CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Corso universitario di perfezionamento online in “Manager per i contratti di rete”
250 ore (10 CFU)
1ª EDIZIONE
250 ore 10 CFU
Anno Accademico 2017/2018
PERF03

Pagina 1/4

Universitas Mercatorum
Corso universitario di perfezionamento online in &#8220;Manager per i contratti di rete&#8221; 250 ore
(10 CFU)

Titolo

Edizione

Area

Categoria

Anno accademico

Durata

Presentazione

Corso universitario di perfezionamento online in “Manager per i contratti di
rete” 250 ore (10 CFU)

1ª EDIZIONE

GIURIDICA ECONOMICA

PERFEZIONAMENTO

2017/2018

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 250 ore
corrispondenti a 10 CFU

Le reti di impresa rappresentano oggi un modello di governo delle relazioni
stabili, contrattuali ed organizzative, tra imprese che favoriscono gli investimenti
e, quindi, la crescita economica.
Il contratto di rete è una forma giuridica nata per consentire alle imprese di
sviluppare network mantenendo l’individualità e regolando i rapporti giuridici
derivanti da una collaborazione basata su obiettivi strategici.
Lo sviluppo del contratto di rete ha dato quindi vita ad una ampia normativa in
materia che, dato il percorso evolutivo della disciplina, è comunque destinato a
proseguire.
L’iniziativa proposta vuole quindi fare il punto sulla situazione odierna, offrire
metodi e strumenti finalizzati ad agevolare, organizzare e gestire network tra le
imprese, ed è rivolta in particolare ai professionisti che operano nella
consulenza alle imprese (avvocati, commercialisti e consulenti d'impresa.)

Docenti

Destinatari

La faculty è composta dai docenti dell’Ateneo nonché da professionisti e
manager di impresa che hanno maturato specifiche esperienze sui temi dei
contratti di rete.

Il corso è rivolto ad avvocati, commercialisti e consulenti di impresa, nonché a
giovani neolaureati con esperienza nell’ambito dei servizi alle imprese.
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Strumenti didattici

Verrà utilizzato un mix di metodologie didattiche finalizzate all’arricchimento
delle conoscenze e delle competenze professionali nelle materie trattate con
taglio interdisciplinare, ma soprattutto finalizzate anche a favorire il confronto
esperenziale dei partecipanti e lo sviluppo di abilità e capacità manageriali nello
sviluppo di progetti di creazione di reti di imprese.
Saranno accessibili on line da computer e da mobile specifiche videolezioni
sulle tematiche oggetto del corso, nonché le relative slides. Il materiale didattico
(slides e dispense) saranno disponibili anche in formato .pdf sulla piattaforma
di e-learning di Universitas Mercatorum.

Contenuti

CFU

ORE

1

Le aggregazioni di rete

Tematica

1

25

2

Le reti di impresa e il contratto di rete

1

25

3

L a struttura normativa, la gestione amministrativa, finanziaria e fiscale del
contratto di rete

5

125

4

La gestione della rete e la figura del network manager

1

25

5

Economia digitale: come i progressi nella digitalizzazione e nel social
networking stanno trasformando l’agire delle aziende e dei professionisti

2

2

10

250

Totale

Requisiti di ammissione

Diploma di laurea in discipline giuridico-economiche, o laurea/ diploma di scuola
secondaria superiore con esperienza almeno biennale di consulenza alle
imprese.

Termini iscrizione

30 Giugno 2018

Quota di iscrizione

€ 500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

€ 400,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Per gli associati Assinrete
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Modalita pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), secondo lo schema di
rateizzazione indicato, avviene, secondo lo schema indicato nella presente
scheda, mediante bonifico ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA a
favore di: UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM alle
seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780
Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso PER03 e edizione.

Titolo Rilasciato

Diploma di corso di perfezionamento universitario. Consente il riconoscimento
dei crediti formativi per l’iscrizione ai corsi di laurea dell’Universitas
Mercatorum, previo superamento di un esame finale.

Trattamento dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio. Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare
dichiarazione di valore in loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli
studi compiuti. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana
competente per territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i
termini, prive dei su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite
nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Partner

Informazioni

Il corso di perfezionamento è realizzato con la collaborazione di Assinrete.

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
mariateresa.piraino@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)
o contattare seguenti recapiti:
dr.ssa Maria Teresa Piraino: 06/88373362
NUMERO VERDE 800.185.458
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