FSE – EXECUTIVE PROGRAM IN
BANKING & CORPORATE FINANCE
Un corso di finanza aziendale rivolto a 15 laureati
in materie economiche

4 th E
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Obiettivi del percorso formativo

Il corso intende dare una
risposta ai fabbisogni
professionali di istituti di
credito ed imprese determinati
dagli accordi di Basilea 2
e dalle prospettive aperte con
Basilea 3, che impongono
al sistema bancario il rispetto

di precisi requisiti patrimoniali
e di solidi criteri di erogazione
del credito alle imprese.
Il corso forma professionisti
capaci di valutare le imprese
e di realizzare operazioni di
corporate finance ed investment
banking.

Programma didattico – I temi principali
Financial analysis tools • Cash budgeting – Investment evaluation • Risk, rates & returns • Capital structure and liability management •
Enterprise evaluation & acquisitions • Measuring corporate performance – Multiples & EVA approach • Discontinuity: mergers & acquisitions •
Corporate advisorship: relational and technical aspects • Case history & Project work.

Docenze
Il profilo dei singoli docenti è
presentato su www.redoddity.it.
Le lezioni saranno tenute in lingua
italiana.

Certificazioni
Agli allievi che frequenteranno l’85%
delle ore totali del corso sarà rilasciato
un attestato di frequenza dell’Ufficio
Fondo Sociale Europeo della Provincia
autonoma di Bolzano.
Gli allievi sosterranno la certificazione
professionale CIIA® Foundation +
National Level di AIAF – www.aiaf.it
e la certificazione Cambridge ESOL
della University of Cambridge –
www.cambridgeesol.org/exams.

Sede e durata del corso
Il corso inizia il 6 maggio 2013 e
termina il 20 dicembre 2013.
La frequenza è obbligatoria ed è
previsto un impegno settimanale
di 32 ore.
Il corso dura 976 ore, di cui 496
di formazione in aula e 480 di stage.
Le lezioni si terranno a Bolzano
presso TIS innovation park –
www.tis.bz.it.

Criteri di selezione
La selezione dei candidati
avverrà in base ad un esame
scritto e ad un colloquio con
i coordinatori ed i docenti
del corso. Saranno valutati
anche i titoli scolastici,
le competenze teoriche e
tecniche, le attitudini e le
motivazioni individuali,
nonché l’orientamento al
ruolo professionale.

Servizi accessori e facilitazioni
Il corso è gratuito e gli allievi
avranno il supporto di un
tutor durante tutto il percorso
formativo. Oltre alle attività
didattiche, Red Oddity curerà:
• il supporto nella ricerca di
soluzioni per la residenzialità
• il costo delle certificazioni
previste dal programma
didattico
• la colazione di mezzogiorno
• il materiale didattico
elaborato dai docenti
• l’organizzazione dello stage.

Sbocchi occupazionali previsti
Banche, società di consulenza
e analisi finanziaria, uffici
fidi di istituti di credito locali
e nazionali, uffici finanziari
di grandi aziende, studi
professionali indipendenti.
Il corso è promosso e finanziato
dall’Unione Europea – Fondo
Sociale Europeo, dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dalla Provincia
autonoma di Bolzano.
In collaborazione con

Il corso ha il sostegno di
CTM – Assoimprenditori | Alto Adige
CGIL – AGB | Alto Adige
CISL – SGB | Alto Adige
UIL – SGK | Alto Adige
AlpenBank SpA
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina
Cassa Rurale di Bolzano
Cassa Raiffeisen di Brunico
Cassa Raiffeisen di Lagundo
Cassa Raiffeisen di Prato – Tubre
Cassa Rurale di Salorno
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco
Cassa Raiffeisen Wipptal
Hypo Tirol Bank Italia SpA
Südtirol Bank SpA.
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