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AREA DI COMPETENZA
I programmi formativi di GePROPI rispondono alla necessità di adeguare le stazioni
appaltanti (qualificate) e le professioni ad esse collegate al cambiamento indicato dalle
Direttive e dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e dalle modifiche intercorse
e possibili). Il percorso GePROPI, a partire dal 2021, coincide con nuove tipologie di
finanziamento, dirette ed indirette, derivanti dal PNRR. Il 2022 è un anno in cui il PNRR ha
inizio ad innestarsi nel sistema locale e nazionale creando una nuova cultura applicativa
in cui con PREM Lab di SDA Bocconi stiamo partecipando; ma al contempo ha aperto delle
voragini conoscitive che vanno messe in simmetria con la formazione che GePROPI intende
fornire.
Il nuovo scenario fa apparire il percorso GePROPI ideale proprio in quanto riesce a coniugare
un consolidato storico di esperienze con i nuovi fabbisogni conoscitivi decisivi per il rilancio
del paese. Inoltre il programma e percorso di GePROPI permette agli operatori economici e
ai dirigenti, in modo strutturato, di valorizzare il proprio ruolo e diventare veri e propri agenti
del cambiamento, trovando in tale azione un’autorevolezza e un riconoscimento tangibile.
GePROPI nasce alcuni decenni fa e ogni anno viene rivisitato e modificato nei contenuti. Il
percorso è fondamentale al fine della qualificazione delle Stazioni appaltanti e del RUP/
PM. All’interno dei singoli corsi verranno affrontati case study sempre aggiornati frutto di
interventi diretti di tipo innovativo e sperimentali attivati attraverso PREM Lab
(Public Real Estate Management). Scopri di più su www.sdabocconi.it/prem

Il PPP e Finanza
di Progetto Opere
Pubbliche e
Infrastrutture
(PRE e POST PNRR)

Opere Pubbliche
e Infrastrutture: il
Projet Manager/RUP

RUP
il Responsabile Unico del
Procedimento

Il codice dei contratti,
la negoziata e la gara
(PRE E POST PNRR)

COME FUNZIONA
Puoi decidere di acquistare tutti i corsi del percorso in “GePROPI” per completare il percorso formativo,
accedendo ad uno sconto progressivo e ad un attestato finale di specializzazione, oppure acquistare il singolo
corso di tuo interesse.
Il Percorso GePROPI è composto da 4 corsi:
1. Il PPP e Finanza di Progetto Opere Pubbliche e Infrastrutture (PRE e POST PNRR)
2. Opere Pubbliche e Infrastrutture: il Projet Manager/RUP
3. RUP - il Responsabile Unico del Procedimento
4. Il codice dei contratti, la negoziata e la gara (PRE E POST PNRR)

1
IL PPP E FINANZA DI PROGETTO
OPERE PUBBLICHE E
INFRASTRUTTURE (PRE E
POST PNRR)

COSA IMPARERAI

Quello del PPP e della Finanza di Progetto è
indubbiamente un tema del presente e del futuro. Il
PPP e la finanza di progetto intervengono sugli incastri
lasciati aperti dal PNRR e si ritagliano uno spazio nuovo.
Il corso sul PPP e la finanza di progetto e la gamma
coordinata di programmi di GePROPI nel settore delle
opere pubbliche e delle infrastrutture ti permetteranno
di mettere a frutto tutta l’esperienza pluridecennale e
l’expertise applicativa affinata da noi nel tempo in tema
di PPP, finanza di progetto.
Obiettivo principale del programma è fornire indicazioni
e strumenti di tipo strutturale per gestire al meglio le
Partnership Pubblico-Privato. La tempistica accelerata
del PNRR richiede familiarità con l’ideazione, il montaggio
e le singole fasi di un PPP, nonché la capacità di
confrontarlo con un intervento ordinario.
Il PPP e la finanza di progetto sviluppano conoscenze
complementari all’appalto, per mancanza di cultura
e strumenti spesso tali conoscenze si confondono;
ne risultano fraintendimenti, incagliamenti, ritardi ed
occasioni perse. In definitiva, il Long Term Contract è
diverso dall’Appalto. L’obiettivo del corso è dare logica,
conoscenza e strumenti diffusi per comprendere e
gestire un PPP e la finanza di progetto. Anche la gestione
di un PNRR senza questa conoscenza risulta mutilata e
senza una vision.
Il corso ti insegna a scomporre e a rimontare tutte le fasi
(e strumenti specifici applicati) che costituiscono un PPP
e finanza di progetto.
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CREDITI FORMATIVI
Verrà inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine
degli Architetti e degli Ingegneri.

●
●
●
●
●
●

●

Direttore: Remo Dalla Longa
remo.dallalonga@unibocconi.it
www.sdabocconi.it/ppp-fin-op

L’importanza del Partenariato-Pubbico e Privato e finanza
di progetto dentro l’attuale crisi economica generata da
COVID e sviluppo del PNRR ed economia di emergenza
I punti di incontro e di incastro, altamente evocati, tra PPP
e PNRR
L’ambito conoscitivo: come nascono e cosa sono i PPP,
quante tipologie operative ci sono
L’applicazione operativa del comma 15 e 16 dell’art. 183 del
D.lgs. 50/2016 e sg.
Esperienze accumulate da GePROPI e PREM in ambito
applicativo e di montaggi di tipologie diverse di PPP
Opere pubbliche ed infrastrutture: lo sviluppo del PPP
e della finanza di progetto, come saperle organizzare e
sviluppare
Gli strumenti riferiti ai segmenti di montaggio di un PPP
Come creare una regia completa per un PPP: dalla
ideazione alla gestione
Le Gare per i diversi tipi di PPP
Esperienze diffuse sul PPP in cui SDA Bocconi è
intervenuta direttamente
La miriade di progetti ed opportunità per il 2022 e come
saperli coniugare con un PPP non di facciata
Il montaggio di diverse tipologie e procedure di PPP e
società di progetto/SPV attraverso DBFOM, oppure ESCo
attraverso EPC
Elenco indicativo di PPP (tipologie) su cui GePROPI PREM
ha operato specificatamente in fase di ideazione e
montaggio (assembly)
Efficientamento energetico
Leasing
Realizzazione di progetti con investimento su prevalenza
impianti ospedalieri (elettromedicali)
Mix dentro una WBS di contratti passivi ed attivi
Realizzazione di ospedali
Realizzazione di centrali di produzione trigenica
Servizi ed infrastrutture di smart cities
Porti e trasporti
Patrimonio immobiliare pubblico
Atri di enti ed aziende locali
Il montaggio di un PPP: primi strumenti e governo del
rischio PPP e infrastrutture sociali (IS)
Lo sviluppo futuro dei PPP in Italia

4 GIORNATE IN TOTALE (32 ore)
ATTIVITÀ IN CLASSE
3.05.2022 – 6.05.2022
Quota: € 2.100 + IVA
Il programma rientra nel progetto della Government Academy

2
OPERE PUBBLICHE E
INFRASTRUTTURE: IL PROJECT
MANAGER/RUP
Il ruolo del project manager/Responsabile Unico del
Procedimento, fondamentale nelle opere pubbliche e
nella realizzazione di infrastrutture, assume oggi in peso
ancora maggiore nella prospettiva dell’implementazione
del PNRR, pena il rischio di non riuscire a impiegare
efficacemente i fondi che verranno stanziati. Forte anche
della lunga esperienza del PREM (Public Real Estate
Management) Lab di SDA Bocconi, questo corso offre
gli strumenti metodologici e operativi più aggiornati per
affrontare questa nuova sfida.
I docenti e PREM Lab stanno intervenendo con un
profilo ‘alto’ di project manager/management dentro più
‘Mission’ del PNRR e sono in grado di indicare le criticità
e gli strumenti predisposti per gestire questa fase del
PNRR e permettere degli efficaci comparaggi utili per i
partecipanti al corso.
L’obiettivo principale del programma è quello di dare
indicazioni e strumenti metodologici per poter svolgere
in chiave strategica la funzione di project manager e di
Responsabile Unico del Progetto nelle opere pubbliche
considerando in particolare l’impatto del PNRR.
La figura del project manager è nel DNA del RUP, tuttavia
la diversa complessità dei progetti ed investimenti
riscontrabili da a questa figura uno status ‘a se stante’
coniugabile con le stazioni appaltanti qualificate.
Il percorso fornisce al project manager strumenti
(tools) e linguaggi specifici e progressivi, coniugabili
con una gestione di successo del PNRR. La figura del
project manager/management di opere pubbliche ed
infrastrutture è estremamente fondamentale anche
all’interno del perimetro e spazio d’azione dell’operatore
economico. Un confronto tra pubblico e privato, dentro
un linguaggio sinergico di project manager/management,
diventa fondamentale per far progredire il sistema
paese nell’ammodernamento e nel montaggio di opere
pubbliche ed infrastrutture che siano essi Appalti o Long
Term Contract.
GePROPI e PREM di SDA Bocconi da decenni hanno
lavorato alla creazione di un body of knowledge del
Project manager di opere pubbliche ed infrastrutture.
Ora deve essere abbinata una conoscenza rigorosa
sui fondamentali e data al partecipante una visione
applicativa ampia in coerenza con quanto da tempo
stiamo facendo. Attraverso il percorso formativo
GePROPI e il PREM Lab acquisirai una conoscenza
rigorosa sui fondamentali del Project Manager.

COSA IMPARERAI
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Il Project Manager/RUP e il PNRR e la sua
implementazione proattiva
L’importanza assoluta del project manager/
management nella gestone del PNRR
Project manager/management: contest & tools
- Tecniche di valutazione degli investimenti§
- La WBS applicata come linguaggio applicativo del PM/
RUP (diversi ambiti applicativi)
PM & RUP - La programmazione e gli strumenti
applicativi
Il Project manager/management e l’Appalto
Il Project manager/management ed il Partenariato
Pubblico-Privato (PPP)
Il Project manager/management e la concessione
Il Project manager/management e il Real Estate 20212022: dal PM 1.0 al PM 2.0
La nuova formula della progettazione proposta dalla
L.108 del 2021 e sviluppato/impatto dalle linee guida
del Consiglio Superiore dei LL.PP. sul progetto di
fattibilità tecnico ed economico.
L’importanza del Computo Metrico e come gestire per il
PNRR la scadenza del 30 dicembre 2022.
Come va applicato ed il ruolo significativo del PM & RUP
Montaggio/Assembly. Il PM& RUP e l’evoluzione del
management
PM & RUP - L'evoluzione concettuale da RUP a Project
manager all’interno del comune tessuto del project
management
Il riconoscimento certificativo del Project Manager di
OO.PP ed infrastrutture

3 GIORNATE IN TOTALE
ATTIVITÀ IN CLASSE
15.06.2022 - 17.06.2022
Quota: € 1.900 + IVA
Il programma rientra nel progetto della Government Academy

CREDITI FORMATIVI
Verrà inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine
degli Architetti e degli Ingegneri.

Direttore: Remo Dalla Longa
remo.dallalonga@unibocconi.it
www.sdabocconi.it/projman-rup

3
RUP - IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Il RUP è sempre stato importante nel raccordo degli
approvvigionamenti pubblici, lo è ancora di più in
questa fase di implementazione del PNRR.
La legge 120/2020 e la legge 108/2021 danno al RUP
una forte responsabilità ad attivare e condurre in porto
i diversi progetti. Viene imposto al RUP di procedere
senza esitazione, pena il dover rispondere per danno
erariale di fronte a contestazione della Corte dei Conti
regionale. Il RUP deve saper abbinare rapidamente
velocità dentro una competenza complessa, senza
sbagliare a fronte di una normativa insidiosa,
contradittoria e per nulla semplice.
In definitiva, viene riconosciuta a questa figura
un’importanza fondamentale nel gestire i processi
dentro i tempi stretti di esecuzione del PNRR.
GePROPI e PREM SDA Bocconi da diversi anni investono
sulla formazione del RUP. Questo è avvenuto sin
dall’atto della creazione di tale figura con la legge 109
del 1994. Siamo quindi in grado, tramite la formazione,
di farci carico di risolvere alcune di queste incombenze
e quesiti aperti.
Attraverso il percorso formativo GePROPI e PREM Lab
acquisirai gli strumenti specifici per una formazione
rigorosa ed aggiornata sulle competenze del RUP
(Responsabile unico di procedimento).
Tutti i più importanti progetti in ambito pubblico
prevedono per legge la presenza di un Responsabile
Unico del Procedimento (RUP). Il RUP è ormai una figura
centrale nell’approvvigionamento e nel montaggio di
un’opera o di un’infrastruttura complessa e dipende in
buona parte da lui l’efficienza/efficacia del processo
Questo corso fornisce ai partecipanti gli strumenti
manageriali idonei per supportarli in questo importante
ruolo che può avere un notevole impatto sulla qualità
delle opere e dei servizi pubblici e in ultima analisi
sulla crescita del Paese.
L’obiettivo principale del programma è quello di dare
gli strumenti di management al RUP partendo
dai fondamentali di ambito tecnico (progettazione,
costruzione, gestione), procedurale (atti amministrativi
richiesti e documenti di gara) e giuridico (responsabilità
e spazio d’azione).
Direttore: Remo Dalla Longa
remo.dallalonga@unibocconi.it
www.sdabocconi.it/rup-responsabile

COSA IMPARERAI
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Il RUP ed il nuovo scenario di riferimento: il 2022
Il RUP e gli approvvigionamenti semplici (sotto soglia
comunitara) e i montaggi (assembly) Complessi
Il RUP, l’affidamento diretto, la procedura negoziata e la gara (la
frammentazione e l’integrazione)
Il RUP e la trasformazione del suo profilo nel tempo
Il RUP e gli appalti
Il RUP e le concessioni
Il RUP e il Partenariato Pubblico e Privato (PPP)
Il RUP e gli strumenti di riferimento
Il RUP e la nuova professione
Il RUP e le forniture e i servizi
Il RUP e l’esplicitazione indiretta degli strumenti (perfezionati
nel corso sull’ideazione, montaggio e singole fasi)
Il RUP e la L. 120/2020 e la L.108/2021
Il RUP e l’attuale stato di revisione in parte strutturale del D.lgs
50/2016.
È il PNRR che modifica il RUP o viceversa? Con il PNRR deve
essere rifondato il concetto di design e project e lo stesso
spazio d’zione del RUP e si passa dal design al project
assembly.
Il fallimento/successo del RUP è anche il fallimento/successo
del PNRR
Tutto il corollario del PNRR sul RUP.
Confronto tra alcune Regioni, ASL e Comuni sulla tempistica
applicata al PNRR (fasi e strumenti, stato dell’arte, fasi dei
processi in dettaglio, criticità) in cui PREM Lab Bocconi, in
prima linea, si trova ad operare
Il RUP e i presidi di montaggio ed approvvigionamento che gli
sono richiesti
Il RUP le funzioni semplici e i montaggi complessi
Il RUP e le conoscenze strutturali che deve far proprie
Il RUP, i conflitti, la responsabilità e il risk management
Il RUP e il suo potere di responsabilità, quello organizzativo
(unità organizzativa a supporto) e il rapporto RUP/Dirigente

4 GIORNATE IN TOTALE
ATTIVITÀ IN CLASSE
4.10.2022 - 7.10.2022
Quota: € 2.100 + IVA
Il programma rientra nel progetto della Government Academy

CREDITI FORMATIVI
Verrà inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli
Architetti e degli Ingegneri.

4
IL CODICE DEI CONTRATTI, LA
NEGOZIATA E LA GARA (PRE E
POST PNRR)
In questa fase storica (2021-2026) in cui la PA deve
gestire il PNRR ed è chiamata ad operare in rapidità in
un contesto strutturato di norme, il tema della gestione
dei contratti pubblici, della procedura negoziata e della
gara acquista un’importanza fondamentale. Questo corso
affronta la complessa materia del Codice dei contratti
non solo nell’ottica, importante ma straordinaria
ed emergenziale, del PNRR, bensì con un approccio
armonico e strutturale che considera la complessità
e il lungo ciclo di vita degli stessi contratti pubblici,
pena il fallimento dei rapporti con la PA e il blocco degli
interventi.
L’obiettivo principale del programma è quello di fornire
una conoscenza armonica e coordinata di piani che
possono apparire separati come il Codice dei Contratti
e la gara pubblica, tra cui la negoziata, che prima dei
decreti semplificazione era considerata residuale e ora
invece non più. La trattazione congiunta è dettata anche
dalla contingenza attuale del PNRR e del suo corredo di
riforme che riguardano anche alcuni punti del Codice dei
contratti. Con il PNRR il Codice dei Contratti allarga i suoi
riferimenti, così come vengono modificate le conoscenze
storiche di gara pubblica. Il programma, sulla base di
tale diagnosi, fornisce strumenti applicativi nuovi.

Direttore: Remo Dalla Longa
remo.dallalonga@unibocconi.it
www.sdabocconi.it/codice-contratti

COSA IMPARERAI
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Gli scenari nuovi imposti da PNRR, riforma del Codice
dei Contratti, emergenza sistematizzazione della nuova
semplificazione e rischio di degenerazione del sistema
di semplificazione.
Introduzione di sistemi di management, controllo e
sviluppo di un sistema semplificato
L’affidamento diretto, la negoziata e le sue
articolazioni, la gara e le diverse tipologie.
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Le tipologie di gara in riferimento ad appalti, PPP,
finanza di progetto.
Le procedure di gara: aperta, ristretta, dialogo
competitivo, appalto concorso.
Convenienza di decentramento o centralizzazione degli
acquisti.
Criticità irrisolte del decentramento/concentrazione
Lo stravolgimento delle gare e negoziata (soprattutto
in termini di procedura) dopo l’entrata in vigore della
legge 29 luglio 2021, n. 108 applicabile al PNRR e PNC
ma che ha creato un doppio binario tra l’intervento
ordinario e quello che attiene al PNRR
Lo smembramento del progetto attivato con la legge
108/2021 e le linee guida del Mims sul progetto di
fattibilità tecnica ed economica e le implicazioni sulla
gara e negoziata.
L’attuale revisione del Codice dei contratti: i primi
adempimenti. Le colonne portanti non modificabili che
hanno come fondamenta le direttive comunitarie del
2014, la tradizione e le possibili innovazioni pescabili
dalla legge 29 luglio 2021.
Primo bilancio critico sullo sbocca cantieri (2020, 2021),
sulla negoziata e in prospettiva sulle criticità della
legge 29 luglio 2021 n. 108.
Opportunità ed affinamento da non perdere, primi
risultato ed indicazioni proattive sulle applicazioni
del PNRR (elementi positivi e negativi riscontrati),
suggerimenti per non commettere errori.
Per quanto riguarda l’affidamento diretto, la negoziata
e la gara esamineremo tutti gli aspetti delle due
procedure pubbliche adattando la prospettiva al profilo
dei partecipanti (ente/impresa di appartenenza, ruolo,
fabbisogni espressi). Il nostro obiettivo è fornire sia
una conoscenza generale che una mappa dettagliata
per muoverti facilmente nella predisposizione della
procedura negoziata, di bandi, capitolati, disciplinari e
procedure di gara e nella gestione delle diverse fasi.

4 GIORNATE IN TOTALE
ATTIVITÀ IN CLASSE
25.10.2022 - 28.10.2022
Quota: € 2.100 + IVA
Il programma rientra nel progetto della Government Academy

CREDITI FORMATIVI
Verrà inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine
degli Architetti e degli Ingegneri.

INFORMAZIONI
SEDE
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano
Per i moduli del corso che prevedono
la presenza on campus, potrai
decidere di seguirli anche online in
diretta streaming, tramite la nostra
piattaforma di e-learning. Gli accessi
ti verranno forniti prima dell'inizio del
corso.
ORARIO DI LAVORO
9.00 - 17.30
Ulteriori dettagli sono disponibili
nella pagina di ogni singolo corso.
DIRETTORE DI GEPROPI
Remo Dalla Longa
remo.dallalonga@unibocconi.it
CONSULENZA DI PROGRAMMA
Francesco Vidè
francesco.vide@sdabocconi.it

AGEVOLAZIONI DI SCUOLA
Gli Alumni Bocconi hanno diritto
a un'agevolazione sulla quota di
partecipazione dei Programmi di
Formazione Manageriale.
Scopri di più su:
www.sdabocconi.it/agevolazioni
LE DONNE FANNO BENE
AL BUSINESS
Il valore delle donne all'interno
delle aziende è indiscutibile.
Ed è per questo che SDA Bocconi
School of Management offre a tutte
le donne che desiderano rafforzare le
proprie capacità manageriali,
uno sconto pari al 20% sulla quota di
partecipazione a tutti i programmi di
Formazione Manageriale, inclusi quelli
Online on Demand.
L'offerta è valida fino all’8 marzo 2023.
www.sdabocconi.it/donne

ISCRIZIONI E ASPETTI
ORGANIZZATIVI
Lorella Binetti
tel. +39 02 5836.6605
lorella.binetti@sdabocconi.it
Il numero massimo dei partecipanti
è programmato.
La prenotazione e l'iscrizione
potranno essere effettuate online
alla pagina web del corso.
Tutti i prezzi sono da considerarsi
escluso IVA. Le informazioni e i dati
qui contenuti sono aggiornati al
momento della stampa e possono
subire cambiamenti.

UN’ESPERIENZA DI FORMAZIONE CONTINUA
PRIMA DEL CORSO

●

●

Svolgere un incontro
con il Coordinatore della
Government Academy
per approfondire i
tuoi fabbisogni di
apprendimento e
definire un percorso
di formazione
personalizzato
Sfruttare agevolazioni
economiche progressive
in caso di iscrizione a più
di un corso

DURANTE

●

●

●

Diversi formati (lezioni in
presenza, sessioni online
in diretta streaming,
video asincroni)
Didattica attiva, con
analisi e discussione di
casi studio, esercitazioni
in gruppi, simulazioni
e role-playing,
testimonianze di esperti
dal campo
Utilizzo di una
piattaforma online
per raccogliere tutti i
materiali del corso e
creare una community
virtuale con i docenti e
gli altri partecipanti

DOPO IL CORSO

●

●

●

●

Richiedere una sessione
individuale di follow-up con i
docenti del corso per confrontarti
ad un mese dalla conclusione
del corso sull’efficacia degli
apprendimenti all’interno del tuo
contesto organizzativo
Ricevere aggiornamenti
sulle iniziative di
SDABocconi4Government
Ricevere proposte di
collaborazione in progetti
di ricerca-intervento e
testimonianze presso corsi
universitari ed executive
Accedere ad un network di
professionisti
ed esperti del settore

IL NUOVO CAMPUS E I SERVIZI DI SDA BOCCONI

Il nuovo campus offre ampi spazi che
favoriscono il networking sia con colleghi
del proprio corso, docenti, staff sia con
partecipanti ad altri corsi e programmi
master erogati dalla Scuola.
IL NUOVO CAMPUS
Il Campus, che porta la firma dello studio giapponese Sanaa di Kazuyo
Sejima e Ryue Nishizawa, offre oltre 35.000 mq di spazi coperti, con
39 ampie aule automatizzate, 2 auditorium da 300 e 150 posti, uffici
e spazi comuni dotati di standard di sicurezza ed efficienza come
poche altre istituzioni in Italia ed Europa. Il nuovo sito è anche “Near
Zero Energy", esempio di insediamento urbano ad alta sostenibilità
ambientale e vincitore della certificazione LEED Platinum
COMMUNITY #MINE
La Community MINE - Your Community of Managerial Ideas,
Networking and Events - è formata da oltre 25.000 manager di varie
estrazioni ed esperienze ed è pensata per essere un’occasione di
networking per chi ha frequentato programmi di Scuola e vuole essere
sempre aggiornato su temi di attualità attraverso eventi organizzati
sia in presenza che online. Con questa iniziativa la Scuola vuole essere
un punto di riferimento continuo per i propri partecipanti, facendoli
sentire per sempre membri della comunità SDA Bocconi.
SDAB MATCH
L’app SDAB Life ti darà accesso all’area riservata SDAB Match,
un servizio esclusivo che ti permetterà di contattare gli altri
partecipanti dei programmi di Scuola per incontri di business o
momenti di confronto all’interno del campus.
BOCCONI ALUMNI COMMUNITY
La Comunità degli Alumni Bocconi ti metterà in contatto con i laureati
e diplomati master dell’Università Commerciale Luigi Bocconi e della
Business School. Ciò ti permetterà di avere accesso ad un network
internazionale di più di 110.000 membri da 110 paesi e di partecipare
alle attività organizzate dalla Comunità
www.bocconialumni.it
ECONOMIA & MANAGEMENT
L’abbonamento gratuito per un anno alla rivista di Scuola, Economia &
Management, ti darà diritto ad accedere ai seguenti contenuti:
● Lettura, download di tutti i contenuti della rivista,
incluso l'archivio storico.
● Commento e condivisione dei contenuti EXTRA dell’area web.
● Podcast.
● Libri online della collana Leading Management di SDA Bocconi.
BOCCONI SPORT CENTER
Accesso al nuovo Bocconi Sport Center attraverso l’acquisto di ingressi
singoli o abbonamenti. Potrai beneficiare di una piscina olimpica da 50
metri e una da 25 metri, un'area fitness con palestra, area benessere
e pista di atletica sopraelevata, campi regolamentari di pallacanestro,
pallavolo, calcio a 5.
Per maggiori informazioni consultare www.bocconisport.it

La missione di SDA Bocconi è offrire
esperienze formative uniche rispondendo
a esigenze specifiche di persone e
organizzazioni. Crediamo nella centralità delle
persone come chiave strategica per la crescita
individuale e aziendale, che possa generare
un impatto positivo e sempre più rilevante nel
mercato globale.
SDA Bocconi è leader nella formazione
manageriale da 50 anni con oltre 10.000
partecipanti ogni anno. La tradizione
della Scuola si poggia sulle fondamenta
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi,
ateneo di formazione in ambito economico
e aziendale dal 1902. SDA Bocconi è tra le
prime Business School in Europa secondo i
più blasonati ranking internazionali tra cui il
Financial Times, The Economist e Bloomberg
e tra le poche ad aver ottenuto il triplo
accreditamento - EQUIS, AMBA e AACSB.
La Faculty conta più di 350 docenti che
integrano un’intensa attività di ricerca,
pubblicata sulle più importanti riviste
internazionali di Management, con una solida
esperienza nel mondo del business.

Nascono da questa sinergia i programmi MBA,
Master Executive e Specialistici, Programmi
Executive e su Misura, Ricerca applicata,
Osservatori e Centri di Eccellenza.
Scegliere SDA Bocconi a Milano vuol dire
scegliere un ambiente stimolante nella capitale
imprenditoriale, industriale e finanziaria d’Italia,
una porta d’accesso all’Europa e un mondo
di contatti e opportunità, tra cultura, moda,
design, gusto e arte del vivere. La Scuola è
presente anche a Mumbai (India) con SDA
Bocconi Asia Center, un hub pan-asiatico per
diffondere e potenziare il proprio sapere su
scala globale.

SDA BOCCONI NON SI FERMA. IN SICUREZZA
Dall’inizio dell’emergenza COVID-19
abbiamo lavorato incessantemente per dare
continuità, sicurezza e flessibilità a tutta la
didattica. Se sei in possesso di Green Pass,
è possibile frequentare in presenza le lezioni
di tutti i programmi per poter beneficiare
appieno dell’esperienza di apprendimento,
dell’interazione con docenti e partecipanti,
nonché degli spazi del nuovo campus. Qualora
non ti fosse possibile, ti garantiamo la miglior
didattica attraverso la diretta streaming. Più
info: sdabocconi.it/it/about-covid-19
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