
Partner IPE Business SchoolL’IPE Business School nasce 
a Napoli nel 2002 per svolge-
re attività di alta formazione 
nel campo dell’economia, del-
la finanza e del management 
aziendale. Una eccellenza par-
tenopea che da oltre 15 anni 
si pone l’obiettivo di facilitare 
l’ingresso di giovani di talen-
to nel mondo del lavoro (oltre 
1.200 allievi hanno frequen-
tato i Master IPE Business 
School e oltre il 40% lavora a 
Napoli). Il Network dell’IPE Bu-
siness School vanta di 280 tra 
banche, principali società di 
consulenza strategica e player 
industriali, oltre che 15 Univer-
sità italiane. Ed è grazie a que-
sto importante network che 
da oltre 15 anni il 100% degli 
studenti che hanno frequenta-
to l’IPE Business School trova 
lavoro a 3-6 mesi dal comple-
tamento del Programma di Ma-
ster. Da aprile 2012, è socio 
ordinario ASFOR, Associazio-
ne Italiana per la Formazione 
Manageriale e dal 2018 è par-
te del consiglio direttivo.

Segreteria Organizzativa
IPE Business School

Riviera di Chiaia, 264
80121 Napoli
tel. +39-081.245.70.74
ipe@ipeistituto.it
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Shipping
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Master in Shipping, Logistica
e International Management



MODULI E METODOLOGIE 
DIDATTICHE
ll Master è articolato in 500 ore, di cui 

150 ore di lezioni teorico applicative 
e project work.

- Analisi dei mercati esteri
- Trasporti e Logistica
- Analisi di bilancio e fiscalità
- Ship Finance & Ship Insurance
- Diritto Internazionale e Legge 231
- Business English
- Business Etichs
- Job Placement & Soft Skills
- Project Work

FINALITÀ
Il profilo in uscita saprà supportare 
gli Export Manager delle imprese 
che implementano strategie di 
internazionalizzazione e sarà capace 
di pianificare le attività nel settore 
dei trasporti, in particolare quello 
armatoriale, con competenze nella 
logistica industriale.

SCADENZA:
Giovedì 17 Gennaio 2019
ore 13,00

DESTINATARI
25* laureandi e laureati della 
specialistica in Economia, 
Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze
e tecnologie, Scienze politiche.
Requisiti alla data di scadenza:
- Età 26 anni
- Media ≥ 27/30 e iscritti al II anno
- Laurea ≥ 105/110
- Conoscenza lingua inglese

COSTI e BORSE DI STUDIO
I costi di partecipazione al master
sono in parte coperti dal contributo delle 
aziende partner.
- Contributo richiesto agli allievi 

3.000,00 euro.
- Possibilità di borse di studio a copertura 

totale o parziale (vedi bando).
- Prestito d’onore.

PLACEMENT
Il 90% degli allievi dell’IPE Business 
School a tre mesi dalla fine dei 
Master ed il 100% a sei mesi, lavora 
presso aziende, società di revisione 
e consulenza, università e pubblica 
amministrazione, banche, intermediari 
finanziari e industria.

ISCRIZIONE
Scarica il bando: www.ipeistituto.it

* 5 posti sono riservati a coloro che benficiano di voucher
o contributi pubblici erogati da altre Regioni.

Partner del Master


