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FINALITÀ

IIl master si pone l’obiettivo di formare esperti di 
processi di selezione, sviluppo e valutazione 
delle risorse umane. Il profilo in uscita, oltre alle 
competenze di base, avrà le skill necessarie per 
contribuire alla digital trasformation aziendale me-
diante tecniche di social recruiting, employer 
branding, change management.

DESTINATARI

25 laureandi e laureati della magistrale in 
area economica, scientifica, sociale ed umanistica

Requisiti alla data di scadenza:
• Non aver compiuto 26 anni
•  Laureandi magistrale

 media 27/30 e iscritti al 2°anno
•  Laureati magistrale:

 votazione 105/110
• Conoscenza lingua inglese

MODULI

Il Master è articolato in 350 ore, di lezioni teorico 
applicative e project work.
1. HR manager e digital skill
2. Strategie e tecniche di recruiting
3. People management e strumenti di vautazione
4. Legal & Financial basics per HR
5. Strumenti di social recruiting

6. Employer Branding
7. Job Placement & Soft Skills
8. Project Work

PLACEMENT

Il 90% degli allievi dell’IPE Business School a tre 
mesi dalla conclusione del Master, e il 100% a sei 
mesi lavora presso Aziende, Società di Revisione e 
Consulenza, Università o P.A., Banche, Intermediari 
Finanziari e Industria.

ISCRIZIONE E BORSE DI STUDIO

I costi di partecipazione al master sono in parte 
coperti dal contributo delle aziende partner con 
possibilità di chiedere all’ IPE un prestito d’onore.
Agli allievi è richiesto un contributo di 2.000,00 
euro. Inoltre sono previste:
- 3 borse di studio a copertura totale per reddito 
e merito;
- 2 borse di studio a copertura parziale per 
studenti fuori Campania
- borse per posti di studio per gli studenti fuori 
sede ammessi presso i Collegi Universitari 
dell’IPE

DOMANDA DI AMMISSIONE

• compila il form on line: 
www.ipeistituto.it/mhr2018

SCADENZA: giovedì 3 maggio - ore 17,00
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L’IPE, Istituto per ricerche ed attività educative, 
con sede in Napoli, è uno dei Collegi Universitari 
legalmente riconosciuti e operanti sotto la vigilanza del 
Ministero dell’Università e della Ricerca (ente morale 
eretto con D.P.R. 374/81).

l’istituto provvede alla istituzione e gestione di centri 
culturali e Collegi Universitari.
Opera da oltre trent’anni nel campo della formazione 
e dell’orientamento universitario e post-universitario, 
promuove ricerche, master, corsi di alta formazione, 
corsi di aggiornamento per docenti e organizza simposi 
e convegni in campo nazionale ed internazionale.

Sulla base dell’esperienza acquisita e del 
potenziamento dell attività realizzate, l’IPE 
ha istituito la

Business school
allo scopo di valorizzare ulteriormente le attività 
formative che da anni svolge, con particolare 
attenzione alle tematiche dell’economia e della 
finanza, del management aziendale e dei nuovi 
linguaggi nel campo della formazione avanzata e della 
didattica.

Le città ove attualmente l’Istituto opera stabilmente 
sono Napoli - con i Collegi Universitari Monterone e 
Villalta - Roma e Bari - con il Collegio Poggiolevante

JoB Placement iPe Business school
alcune aziende dove lavorano gli ex allievi dell’ iPe

ipe@ipeistituto.it
www.ipeistituto.it

follow us:

European 
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Association

ABI 
Accenture (8)
Alcott Gutteridge
Altran (3) 
Bain & Company 
BCG - The Boston 
Consulting Group
BCE-Banca Centrale 
Europea 
Banca d’Italia (10)
Banca del Sud (4)
Banca Pop. Emilia 
Romagna (5) 
Banca Pop. del 
Mediterraneo (2)
Banca di Credito 
Popolare (6)
Banca Popolare di 
Bari (3)
Banco Popolare di 
Milano (4) 
Banca Popolare di 
Sviluppo (4)
Banca Promos (4)
Banco di Napoli (6)
Be Consulting (5) 
BCC Napoli (4)
BDO (6)
Bip (6)
BNL - BNP Paribas 
(10)
Bucci (3)
Bulgari (3)
Camomilla Italia (2)
Capgemini (4) 
Carpisa (2)
Crédit Agricole (5)
Cassa Depositi e 
Prestiti (4)
Coelmo (3)

Consob (2)
Costa Crociere (2)
CRIF (5)
d’Amico Shipping (2)
Deloitte (35) 
Deutsche Bank (9)
DoBank (2)
Dolce&Gabbana 
ENEL (4)
Ernst & Young (22)
Eurizon Capital (3)
FCA (4) 
Fendi (2)
Ferrero (2)
Ferrovie dello Stato 
(2) 
Fincantieri (7) 
Fracomina 
Generali Group (5)
GMM Farma (2) 
Grimaldi Group (7) 
GLS 
Harmont & Blaine 
(2)
Harvard University
Hilti (4)
Intesa Sanpaolo (14)
Isaia (4)
Ivass (2)
J. P. Morgan
KPMG (25)
La Doria 
L’Oreal (4)
Loropiana
Luxottica 
Macfin Group
Maserati (2)
Merrill Lynch
Mazars (5)
MBS Consulting (2)

McKinsey 
MED SpA
Mediobanca (2)
Morgan Stanley
Msc Crociere (3)
Nestlè (3)
Objectway (3)
Philip Morris
Piazza Italia (3)
Prada (6)
Poste Italiane (4) 
Poste Vita (2)
PWC (40) 
Procter & Gamble 
(4)
Prometeia (8)
Reply (6)
Roche (2)
SACE (5)
Saipem-Gruppo ENI 
(4)
Salini Impregilo (2)
SEDA Group (4)
SofarmaMorra (4)
Sorgente sgr
Standard & Poor’s
State Street Bank 
Tecnogen (4) 
Ubi Banca (3)
Ubs 
Unicredit Group (18)
Unilever
Università Federico 
II (4)
Università 
Parthenope (3)
Vodafone (3) 
Walt Disney

*in parentesi numero allievi 
per azienda


