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Il metodo di insegnamento si basa su un approccio interdisciplinare
che prevede e integra diverse attività e metodologie didattiche. 
Una Faculty unica composta da docenti universitari, manager e 
professionisti. Calendario e orari consentono di conciliare studio 
e attività lavorativa.  

24 settimane di apprendimento a distanza sulla piattaforma 
e-learning: studio dei materiali, esercitazioni e confronto tra 
partecipanti e docenti su temi di attualità per le imprese.

dIstanCe learnIng

5+ incontri serali con manager ed esperti. Gli incontri si basano sul 
dialogo diretto e la narrazione di esperienze.

leader’s COrner

COrsI COre
14 corsi sviluppati in successione per approfondire, di volta in volta, 
una singola disciplina alternando formazione in aula ed e-learning.
I corsi sono articolati in 4 Moduli al cui temine è prevista una prova 
finale.

COmpany VIsIt
3 visite aziendali per confrontarsi con manager e imprenditori su 
un’esperienza di eccellenza della business innovation. Questa attività 
è per i partecipanti un’opportunità di apprendimento e di networking.

8 incontri di mezza giornata con manager, professionisti e professori 
universitari per approfondire alcuni aspetti centrali dell’innovation by 
design.

FOCUs sessIOn
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prOJeCt WOrK

Nella seconda parte del master i partecipanti saranno chiamati
a  sviluppare progetti innovativi per affrontare una problematica 
aziendale o proporre nuove iniziative imprenditoriali, mettendo
in pratica le conoscenze acquisite.

I edIZIoNe / 2017-2018

4

12
13
14

perFOrmanCe management

BUsIness InnOVatIOn

serVICe management

Business Innovation

BUsIness sUstaInaBIlIty
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InnOVatIOn system

dIgItal transFOrmatIOn

5 enaBlIng teCHnOlOgIes

Enabling Technologies & Applications

leadersHIp & CHange management

peOple mOtIVatIOn & team dynamICs

People & Change 

FaCIlItatIOn sKIlls FOr manager

9
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adVanCed desIgn apprOaCHes & tOOls

HUman Centered desIgn

8 desIgn InnOVatIOn FUndamentals

Design Innovation

11 desIgn laB
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“Le pratiche e le culture design 
centered sono fondamentali per 
integrare i mondi del B2B e del 
B2C che nella rivoluzione digitale 
si incontrano e si fondono.”

Flaviano Celaschi
Direttore Scientifico / Professore / Università di Bologna
flaviano.celaschi@unibo.it

Questo Executive Master coniuga strumenti e logiche manageriali 
con approcci e metodologie provenienti dal mondo del design, delle 
tecnologie e della people transformation al fine di garantirne la 
migliore applicabilità nelle imprese. 

Questo programma vuole migliorare le conoscenze e le capacità dei 
manager e dei professionisti che si occupano di business innovation in 
imprese di servizi e di beni industriali attraverso l’utilizzo evoluto delle 
metodologie e degli strumenti di design.

Le persone e le imprese che vogliono conseguire un vantaggio
competitivo in un contesto di “digital revolution”, in cui i settori B2B 
e B2C diventano integrati, potranno mettere in pratica gli strumenti 
design processed oriented per sviluppare il fattore critico di successo.

L’innovatore è un mediatore che opera tra pratiche e saperi divergenti 
e per questo motivo deve imparare ad interagire e applicare diverse 
tecnologie in modo integrato, a conoscere in tempo reale le reazioni 
dei consumatori e a gestire le figure chiave all’interno e all’esterno 
dell’impresa.

Il Master si rivolge a manager, senior professional, project leader 
e consulenti che operano:

- in imprese di servizi o beni industriali che hanno nella capacità 
 di innovazione un fattore distintivo;
- in imprese che devono sviluppare prodotti, processi e servizi 
 progettati sulla user experience e sulla usability;
- in imprese che vogliono diventare catalizzatrici di innovazione 
 attraverso l’uso di metodologie del design; 
- in imprese che vogliono sviluppare una capacità di trasformazione 

radicale, ripensando al proprio modello di creazione del valore 
 partendo dal cliente. 

lIngUa
- Italiano 

FreQUenZa  
- Part-time
- Luglio 2017 - Giugno 2018
- 32 giornate d’aula articolate in 16 residential (venerdì e sabato)
- 1 kick off e 1 giornata conclusiva di presentazione dei project work 

seleZIOne
- Colloquio motivazionale e analisi CV

IsCrIZIOnI 
- Scadenza: 10 Luglio 2017
- Kick Off: 14 Luglio 2017

QUOta dI parteCIpaZIOne 
- 16.200 Euro + iva

QUOte rIdOtte per
- Iscrizioni perventute entro il 31 Maggio 2017
- Partecipazioni a titolo individuale
- Aziende del Business Network
- Iscrizioni multiple

Bologna Business school
Villa Guastavillani, Via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna - Italy
Per info: Margherita De Luca - Tel. + 39 051 2090177 - embid@bbs.unibo.it

www.bbs.unibo.it 

IMPOrTO PArI ALLA QUOTA DI PArTECIPAzIONE

TASSO AGEVOLATO

SENzA GArANzIE

rIMBOrSABILE IN 10 ANNI 

SENzA VINCOLI DI ESTINzIONE 

“perte prestito Con lode” di Intesa sanpaolo

“L’avanzamento dell’innovazione 
 in impresa è un fatto collettivo, 
sono indispensabili specialisti 
dell’innovazione che sappiano 

 mediare tra i diversi saperi che 
compongono l’impresa.”

“Il progetto diventa la fase strategica
 del business, ogni azione utile
 a migliorare la simulazione della 
realtà su cui si interviene va nella 
direzione di potenziare 

 l’innovazione e renderla efficace.”

Francesco rolleri
Managing Director - rolleri

roberto saponelli
r&D and research Funding Manager, Protesa - Gruppo SACMI

LEADING CHANGE IN 4.0 INDUSTrIAL 
AND DIGITAL rEVOLUTION

prestito ad Honorem
Bologna Business School ha stretto un accordo con Intesa Sanpaolo 
per consentire ai partecipanti di accedere a prestiti a condizioni 
agevolate. 


