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Il MIP, la Business School del Politecnico di Milano (https://www.som.polimi.it/la-scuola/chi-

siamo/mip-graduate-school-of-business/ ), una delle Università scientifico-tecnologiche

migliori al mondo, si impegna da più di quarant’anni nella formazione manageriale per

laureati, professionisti, aziende, istituzioni e Pubblica Amministrazione.

Con l’obiettivo di rendere massimo il suo impatto positivo nella società, il MIP presenta

un’offerta formativa basata sull’innovazione digitale, sulle relazioni e sulla multiculturalità. Il

MIP lavora con aziende, professori, ospiti e studenti provenienti da tutto il mondo. Una

community che oggi conta più di 15000 Alumni e che l’anno scorso si è arricchita di circa

1000 allievi.

Ogni anno iniziano più di quaranta master, tra cui gli MBA e gli Executive MBA

(https://www.som.polimi.it/course/mba/ ), con un catalogo di oltre 200 programmi Open

(https://www.som.polimi.it/corsi/ ) per professionisti e diversi percorsi di formazione su
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misura per le imprese, dal general management a tematiche più specifiche come Marketing

2.0 e nuovi media, ICT e Digital Transformation e Industria 4.0.

I master specialistici si rivolgono a laureati con o senza esperienza lavorativa e hanno una durata

di circa un anno. Di seguito un elenco di alcuni tra i master del MIP, di diverse aree disciplinari,

che partiranno a , con la possibilità di accedere a  e

finanziamenti.

 

 

Le aziende e le agenzie di media e di comunicazione hanno bisogno di nuove capacità,

menti fresche e idee innovative, all’incrocio tra creatività e capacità analitiche.

Con IMMCM (www.som.polimi.it/immcm) i candidati potranno scoprire il loro potenziale

.

Il Master, full-time, è in lingua inglese, le lezioni iniziano a settembre 2021 e le 

 possono essere già inoltrate, seguendo le istruzioni online

(https://www.applyformasters.net/ ). Per partecipare è necessario aver conseguito una 

e avere la certificazione di lingua inglese (IELTS, TOEFL, TOEIC o equivalente).

Nella domanda andrà allegato il proprio CV e la selezione procederà con un colloquio

motivazionale in inglese.

 

I partecipanti saranno in contatto per l’intera durata del master, 12 mesi, con gli attori

principali del mondo dei media e della comunicazione e usufruire della partnership con

aziende del settore,  e .

 

Il Master ha un costo di 18.500 €. Sono previsti sette 

della quota d’iscrizione, assegnati per merito, in base alla valutazione del profilo e

all’esito del colloquio di selezione. Una  sulla quota di iscrizione è prevista

inoltre per gli Alumni che hanno completato un corso di laurea magistrale presso il

Politecnico di Milano.

 

La  sta diventando sempre più rilevante in tutte le organizzazioni, grazie alla

crescente digitalizzazione delle attività in un mondo sempre connesso. L’anno della

pandemia inoltre ha mostrato che le aziende, le pubbliche amministrazioni e gli utenti finali
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sono spesso ignari dei rischi. Occorre rafforzare le competenze necessarie a proteggere la

propria attività dai rischi cyber. Attraverso l’apprendimento pratico, l’analisi di case study e

l’illustrazione delle tecnologie di sicurezza all’avanguardia da parte di esperti del settore

come docenti, il Master (www.som.polimi.it/imcym / ) preparerà gli studenti a ricoprire

ruoli di leadership nella cybersecurity aziendale. I partner accademici sono  e 

 e .

 

Il Master full-time in lingua inglese ha una durata di 12 mesi, le 

possono già essere inoltrate compilando il form online (https://www.applyformasters.net/).

Per partecipare i candidati devono essere in possesso di una 

 (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e della certificazione di lingua

inglese (IELTS, TOEFL, TOEIC o equivalente). Dopo aver inviato la domanda allegando il

proprio CV gli studenti dovranno sostenere un colloquio motivazionale.

 

Il Master ha un costo di 18.500 €. Sono previsti sette 

della quota d’iscrizione, assegnati per merito, in base alla valutazione del profilo e

all’esito del colloquio di selezione. Una  sull’iscrizione è prevista poi per

gli Alumni che hanno completato un corso di laurea magistrale presso il Politecnico di

Milano.

 

 

 

Imprese, società e ambiente sono le direttrici dei cinque Master internazionali in sostenibilità

(www.som.polimi.it/imsm

). 

, e gli strumenti analitici e operativi a essi

associati, rappresentano temi fondamentali della ricerca al MIP. I Master in sostenibilità

coprono cinque aree: Circular economy, Sustainable finance, Sustainable industrial

management, Corporate social responsibility e Sustainable innovation.

 

I Master sono in lingua inglese e hanno la durata di un anno. Le lezioni iniziano a 

 ma il processo di ammissione è già aperto. Per inoltrare la 

occorre compilare il form online (https://www.applyformasters.net/) e allegare il CV per poi

affrontare il colloquio motivazionale. Per partecipare ai master i candidati devono aver

conseguito la laurea triennale e la certificazione di lingua inglese (IELTS, TOEFL, TOEIC o
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equivalente).

 

I partecipanti ai Master avranno la possibilità di formarsi in un contesto internazionale e di

realizzare un project work finale, di ascoltare testimonianze aziendali ed entrare in contatto

con gli attori principali nel campo della sostenibilità, con realtà come , 

, , ,  e .

 

Il Master ha un costo di 18.500 €. Sono previsti sette 

della quota d’iscrizione, assegnati per merito, in base alla valutazione del profilo e

all’esito del colloquio di selezione. Una  sull’iscrizione è prevista poi per

gli Alumni che hanno completato un corso di laurea magistrale presso il Politecnico di

Milano.

 

 

 

 

I (www.som.polimi.it/babd) sono i programmi innovativi

offerti dal MIP dedicati al mondo dei big data. I Master si focalizzano su tre temi: i Big Data e

Business Analytics, Big Data per Supply Chain Analytics e Big Data per Biotech ed

Healthcare.

I programmi offrono ai partecipanti un’esperienza formativa olistica e pragmatica e le

conoscenze sempre più richieste per soddisfare la crescente domanda di esperti del

settore. I partner principali sono e .

 

I Master, in lingua inglese, saranno avviati a , saranno full-time e avranno la

durata di un anno. Le iscrizioni sono già aperte, per partecipare occorre compilare il form

online (https://www.applyformasters.net/) allegando il CV e la propria certificazione di lingua

inglese (IELTS, TOEFL, TOEIC o equivalente). Per partecipare i candidati devono aver

conseguito la  preferibilmente in computer science, economia, ingegneria,

management, statistica, matematica o discipline scientifiche.

 

Il Master ha un costo di 18.500 €. Sono previsti sette 

della quota d’iscrizione, assegnati per merito, in base alla valutazione del profilo e

all’esito del colloquio di selezione. Una  sull’iscrizione è prevista poi per
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gli Alumni che hanno completato un corso di laurea magistrale presso il Politecnico di

Milano.
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