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L’Executive Education  

L’Executive Education della Luiss Business School mira a supportare i 
partecipanti a massimizzare il loro business impact, sostenendo la loro crescita 
personale e professionale, attraverso un percorso di apprendimento iper-
personalizzato e una metodologia didattica innovativa. 

I programmi sono disegnati per accelerare la carriera, consolidare i punti di forza 
e agire sulle aree di miglioramento, ma si indirizzano anche a chi desidera 
reinventarsi (ovvero cambiare ruolo, settore o funzione sviluppando le 
competenze e il network necessario) o riprendere in mano il proprio percorso 
professionale ottenendo le competenze e gli strumenti utili per ripartire con la 
propria carriera. 

I fattori chiave che rendono unica e all’avanguardia l’esperienza Executive Luiss 
Business School sono l’uso di una metodologia didattica esperienziale, 
l’attenzione al networking e i servizi EduCare che completano il percorso 
formativo scelto.  

Metodologia Didattica - Experiential Learning 

L’offerta formativa Executive Education della Luiss Business School si 
caratterizza per una metodologia didattica basata sull’Experiential Learning 
(apprendimento esperienziale) che coinvolge il partecipante ben oltre la didattica 
tradizionale attraverso la riflessione sulle esperienze di lavoro vissute, 
simulazioni, giochi di ruolo, business case ed esercitazioni. L’apprendimento 
esperienziale consente di migliorare le capacità di Problem Solving, il Critical 
Thinking e la Creatività. 
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Networking  

L’executive Education offre la possibilità di essere coinvolti in numerosi eventi di 
Networking dove i partecipanti saranno facilitati da Ambassador che agiranno da 
punto di riferimento per costruire un network trasversale all’interno della 
Community.  

Inoltre, per rimanere in contatto con la Community Luiss Business School e per 
contattare nuovi profili con cui instaurare una Business Opportunity, la Scuola ha 
attivato Luiss BS Connect, una piattaforma social che permetterà di interagire con 
una platea di professionisti uniti dalla formazione Luiss BS e condividere news, 
eventi e vacancies.  

EduCare 

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso 
sono associati attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la fase di aula e 
completano il percorso formativo scelto. 

Le sessioni di EduCare sono studiate per promuovere lo sviluppo professionale e 
personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto 
organizzativo di riferimento. 
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Area Innovation, Big Data & Digital Transformation 
 
 

Le aziende stanno devolvendo sempre maggiori risorse all’attuazione di 
iniziative digitali di grande impatto nell’era del processo di trasformazione 
digitale. I programmi executive dell’area Innovation, Big Data & Digital 
Transformation si prefiggono l’obiettivo di fornire le capacità distintive e le 
conoscenze necessarie per integrare con successo strategie di business e 
tecnologia. Attraverso percorsi di apprendimento focalizzati su tematiche di 
tendenza, quali IoT e Industry 4.0, Big Data Analysis, Circular Economy, Open 
Innovation e altre ancora, vengono sviluppate le competenze digitali, le abilità 
manageriali e le tecniche di leadership necessarie a chi opera all’interno 
dell’ecosistema digitale o in aziende che stanno attraversando un percorso 
irreversibile di trasformazione digitale.    
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Digital Innovation & Governance – EMIT XII 

Il Corso di Perfezionamento Universitario Digital Innovation & Governance – EMIT XII, è finalizzato 
allo sviluppo delle competenze manageriali necessarie all’innovazione e alla gestione dei servizi 
digitali consolidando e integrando competenze di IT Governance e Management, competenze 
Manageriali e Gestionali e competenze di Innovazione e Trasformazione Digitale.  

Attraverso la formazione manageriale i professionisti della DSI potranno potenziare le capacità di 
partecipare attivamente al miglioramento delle organizzazioni a cui appartengono, individuando 
soluzioni coerenti con le strategie aziendali, con le opportunità offerte dall’innovazione digitale e con 
le risorse di cui l’azienda dispone. 

Obiettivi  

L’obiettivo del programma è perfezionare e integrare le competenze necessarie per il governo dell’IT, 
sfruttando la disciplina dell’IT Governance come abilitatore dei processi di innovazione e 
trasformazione aziendale. 

Il corso di perfezionamento permetterà inoltre ai partecipanti di: 

• Definire strategie di business che integrino le opportunità offerte dalle tecnologie digitali 

• Velocizzare e rendere dinamica la realizzazione dei servizi innovativi 

• Gestire in qualità e sicurezza i progetti, i servizi e i fornitori 

A chi è rivolto 

Il Programma si rivolge a figure manageriali e tecniche della DSI motivate ad investire sullo sviluppo 
della propria professionalità, che vogliano approfondire le conoscenze necessarie per operare con 
sicurezza e successo. 

Certificazioni  

Il corso di perfezionamento Universitario Digital Innovation & Governance – EMIT XII offre ai 
partecipanti la possibilità di conseguire alcune delle principali certificazioni riconosciute a livello 
internazionale, caratterizzate dalla forte complementarità dei temi affrontati. La quota di 
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partecipazione agli esami 1  è inclusa nell’iscrizione programma. In caso di mancato superamento 
dell’esame non è prevista un’ulteriore iscrizione a carico del Programma. 

• COBIT2019 ® Foundation (Isaca) 

• PRINCE2® Foundation (Axelos) 

• ITIL®4 Foundation (Axelos) 

Attestato e CFU 

Il Corso di Perfezionamento Universitario Digital Innovation & Governance – EMIT XII della Luiss 
Business School rilascia 30 Crediti Formativi Universitari (CFU). Al termine del corso, concluse in 
maniera conforme tutte le attività previste, verrà rilasciato un attestato e assegnati i CFU. 

Partner 

 

 

 

HSPI è una società di consulenza direzionale, nata nel 2003, con sedi a Milano, Bologna e Roma, 
specializzata in Digital Innovation, IT Governance, Project & Change Mgmt, Cybersecurity, IT Service 
Management, IT Sourcing, Artificial Intelligence, Data Governance e Process Mining con una forte 
attenzione a supportare il cliente nella gestione del cambiamento. I trainer HSPI sono Project 
Manager, in grado di contestualizzare la teoria con esempi ed esperienze progettuali concrete. HSPI è 
accreditata per la formazione ITIL4, COBIT2019, PRINCE2, AgilePM, Management Of Portfolio, 
DevOps e per la gestione dei relativi esami di certificazione. 

 
 

Il Gruppo TXT è un player internazionale, specializzato nella realizzazione di soluzioni digitali basate 
su competenze distintive in processi tecnologici chiave e business-critical al fine di supportare i 
principali attori nei diversi mercati di riferimento. TXT offre la propria esperienza e professionalità nel 
supportare i propri clienti durante il loro percorso di trasformazione digitale, guidandoli verso 
l'innovazione. 

 

 

 

 
1 COBIT®2019 is a Registered Trademark of the Information Systems Audit and Control Association. ITIL4® and PRINCE2® are registered trademarks of AXELOS Limited. I corsi 
COBIT2019, ITIL4 e PRINCE2 sono erogati da HSPI SpA, ATO (Accredited Training Organization) presso ISACA, APMG e Peoplecert   
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Programma 

Il Corso di Perfezionamento Universitario in Digital Innovation & Governance conferisce 30 Crediti 
Formativi Universitari ed è articolato in 5 moduli della durata complessiva di 10 mesi. 

Modulo 1 - Governance, Strategy & Innovation  
Strategy & Innovation 

− IT e Strategie di impresa 

− Criticità nella gestione dei sistemi informativi ed esigenza di governo 

− Trend digitali e problematiche emergenti nell’IT governance 

Governance & Management 

− Utilizzo e benefici dell’adozione di un sistema di Governance IT 

− Principi di IT Governance 

− Componenti del sistema di Governance 

− Tailoring del Sistema di Governance sulla propria azienda 

− COBIT 2019 Core Model 

− Capability Model e implementazione del sistema di Governance 
 

Modulo 2 - Business Innovation Trends & Techniques  
Augmented Analytics & Artificial Intelligence 

− Introduzione ai Big data e Artificial Intelligence 

− Sfide dell’AI: problem solving, rappresentazione della conoscenza, pianificazione, apprendimento, percezione 

− Tecnologie a supporto dell’AI e dei Big Data 

− Rischi e opportunità per le aziende 

− Integrare l’AI e i Big Data nella strategia aziendale 

− Case study: AI e Big data a supporto dell’innovazione aziendale 

Mobile & IoT 

− 4G, 5G e Internet of Things 

− Tecnologie a supporto 

− Rischi e opportunità per le aziende 

− Integrare mobile e IoT nella strategia aziendale 

− Case study: mobile e IoT a supporto dell’innovazione aziendale 

Blockchain 

− Caratteristiche delle blockchain: apertura, decentralizzazione e blocchi 

− Tipi di blockchain: pubbliche, private e consorzi 
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− Applicazioni: smart contracts, applicazioni finanziarie, etc. 

− Rischi e opportunità per le aziende 

− Integrare le blockchain nella strategia aziendale 

− Case study: Blockchain a supporto dell’innovazione aziendale 

Trend Tecnologici consolidati 

− Cloud computing: opportunità, rischi e modalità di integrazione nella strategia aziendale 

− Case Study: il cloud a supporto dell’innovazione e dell’evoluzione aziendale 

Diritto e Innovazione 

− Cultura della legalità digitale 

− Legalità digitale e innovazione 

− Privacy e protezione dei dati personali: GDPR 

− Innovazione e brevettabilità 

Business Process Management & Innovation 

− Process identification: metodi per la definizione di una process architecture e di un process portfolio (case/function 
matrices, process selection) 

− Process discovery: evidence-based, interviews, workshops, BPMN 2.0 

− Process analysis: tecniche per l’analisi qualitativa e quantitativa dei processi 

− Process redesign: metodi per la process innovation: brainstorming, six hats, crowdsourcing, creativity techniques 

Design Thinking 

− Definizione della design challenge 

− Need finding; Personas 

− Ideation 

− Prototyping 

− Testing 

− Presentation 
 

Modulo 3 – Demand Management & Agility  
Demand & Portfolio Management 

− Demand Management: una leva per garantire l’integrazione tra Business e IT 

− I processi di portfolio management 

− La prioritizzazione delle esigenze e l’identificazione dei progetti 

− Il monitoraggio del portafoglio dei Progetti 

Ingegneria dei requisiti 

− Criticità e soluzioni nella gestione dei requisiti 

− Ciclo di vita dei requisiti 

− Elicitare i requisiti: fonti dei requisiti e casi d’uso; principali tecniche per l’elicitazione 

− Documentare i requisiti: standard e template per la documentazione, linguaggio naturale e modellazione 

− Validare e negoziare dei requisiti; tecniche di prioritizzazione e gestione delle modifiche 

Agile Development 

− I principi dell’Agile Development 

− I cicli di sviluppo agile: SCRUM e DSDM 
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− Product Lifecycle, ruoli e responsabilità e prodotti 

− Le principali tecniche: MoSCoW, Timeboxing, modeling, user story, risk management 

− Tailoring delle tecniche di Agile Project Management e Agile Development al contesto dell'organizzazione 

DevOps 

− DevOps: i principi agili applicati all’IT Service Management 

− Migliorare il flusso di lavoro tra team di Application Development e team di IT Operations 

− Le leve alla base del DevOps: Comunicazione e feedback, integrazione e automazione 

− Applicare DevOps nelle organizzazioni: fattori critici di successo e KPI 
 

Modulo 4 - Project Management & Solution Implementation  
Project Management 

− Principi, obblighi e buone prassi di gestione del progetto: la metodologia PRINCE2 

− Business case, struttura organizzativa, pianificazione, stato di avanzamento, cambiamenti, qualità, rischi 

− Processi di Project Management: avvio, direzione, inizio, controllo, gestione di fase e dei prodotti, chiusura 

− L’adattamento delle tecniche di Project Management e della metodologia PRINCE2 all’ambiente di progetto 

Software Quality & Testing 

− Serie ISO/IEC 25000 per la qualità del software 

− Dimensioni della qualità del software 

− Verificare il software: la norma ISO/IEC 29119 

− Testare lungo tutto il ciclo di sviluppo: tipi di test e livelli di test 

− Tecniche statistiche e tecniche di test design 

Data Governance 

− I rischi di una Data Governance debole 

− I Framework e le best practice per la data governance 

− Come implementare la data governance in azienda 

− Tool a supporto della data governance 

− Condurre un progetto BIG DATA: specificità e linee guida 
 

Modulo 5 - Service Management & Cybersecurity  
ITIL 4 e IT Service Management 

− Quattro dimensioni del Service Management: processi, persone, fornitori e tool 

− Service Value Stream e Service Value Chain 

− Practice di IT Service Management 

− Migliorare l’assistenza agli utenti 

− Costruire Un Catalogo dei servizi e avviare la gestione dei livelli di servizio 

− Integrare le prassi ITIL con gli approcci Agili 

Financial Management 

− Costi nella contabilità direzionale 

− Sistemi contabili, configurazioni di costo e contesti decisionali 

− Analisi dei costi per le decisioni 

− Costi di un prodotto/servizio e contabilità per centri di costo 
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− Il calcolo dei costi basato sulle attività – activity based costing 

IT Financial Management 

− Pianificazione Strategica ICT: piano strategico e processo di pianificazione 

− Business case per la valutazione degli investimenti ICT 

− Costing dei Servizi ICT: approccio, modello e metodi 

IT Strategic Sourcing 

− Mercato e servizi IT: opportunità e rischi dell’outsourcing 

− Opportunità e rischi dell’outsourcing 

− Alternative di IT sourcing: insourcing, outsourcing e offshoring 

− Fasi del Progetto di Outsourcing (based on OPBOK) 

Security Governance 

− Buone pratiche di gestione di Strategie, Policy, Standard, Architetture 

− Information Risk Management and Compliance: 

− Standard e metodologie di gestione dei rischi e della compliance; 

− Identificazione, analisi, valutazione, accettazione, trattamento, monitoraggio e comunicazione dei rischi; 

− Analisi degli impatti (Business Impact Analysis); 

− Risk Appetite e Risk Tolerance. 

− Information Security Incident Management: 

− Organizzazione dei team di risposta (Incident Response Team) 

− Classificazione e prioritizzazione (triage) degli incidenti 

− Business Continuity e Disaster Recovery 

− Preservazione delle evidenze 

− SecureDevOps 

− Cybersecurity and brand reputation 

Faculty  

La faculty è composta da accademici dell’Università Luiss Guido Carli e di altri prestigiosi atenei, oltre 
che da professionisti e manager con consolidata esperienza aziendale e didattica.  

Referenti Scientifici 

• Roberto Carbone, Practice Leader di HSPI SpA per i progetti in ambito IT Governance e IT 
Strategic Sourcing. Certificato PMP, CBAP, CBPA, COP, ITIL4 MP, TOGAF9, CPRE, CPUX, 
COBIT. 

• Paolo Spagnoletti, Professore di Organizzazione e Sistemi informativi presso il Dipartimento di 
Impresa e Management della LUISS Guido Carli. Membro del Centro di Ricerca sulla 
Leadership, l’Innovazione e l’Organizzazione della Luiss, del Center for Integrated Emergency 
Management dell’Università di Agder e del Competence Center Cyber 4.0. 
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EduCare 

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso sono associati 
attività e servizi che si completano il percorso formativo scelto. 

Le sessioni di EduCare sono studiate per ampliare il network, promuovere lo sviluppo professionale e 
personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto organizzativo di riferimento 

SVILUPPO PERSONALE 

Individual Coaching 

Attraverso i percorsi di Individual Coaching con un professionista qualificato dalle 
migliori associazioni internazionali, in un contesto non valutativo e confidenziale, i 
partecipanti potranno personalizzare l’apprendimento in aula applicandolo al 
proprio contesto, integrando la loro storia professionale con gli obiettivi futuri e 
acquisendo una migliore consapevolezza delle proprie risorse, aree di forza e di 
sviluppo.   

 

SVILUPPO PROFESSIONALE E NETWORKING 

Career Advisory 

Il Career Advisory consiste in una serie di incontri one-to-one che permettono ai 
partecipanti di confrontarsi sulle sfide che caratterizzano i diversi momenti di carriera, 
come il raggiungimento di posizione di leadership, il cambiamento del percorso di 
carriera finora svolto e la costruzione di competenze professionali specifiche. 

 

BUSINESS IMPACT 

Project Work 

I partecipanti sviluppano un progetto concreto, realizzato individualmente o in gruppo, 
attraverso cui sperimentare attivamente e concretamente i contenuti didattici appresi 
in aula, con il supporto attivo della faculty. Gli output progettuali sono 
successivamente oggetto di analisi, confronto e discussione. 
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Calendario  

Il programma inizia il giorno 11 marzo 2022.  

Le lezioni on campus si svolgeranno il venerdì e il sabato presso la sede Luiss Business School di Roma: 
Villa Blanc, Via Nomentana 216, 00162 Roma.  

Il programma può essere seguito sia on campus che a distanza (streaming) in base a specifiche 
esigenze personali o professionali.  

 

 Date  Orari e Modalità 

Corso di Perferzionamento Universitario Digital 
Innovation & Governance – EMIT XII 11 mar. 2022 – 25 feb. 2023 on campus e/o a distanza 

Modulo 1 – Governance Strategy & Innovation Venerdì 11 marzo 2022 
Sabato 12 marzo 2022 

Venerdì 25 marzo 2022 

10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 

Modulo 2 – Business Innovation Trends & 
Techniques 

Venerdì 8 aprile 2022 
Sabato 9 aprile 2022 

Venerdì 22 aprile 2022 
Sabato 23 aprile 2022 

Venerdì 6 maggio 2022 
Sabato 7 maggio 2022 

Venerdì 20 maggio 2022 
Sabato 21 maggio 2022 

Venerdì 27 maggio 2022 
Sabato 28 maggio 2022 

10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 

Modulo 3 - Demand Management & Agility Venerdì 17 giugno 2022 
Venerdì 1 luglio 2022 
Sabato 2 luglio 2022 

Venerdì 29 luglio 2022 
Sabato 30 luglio 2022 

10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 

Modulo 4 - Project Management & Solution 
Implementation 

Venerdì 16 settembre 2022 
Sabato 17 settembre 2022 

Venerdì 30 settembre 2022 
Venerdì 14 ottobre 2022  

Sabato 15 ottobre 2022 
Venerdì 28 ottobre 2022 
Sabato 29 ottobre 2022 

10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 

Modulo 5 - Service Management & Cybersecurity Venerdì’ 11 novembre 2022 
Sabato 12 novembre 2022 

Venerdì 25 novembre 2022 
Venerdì 13 gennaio 2023 

10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
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Sabato 14 gennaio 2023 
Venerdì 3 febbraio 2023 
Sabato 4 febbraio 2023 

Venerdì 10 febbraio 2023 
Sabato 11 febbraio 2023 

Venerdì 24 febbraio 2023 
Sabato 25 febbraio 2023 

09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30-17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30–17:30 (on campus e/o a distanza) 
10:00-18:00 (on campus e/o a distanza) 
09:30-17:30 (on campus e/o a distanza) 

 

Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento degli incontri in presenza, per cui la Scuola si 
riserva il diritto di modificare la modalità di erogazione degli stessi, questi si terranno presso le sedi 
indicate e previste per il programma in oggetto. 
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Costi, Agevolazioni e Iscrizione 

Quota di partecipazione 

La quota di iscrizione al Corso di Perfezionamento Universitario Digital Innovation & Governance – 
EMIT XII – è pari a € 11.000 da corrispondere in tre rate. 

La quota di iscrizione al programma comprende l’iscrizione agli esami di certificazione, il materiale 
didattico, l’accesso alle strutture.  

Come iscriversi 

Al fine di garantire un’esperienza formativa in linea con gli obiettivi professionali dei partecipanti 
saranno inviati a prendere parte ad un colloquio conoscitivo. Il colloquio conoscitivo potrà essere 
svolto in sede, telefonicamente oppure via Skype. 

Requisiti di Ammissione 
Laurea preferibilmente in ingegneria, economia ed organizzazione aziendale o scienze 
dell’informazione. 

Documentazione richiesta 
Per accedere al colloquio conoscitivo è necessario inviare a executive@luiss.it la seguente 
documentazione: 

• Modulo di Iscrizione disponibile nel sito web del Programma 

• Copia del certificato di laurea 

• CV 

• Copia di un documento di identità 

Agevolazioni Finanziarie  

La Luiss Business School offre diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione ai 
programmi executive. Le riduzioni non sono cumulabili con altre riduzioni, sponsorship o borse di 
studio previste per il Programma.  

https://businessschool.luiss.it/wp-content/uploads/2021/07/2021_Moduli_ISCRIZIONE_-Executive_ITA.pdf
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− I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un corso Luiss Business School e i 
laureati Luiss Guido Carli potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote 
d’iscrizione pari al 10%  

− Imprese, Istituzioni, Enti o Amministrazioni Pubbliche che perfezioneranno iscrizioni 
multiple per lo stesso percorso formativo potranno usufruire di una riduzione della quota 
d’iscrizione pari al 10%  

− Early bird 60 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 60 giorni prima della data 
di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 10%  

− Early bird 30 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 30 giorni prima della data 
di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 5%  
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Contatti 

 

Executive Education 
Corso di Perfezionamento Universitario Digital Innovation & Governance – EMIT XII 
T (+39) 06 8522 2240 
T (+39) 06 8522 2327 
executive@luiss.it 
 
 
Luiss Business School 
Roma | Milano |Belluno |Amsterdam 
luissbs@luiss.it  
businessschool.luiss.it 
 
 
Villa Blanc 
Via Nomentana 216  
00162 Roma 
 
 
Milano Luiss Hub 
Via Massimo D’Azeglio 3  
20154, Milano 
 
 
Luiss Hub Veneto delle Dolomiti  
Palazzo Bembo  
32100, Belluno 
 

Luiss Business School Amsterdam Hub  
Nieuwe Herengracht 103 
1011 RZ Amsterdam (The Netherlands) 
 

 

 

 

https://businessschool.luiss.it/emit/
mailto:executive@luiss.it
mailto:luissbs@luiss.it
https://businessschool.luiss.it/


Luiss Business School è accreditata EQUIS 
(EFMD Quality Improvement System)

I programmi MBA Luiss Business School sono 
accreditati AMBA (Association of MBAs)

Il sistema di gestione Luiss Business School 
è conforme ai requisiti della norma per il Sistema 
di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 
per la progettazione e realizzazione di servizi 
di formazione manageriale e consulenza 
direzionale (Settore EA: 37 - 35)

Luiss Business School è Authorized Training 

Luiss Business School è struttura accreditata 
presso la Regione Lazio per le attività di 
formazione e orientamento

ACCREDITAMENTI 

CERTIFICAZIONI

MEMBERSHIP

Responsible Leadership Initiative) (Global Business School Network)

Luiss Business School
Villa Blanc
Via Nomentana 216, 00162 Roma 
T +39 06 8522 2240 
executive@luiss.it 
businessschool.luiss.it

Luiss Business School è membro PRME 
(the United Nations Principles for Responsible 
Management Education)

Luiss Business School è membro EFMD 
(European Foundation for Management 
Development) 

Luiss Business School è membro AACSB 
(Association to Advance Collegiate 
Schools of Business)

Luiss Business School è socio ordinario 
ASFOR (Associazione Italiana 
per la Formazione Manageriale)

Luiss Business School è membro FOME (The 
Future of Management Education Alliance)
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