
Statistica e matematica ȴnanziaria
Diritto Commerciale
Diritto Tributario Internazionale
Public Speaking

TERZO ANNO

CURRICULUM a scelta tra:

CONTATTI
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00162 Roma
Tel. +39 06 40400201
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email: relazioniesterne@unilink.it
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unilink.it

Imprenditorialità, Innovazione &
Globalizzazione
Fiscalità & Finanza Internazionale
Management & Marketing Internazionale

LABORATORI

Economia, Lavoro & Relazioni Industriali

LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE AZIENDALE
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

ȏ Modelli d’Impresa
ȏ Materie speciȴche per CURRICULUM:
ȏ Economia e Gestione dell’innovazione
Imprenditorialità & Innovazione
ȏ Corporate Strategy & Governance
ȏ Teoria delle decisioni e Knowledge management Fiscalità & Finanza Internazionale
ȏ Materie speciȴche per CURRICULUM:

Gestione Aziendale e Consulenza del lavoro

Imprenditorialità & Innovazione

Marketing & Management Internazionale

Fiscalità & Finanza Internazionale
Gestione Aziendale e Consulenza del lavoro

ȏ Le PMI nel contesto
della globalizzazione
ȏ L'imprenditore-tecnologo:
la conoscenza per la per la
creazione di un’impresa
ȏ L'economia cognitiva e
il marketing situazionale

THE NEW WINNING
GENERATION

Marketing & Management Internazionale

www.winningeneration.it

