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È rivolto ai giovani laureati, rotariani e non, residenti nel 
territorio del distretto con l’obiettivo di favorire l’incontro tra 
le più brillanti risorse del nostro territorio ed il mondo del 
lavoro. 

Si articola in due fasi (soggetti interessati segnalati dai Club):  
 
 Un master residenziale di un mese per giovani laureati 

particolarmente meritevoli (max 28 anni, laurea magistrale 
con non meno di 105/110). 
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 Uno stage presso un’azienda produttiva di beni o servizi 
della durata di tre/sei mesi, senza alcun costo di natura 
retributiva/previdenziale/assicurativa per l’impresa 
ospitante. 



Fare in modo che domanda ed offerta coincidano, ovvero 
favorire il processo di inserimento nelle aziende di giovani 
laureati aventi requisiti, competenze e specializzazioni 
richieste dalle aziende stesse. 

 Trovare aziende disponibili ad accogliere gratuitamente 
stagisti aventi determinate caratteristiche per formazione e 
competenze. 
Le aziende del territorio dovrebbero segnalare e delineare il 
profilo del giovane che potrebbe essere in grado di ricoprire 
una posizione ben definita nell’organizzazione dell’azienda 
stessa (primo step) 
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 Segnalare giovani da selezionare per il Master con le 
caratteristiche richieste dalle aziende (secondo step) 



Nome dell’Azienda: _______________   Settore: _________________________ 

 

Referente: _______________________   Tel./Cellulare: ____________________ 

 

Indirizzo / e-mail: _________________    

 

Preferenze per stagista: 

 

Laurea in: _____________________________________   

 

Eventuale specializzazione: _______________________ 

 

Altro /note: ____________________________________ 
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IL MASTER 

Master Intensivo CIBA (Comunicazione, Impresa, Banche e 

Assicurazioni) a cura dell’Associazione Culturale Eraclito 2000 
  

XXIII Edizione, Pisa, Febbraio/Marzo 2016 
 

Durata 1 mese – Circa 200 ore di lezione 
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Ha sperimentato con successo la formula “lezioni in aula + 

tirocini formativi + tutoring personalizzato” valorizzando il 

significato dell’alternanza università – lavoro, ovvero teoria – 

pratica, tramite inserimento oculato in azienda. 
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Contenuti:  
 

Il mondo dell’impresa e creazione di startup 

Il mondo delle banche e rapporti con gli istituti di credito 

Assicurazioni 

Azioni di marketing e relative strategie comunicazionali 

Didattica centrata sull’allievo, chiamato a intervenire in 

performance individuali, lavori in team, simulazioni, e monitorato 

con colloqui individuali per l’intero svolgersi del Master. 

A disposizione degli allievi un gruppo di 50 docenti, composto da 

noti professionisti, esperti della comunicazione, professori 

universitari, dirigenti di azienda, tutti motivati dalla passione per il 

proprio lavoro e dalla responsabilità nel trasmettere il loro 

patrimonio di esperienza agli allievi. 



Costi:  
 

Master GRATUITO per profili di eccellenza, grazie a Borse di studio 

conferite dal Distretto 2090 (non meno di 15, con impegno di 

arrivare a 20) 

(Costo di un Master: € 3.600,00 + IVA) 
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A carico del giovane selezionato e ammesso al Master:  
 

alloggio studentesco, camera doppia o singola (€/mese 200/250); 

in caso di convenzione in Hotel, circa €/mese 400,00 con colazione; 

strutture universitarie, ecclesiali, ecc. circa €/mese 250,00; 

pasti – convenzione con trattorie, circa €/pasto 10,00; 

mensa universitaria, circa €/pasto 4,00 con pass. 



Ammissione al Master:  
 

• Raccolta di Curricula dei giovani laureati da parte dei Club. 

• Tutti i Curricula presentati dai Club saranno esaminati da 

apposita commissione predisposta dall’Istituto Eraclito 2000 

• Ciascun giovane sarà chiamato ad un colloquio individuale 

• Chi supererà il colloquio individuale, accederà ad una 

successiva prova scritta 

• In base al risultato finale dopo la prova scritta, saranno 

scelti i giovani ai quali conferire la borsa di studio per 

l’accesso gratuito al Master  
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LO STAGE 

Stage di tre/sei mesi per ciascun borsista presso un’azienda 

che opera nel territorio del Distretto. 

Stage a norma di legge, previa convenzione e segnalazione 

all’Ispettorato del Lavoro.  

Nessun costo retributivo/previdenziale/assicurativo per 

l’impresa ospitante.  

Gli oneri di legge saranno coperti dall’ente promotore. 
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I TEMPI 

Entro la prima metà di settembre 2015  

Adesione formale al progetto da parte dei Club del Distretto. 

Entro il 30/11/2015  

I Club che partecipano al progetto contattano le imprese del 

territorio, disponibili a proporre uno stage a favore di giovani 

laureati che frequenteranno il Master. 

Le suddette imprese saranno invitate ad indicare il profilo di 

maggior interesse dei giovani.  

Successivamente, anche in base alle richieste delle aziende 

interessate, i Club ricercano giovani con Curricula scolastici di alto 

livello, con particolare evidenza per coloro che hanno conseguito 

una laurea magistrale negli ultimi 2/3 anni, in una delle sedi 

universitarie del Distretto. 
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Entro gennaio 2016  

Selezione dei giovani per il conferimento delle borse di studio 

per l’accesso gratuito al Master. 

Dal 20 febbraio al 20 marzo 2016 

Svolgimento del Master – dal lunedì al sabato compreso, 

frequenza obbligatoria. 

Dal mese di aprile 2016 

I giovani saranno pronti ad iniziare gli stage presso le aziende. 


