MASTER di II livello in
MANAGEMENT AGRO-ALIMENTARE
Con il patrocinio di Federalimentare (Federazione dell’Industria Alimentare Italiana)
È un corso full time, focalizzato sulla preparazione manageriale applicata al sistema agroalimentare. La frequenza al Master richiede un’intensa attività di studio e lavoro secondo
un metodo di provata efficacia, basato sull’esperienza SMEA: la partecipazione attiva
degli studenti tramite lavori di gruppo e project works, il puntuale monitoraggio dei risultati,
un rapporto personale con i docenti e una costante interazione col mondo dell’impresa.
Inoltre, dopo il diploma, il rapporto con la Scuola prosegue sia a livello personale che
tramite l'AMA, l’associazione degli ex-allievi (www.amanetwork.it).
Il Master è l’unico nel campo agroalimentare accreditato dall’Asfor (Associazione Italiana
per la Formazione Manageriale) come “Master Specialistico”. Si tratta di un
riconoscimento basato su rigorosi criteri di valutazione e tutt’oggi riservato ad un numero
limitato di master in Italia nel campo della formazione manageriale (www.asfor.it).

Struttura del Master
Il Corso prevede un cammino formativo di 12-15 : va da ottobre a settembre o dicembre
dell'anno successivo, articolato in tre periodi.
Nel primo periodo l'ordinamento didattico prevede due percorsi di base alternativi per
rispondere alle diverse esigenze formative degli studenti:
 percorso di base A: proposto a studenti provenienti da facoltà scientifico-tecniche;
 percorso di base B: proposto a studenti provenienti da facoltà economico-giuridiche.
Tale percorso si pone l'obiettivo di fornire agli allievi del Master una base comune di
conoscenza, insieme ad una metodologia articolata di approccio alle problematiche del
sistema agro-alimentare, affinché tutti possano affrontare il percorso specializzante del
secondo periodo. Eventuali piani di studio individuali risultanti da soluzioni intermedie tra i
due percorsi di base potranno essere valutati caso per caso dalla Direzione del Master.
Nel secondo periodo si approfondiscono - anche con l'ausilio di visite in azienda e
incontri-dibattito con dirigenti d'impresa - specifiche tematiche inerenti alle principali
funzioni aziendali e si analizzano le caratteristiche organizzative del sistema agroalimentare.
Nel terzo periodo gli allievi del Master effettuano uno stage in aziende del settore agroalimentare, dove sono chiamati ad applicare le cognizioni acquisite a specifiche esigenze
aziendali.
Il processo formativo si conclude, al termine delle stage aziendale, con una prova
teorico-pratica.

Sbocchi Professionali
I corsi SMEA forniscono conoscenze ed abilità professionali che spesso modificano
profondamente il profilo degli allievi rispetto al momento dell’ammissione.

Il Master, in particolare, consente un rapido inserimento occupazionale, secondo i
requisiti dell’accreditamento Asfor.
Le aree nelle quali i diplomati SMEA sono in genere assunti spaziano tra le diverse
funzioni aziendali, con la prevalenza di Marketing, Commerciale, Acquisti e Logistica.

Per iscriversi al Master
Per l’ammissione occorre aver conseguito un diploma di laurea magistrale, specialistica o
del vecchio ordinamento in discipline scientifico-tecniche o economico-giuridiche.
Il Master è riservato ad un massimo di 30 laureati. È previsto un esame di ammissione –
basato sulla valutazione del CV, sui risultati di test logico-attitudinali e su colloqui – volto
ad accertare il livello di preparazione di base, le motivazioni e le attitudini del candidato.
Il modulo per la domanda di partecipazione all’esame di ammissione è disponibile
all’indirizzo http://smea.unicatt.it.

Costi e Borse di Studio
La quota di partecipazione a carico dello studente è di 6.000 euro. Per chi presenta
domanda di partecipazione alle selezioni entro le date pubblicate annualmente nel bando,
la quota di partecipazione è ridotta a 5.500 euro.
Sono disponibili cinque borse di studio da 7.000 euro, messe a disposizione da istituti di
credito, imprese e altri enti ed istituzioni. Tali borse sono assegnate in base alla
graduatoria degli esami di ammissione a chi, possedendo i requisiti, ne abbia fatto
richiesta.
Informazioni su altre opportunità di finanziamento sono costantemente aggiornate sul sito
internet della Scuola.

Chi Contattare
Università Cattolica del Sacro Cuore – SMEA
Alta Scuola in Economia Agro-alimentare
Via Milano, 24 - 26100 Cremona
Tel.: (+39) 0372/499160 - 499170
Fax: (+39) 0372/499191
E-mail: smea@unicatt.it
Web: smea.unicatt.it

