Il Master in sintesi
Caratteristiche distintive
Un percorso formativo che fornisce una visione integrata del mondo finanziario e della sostenibilità. Sviluppando le competenze
tecniche attraverso una didattica pratica e
innovativa, con laboratori applicativi, testimonianze di professionisti, partecipazione a
eventi di settore e action project finale, il percorso garantisce l’accesso diretto al mondo
della finanza.

Domanda di ammissione
I candidati dovranno essere in possesso di
un Diploma di laurea magistrale o prevederne il conseguimento entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2021/22 (aprile
2023). Inoltre, è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua inglese, in quanto sono
previsti alcuni interventi di ospiti internazionali e letture in lingua.
La scadenza di invio candidatura è fissata al 27 settembre 2022.
Sconto per studenti che si iscrivono entro il
20 giugno 2022: -800 euro.
Iscrizioni online: master.unicatt.it/ammissione
Il numero degli ammessi è fissato in 40
persone. La selezione avviene in ordine
cronologico, in base alla valutazione della
domanda di ammissione ed a un colloquio
motivazionale.

Durata
12 mesi secondo la seguente scansione:
Videocorsi on demand: disponibili online dal momento dell’iscrizione
Welcome Day: 11 ottobre 2022
Precorsi in aula: metà ottobre – metà
novembre 2022 (obbligatori per studenti provenienti da background non
economici)

Lezioni full-time in aula: novembre
2022 – marzo 2023
Action project (stage o project work): da
aprile/maggio 2023
Graduation Day: novembre 2023

In collaborazione con

Master Universitario di secondo livello

Master in
Finanza Sostenibile FINS

Modalità
Le lezioni si svolgono da lunedì a venerdì
(mattina e pomeriggio, 9-13 e 14-18).
La frequenza è obbligatoria per almeno
l’80% del monte ore complessivo di lezione.
La didattica è prevista in presenza presso il
campus di Milano.

Quota di partecipazione
€ 9.700 in quattro rate, da versarsi rispettivamente:
€ 2.500 all’atto dell’immatricolazione
entro settembre 2022;
€ 2.500 entro il 30 novembre 2022;
€ 2.500 entro il 31 gennaio 2023;
€ 2.200 entro il 28 febbraio 2023.
Verrà applicato a saldo l’eventuale contributo allo studio o sconto.

VI edizione

Borse di studio e agevolazioni

Milano, ottobre 2022 – ottobre 2023

Sconto Early Bird di 800€ (BOLD) per
iscrizioni entro il 20 giugno 2022
Sconto del 5% (BOLD) per Alumni Università Cattolica del Sacro Cuore
Per l’aggiornamento circa i contributi allo
studio disponibili consultare il sito
altis.unicatt.it/finanza
https://altis.unicatt.it/altis-master-master-in-finanza-sostenibile

Informazioni e contatti
Alta Scuola Impresa e Società
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via S. Vittore, 18 - 20123 Milano
Tel: 06.3015.5863 - Fax: 06.3015.5779
http://altis.unicatt.it

Supporto Iscrizioni
finsms.altis@unicatt.it
Tel. 375 6754223

Il Master in Finanza Sostenibile di
ALTIS Università Cattolica fornisce
strumenti e competenze tecniche
di finanza sostenibile, per gestire
con successo gli aspetti finanziari
di un’organizzazione, sia sul piano strategico che operativo. Il per-

corso didattico forma nuove figure
professionali in grado di valutare
gli investimenti o la gestione economico-finanziaria di imprese e
istituzioni con uno sguardo lungimirante e a 360 gradi.
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Perché il Master

Sbocchi professionali

Per valutare gli investimenti e la gestione
economico-finanziaria di imprese e istituzioni, integrando i principi ESG;
Per entrare rapidamente nel mercato del
lavoro, interpretando le richieste che arrivano dal mercato in chiave finanziaria e sostenibile;

Per entrare in relazione con grandi player
della finanza attraverso testimonianze,
laboratori e action project finale (stage o
project work).

Destinatari e profilo dell’aula
Il Master in Finanza Sostenibile si rivolge a giovani laureati magistrali provenienti da diversi
background universitari e che desiderano lavorare nel mondo della finanza. Si può presentare
domanda anche se non si è ancora in possesso del titolo di laurea magistrale. La laurea deve
essere conseguita nell’ultima sessione dell’anno
accademico 2021/22 (aprile 2023).
Nel corso delle passate edizioni gli studenti, generalmente di età compresa tra i 25 e i 27 anni,
provenivano da diverse aree di studi:

Economia e Finanza: 68%
Giurisprudenza: 18%
Umanistiche (scienze politiche, lingue, comunicazione): 14%
Il percorso mira a fornire solide competenze finanziarie, sviluppate su più livelli – quantitativo,
analitico, normativo –, e fornisce ai profili di formazione non economica gli strumenti indispensabili
per inserirsi nel mondo della finanza, valorizzando
la pluralità di competenze.

Corsi

Curriculum overview

Corsi

Oltre 370 ore d’aula tra precorsi, corsi e laboratori
40 ore di testimonianze e visite aziendali

Asset Allocation

4

Etica della Finanza

1

4

Fondi comuni, Investimenti Islamici & SRI

1

Business & Financial Planning

2

La Valutazione dell’Impatto degli Investimenti

2

Corporate Finance

4

Mercati e Intermediari Finanziari

4

CSR & non-financial Reporting

2

Principi di Finanza Etica e Sostenibile

1

Economia e Sviluppo Sostenibile

2

Private Banking

3

Engagement

2

Regulation

3

Equity Financing & Impact Investing

2

Sostenibilità e Comunicazione Finanziaria

2

ESG & Responsible Investing

3

Strumenti SRI e Normative di Settore

3

ESG Risk Management

3

Workshop/lab

CFU

Laboratorio ESG

2
Extracurriculare

Leadership & Soft Skills

1

Presentation Skills

1

Valutazione e lavori di gruppo
di gruppo hanno l’obiettivo di far maturare, oltre alle
competenze tecniche, anche le capacità comunicative, di team working, negoziazione e mediazione.

40 ore di percorso di Personal & Professional Development
Oltre 500 ore di stage/project work
una base di conoscenza comune a tutti i partecipanti. L’insegnamento di Business English è
fortemente suggerito anche per studenti di formazione economica.

Percorsi

Ore

Contabilità e Bilancio

24

Excel per la Finanza

24

Matematica per la Finanza

16

Business English

16

La seconda parte del Master consiste nell’action
project (stage o project work) della durata
di almeno 4 mesi da aprile 2023 in poi. Con
l’action project si maturano 12 CFU, pari ad un minimo di 500 ore di lavoro o svolgimento del progetto. Con lo stage/project work si ha la possibilità di
mettere in pratica e implementare le competenze
acquisite in aula.
Per fornire tutti gli strumenti utili ad affrontare l’action
project, il Master prevede, nei mesi precedenti
all’action project, un percorso di Personal and Professional Development che accompagna verso il
mondo del lavoro, grazie ad attività quali:
Simulazioni di colloqui individuali in italiano e
inglese

Partner
Il Master in Finanza Sostenibile ha consolidato rapporti con
grandi player della finanza e
della rete dei professionisti di
ALTIS Università Cattolica:
Anima SGR
CNP Unicredit Vita
Equita SIM
Etica SGR
ETicaNews
EY
Forum per la Finanza Sostenibile
IMPact SGR
Refinitiv

La collaborazione con partner e testimoni fornisce occasioni di confronto e orientamento tra le diverse realtà del
panorama finanziario (assicurazioni, banche, data provider,
SGR, SIM e associazioni), favorendo una via d’accesso diretta
al mercato del lavoro. Il confronto con professionisti di rilievo nel settore della finanza sostenibile permette di avere un
percorso con contenuti in linea
con le esigenze delle aziende e
del mercato del lavoro.

Consiglio direttivo
Alfonso DEL GIUDICE
Lorenzo CAPRIO

Marco ORIANI
Alessandra VISCOVI

Direzione e staff

Action project

Oltre 800 ore di studio individuale e lavori di gruppo

Il Master si articola in 22 corsi e un progetto sul
campo, per un totale di 64 Crediti Formativi Universitari (CFU).
All’inizio del Master sono previsti precorsi per gli
studenti di formazione non economica, per offrire

CFU

Asset Pricing

La valutazione consiste in esami previsti al termine di
ciascun modulo e lavori di gruppo pratici e sfidanti
su tematiche di attualità e avanguardia. Le consegne

Ore
imparare facendo, attraverso workshop, laboratori pratici tenuti da professionisti esperti, eventi di settore, testimonianze di manager di rilievo e alle attività di action project;
Il tutto per consentire a tutti gli allievi di accedere rapidamente al mercato del lavoro, con
una via preferenziale al mondo della finanza e
diventare agenti di cambiamento verso una
piena integrazione tra finanza e sostenibilità.

CFU

Laboratorio Python

Il Master in Finanza Sostenibile si svolge nell’arco di 12 mesi, di cui 6 mesi d’aula e almeno 4 mesi di
action project e prevede:

Obiettivi formativi
Il Master sviluppa competenze specifiche
nell’ambito della finanza sostenibile, dando la
capacità di intercettare nuove sfide e declinarle,
con competenza, in opportunità per il settore. Il
percorso permette di:
leggere e interpretare con successo gli
aspetti finanziari di un’organizzazione;
apprendere le conoscenze e gli strumenti di finanza sostenibile, dall’impact investing al rating ESG fino alla misurazione
della performance;

Il Master in Finanza Sostenibile offre la
possibilità di iniziare un percorso di carriera in diversi contesti:
nella direzione finanza di imprese
di medie e grandi dimensioni;
in società di investimenti e finanziarie (assicurazioni, banche, private
& investment banking, SGR);
in imprese di consulenza direzionale e amministrativa.

Sessioni interattive di gruppo
Corso di Leadership & Soft Skills
Attività di CV review e coaching
Grazie al contributo di professionisti del settore,
aziende, docenti e staff ALTIS, ogni studente impara
a strutturare un CV efficace, a conoscere i propri tratti distintivi e a presentarsi in modo convincente, per
affrontare con successo un colloquio di selezione.
L’action project si può dunque articolare in:
Stage di 4-6 mesi, in linea con il percorso didattico del Master
Project work aziendale di sviluppo o miglioramento, individuato con il supporto della Direzione del Master.

Direzione Scientifica:
Prof. Alfonso Del Giudice, Ordinario di Finanza aziendale Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento
Scientifico:
Dott.ssa Alessandra Viscovi, Docente di Engagement ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico:
Dott.ssa Caterina Corradi, ALTIS
Università Cattolica del Sacro
Cuore

Coordinamento area
stage:
Dott.ssa Camilla Canevari, ALTIS
Università Cattolica del Sacro
Cuore

Direzione area
formazione ALTIS:
Dott.ssa Alessia Coeli, ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore

altis.unicatt.it

Perché il Master

Sbocchi professionali

Per valutare gli investimenti e la gestione
economico-finanziaria di imprese e istituzioni, integrando i principi ESG;
Per entrare rapidamente nel mercato del
lavoro, interpretando le richieste che arrivano dal mercato in chiave finanziaria e sostenibile;

Per entrare in relazione con grandi player
della finanza attraverso testimonianze,
laboratori e action project finale (stage o
project work).

Destinatari e profilo dell’aula
Il Master in Finanza Sostenibile si rivolge a giovani laureati magistrali provenienti da diversi
background universitari e che desiderano lavorare nel mondo della finanza. Si può presentare
domanda anche se non si è ancora in possesso del titolo di laurea magistrale. La laurea deve
essere conseguita nell’ultima sessione dell’anno
accademico 2021/22 (aprile 2023).
Nel corso delle passate edizioni gli studenti, generalmente di età compresa tra i 25 e i 27 anni,
provenivano da diverse aree di studi:

Economia e Finanza: 68%
Giurisprudenza: 18%
Umanistiche (scienze politiche, lingue, comunicazione): 14%
Il percorso mira a fornire solide competenze finanziarie, sviluppate su più livelli – quantitativo,
analitico, normativo –, e fornisce ai profili di formazione non economica gli strumenti indispensabili
per inserirsi nel mondo della finanza, valorizzando
la pluralità di competenze.

Corsi

Dati aggregati delle ultime edizioni del Master FinS

Curriculum overview
Il Master in Finanza Sostenibile si svolge nell’arco di 12 mesi, di cui 6 mesi d’aula e almeno 4 mesi di
action project e prevede:

Obiettivi formativi
Il Master sviluppa competenze specifiche
nell’ambito della finanza sostenibile, dando la
capacità di intercettare nuove sfide e declinarle,
con competenza, in opportunità per il settore. Il
percorso permette di:
leggere e interpretare con successo gli
aspetti finanziari di un’organizzazione;
apprendere le conoscenze e gli strumenti di finanza sostenibile, dall’impact investing al rating ESG fino alla misurazione
della performance;

Il Master in Finanza Sostenibile offre la
possibilità di iniziare un percorso di carriera in diversi contesti:
nella direzione finanza di imprese
di medie e grandi dimensioni;
in società di investimenti e finanziarie (assicurazioni, banche, private
& investment banking, SGR);
in imprese di consulenza direzionale e amministrativa.

Oltre 370 ore d’aula tra precorsi, corsi e laboratori
40 ore di testimonianze e visite aziendali
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Regulation

3

Equity Financing & Impact Investing

2

Sostenibilità e Comunicazione Finanziaria
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Presentation Skills

1

Valutazione e lavori di gruppo
di gruppo hanno l’obiettivo di far maturare, oltre alle
competenze tecniche, anche le capacità comunicative, di team working, negoziazione e mediazione.

40 ore di percorso di Personal & Professional Development
Oltre 500 ore di stage/project work
una base di conoscenza comune a tutti i partecipanti. L’insegnamento di Business English è
fortemente suggerito anche per studenti di formazione economica.

Percorsi

Ore

Contabilità e Bilancio

24

Excel per la Finanza

24

Matematica per la Finanza

16

Business English

16

La seconda parte del Master consiste nell’action
project (stage o project work) della durata
di almeno 4 mesi da aprile 2023 in poi. Con
l’action project si maturano 12 CFU, pari ad un minimo di 500 ore di lavoro o svolgimento del progetto. Con lo stage/project work si ha la possibilità di
mettere in pratica e implementare le competenze
acquisite in aula.
Per fornire tutti gli strumenti utili ad affrontare l’action
project, il Master prevede, nei mesi precedenti
all’action project, un percorso di Personal and Professional Development che accompagna verso il
mondo del lavoro, grazie ad attività quali:
Simulazioni di colloqui individuali in italiano e
inglese

Partner
Il Master in Finanza Sostenibile ha consolidato rapporti con
grandi player della finanza e
della rete dei professionisti di
ALTIS Università Cattolica:
Anima SGR
CNP Unicredit Vita
Equita SIM
Etica SGR
ETicaNews
EY
Forum per la Finanza Sostenibile
IMPact SGR
Refinitiv

La collaborazione con partner e testimoni fornisce occasioni di confronto e orientamento tra le diverse realtà del
panorama finanziario (assicurazioni, banche, data provider,
SGR, SIM e associazioni), favorendo una via d’accesso diretta
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Grazie al contributo di professionisti del settore,
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La seconda parte del Master consiste nell’action
project (stage o project work) della durata
di almeno 4 mesi da aprile 2023 in poi. Con
l’action project si maturano 12 CFU, pari ad un minimo di 500 ore di lavoro o svolgimento del progetto. Con lo stage/project work si ha la possibilità di
mettere in pratica e implementare le competenze
acquisite in aula.
Per fornire tutti gli strumenti utili ad affrontare l’action
project, il Master prevede, nei mesi precedenti
all’action project, un percorso di Personal and Professional Development che accompagna verso il
mondo del lavoro, grazie ad attività quali:
Simulazioni di colloqui individuali in italiano e
inglese

Partner
Il Master in Finanza Sostenibile ha consolidato rapporti con
grandi player della finanza e
della rete dei professionisti di
ALTIS Università Cattolica:
Anima SGR
CNP Unicredit Vita
Equita SIM
Etica SGR
ETicaNews
EY
Forum per la Finanza Sostenibile
IMPact SGR
Refinitiv

La collaborazione con partner e testimoni fornisce occasioni di confronto e orientamento tra le diverse realtà del
panorama finanziario (assicurazioni, banche, data provider,
SGR, SIM e associazioni), favorendo una via d’accesso diretta
al mercato del lavoro. Il confronto con professionisti di rilievo nel settore della finanza sostenibile permette di avere un
percorso con contenuti in linea
con le esigenze delle aziende e
del mercato del lavoro.

Consiglio direttivo
Alfonso DEL GIUDICE
Lorenzo CAPRIO

Marco ORIANI
Alessandra VISCOVI

Direzione e staff

Action project

Oltre 800 ore di studio individuale e lavori di gruppo

Il Master si articola in 22 corsi e un progetto sul
campo, per un totale di 64 Crediti Formativi Universitari (CFU).
All’inizio del Master sono previsti precorsi per gli
studenti di formazione non economica, per offrire

CFU

Asset Pricing

La valutazione consiste in esami previsti al termine di
ciascun modulo e lavori di gruppo pratici e sfidanti
su tematiche di attualità e avanguardia. Le consegne

Ore
imparare facendo, attraverso workshop, laboratori pratici tenuti da professionisti esperti, eventi di settore, testimonianze di manager di rilievo e alle attività di action project;
Il tutto per consentire a tutti gli allievi di accedere rapidamente al mercato del lavoro, con
una via preferenziale al mondo della finanza e
diventare agenti di cambiamento verso una
piena integrazione tra finanza e sostenibilità.

CFU

Laboratorio Python

Il Master in Finanza Sostenibile si svolge nell’arco di 12 mesi, di cui 6 mesi d’aula e almeno 4 mesi di
action project e prevede:

Obiettivi formativi
Il Master sviluppa competenze specifiche
nell’ambito della finanza sostenibile, dando la
capacità di intercettare nuove sfide e declinarle,
con competenza, in opportunità per il settore. Il
percorso permette di:
leggere e interpretare con successo gli
aspetti finanziari di un’organizzazione;
apprendere le conoscenze e gli strumenti di finanza sostenibile, dall’impact investing al rating ESG fino alla misurazione
della performance;

Il Master in Finanza Sostenibile offre la
possibilità di iniziare un percorso di carriera in diversi contesti:
nella direzione finanza di imprese
di medie e grandi dimensioni;
in società di investimenti e finanziarie (assicurazioni, banche, private
& investment banking, SGR);
in imprese di consulenza direzionale e amministrativa.

Sessioni interattive di gruppo
Corso di Leadership & Soft Skills
Attività di CV review e coaching
Grazie al contributo di professionisti del settore,
aziende, docenti e staff ALTIS, ogni studente impara
a strutturare un CV efficace, a conoscere i propri tratti distintivi e a presentarsi in modo convincente, per
affrontare con successo un colloquio di selezione.
L’action project si può dunque articolare in:
Stage di 4-6 mesi, in linea con il percorso didattico del Master
Project work aziendale di sviluppo o miglioramento, individuato con il supporto della Direzione del Master.

Direzione Scientifica:
Prof. Alfonso Del Giudice, Ordinario di Finanza aziendale Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento
Scientifico:
Dott.ssa Alessandra Viscovi, Docente di Engagement ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico:
Dott.ssa Caterina Corradi, ALTIS
Università Cattolica del Sacro
Cuore

Coordinamento area
stage:
Dott.ssa Camilla Canevari, ALTIS
Università Cattolica del Sacro
Cuore

Direzione area
formazione ALTIS:
Dott.ssa Alessia Coeli, ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore

altis.unicatt.it

Perché il Master

Sbocchi professionali

Per valutare gli investimenti e la gestione
economico-finanziaria di imprese e istituzioni, integrando i principi ESG;
Per entrare rapidamente nel mercato del
lavoro, interpretando le richieste che arrivano dal mercato in chiave finanziaria e sostenibile;

Per entrare in relazione con grandi player
della finanza attraverso testimonianze,
laboratori e action project finale (stage o
project work).

Destinatari e profilo dell’aula
Il Master in Finanza Sostenibile si rivolge a giovani laureati magistrali provenienti da diversi
background universitari e che desiderano lavorare nel mondo della finanza. Si può presentare
domanda anche se non si è ancora in possesso del titolo di laurea magistrale. La laurea deve
essere conseguita nell’ultima sessione dell’anno
accademico 2021/22 (aprile 2023).
Nel corso delle passate edizioni gli studenti, generalmente di età compresa tra i 25 e i 27 anni,
provenivano da diverse aree di studi:

Economia e Finanza: 68%
Giurisprudenza: 18%
Umanistiche (scienze politiche, lingue, comunicazione): 14%
Il percorso mira a fornire solide competenze finanziarie, sviluppate su più livelli – quantitativo,
analitico, normativo –, e fornisce ai profili di formazione non economica gli strumenti indispensabili
per inserirsi nel mondo della finanza, valorizzando
la pluralità di competenze.

Corsi

Curriculum overview

Corsi

Oltre 370 ore d’aula tra precorsi, corsi e laboratori
40 ore di testimonianze e visite aziendali

Asset Allocation

4

Etica della Finanza

1

4

Fondi comuni, Investimenti Islamici & SRI

1

Business & Financial Planning

2

La Valutazione dell’Impatto degli Investimenti

2

Corporate Finance

4

Mercati e Intermediari Finanziari

4

CSR & non-financial Reporting

2

Principi di Finanza Etica e Sostenibile

1

Economia e Sviluppo Sostenibile

2

Private Banking

3

Engagement

2

Regulation

3

Equity Financing & Impact Investing

2

Sostenibilità e Comunicazione Finanziaria

2

ESG & Responsible Investing

3

Strumenti SRI e Normative di Settore

3

ESG Risk Management

3

Workshop/lab

CFU

Laboratorio ESG

2
Extracurriculare

Leadership & Soft Skills

1

Presentation Skills

1

Valutazione e lavori di gruppo
di gruppo hanno l’obiettivo di far maturare, oltre alle
competenze tecniche, anche le capacità comunicative, di team working, negoziazione e mediazione.

40 ore di percorso di Personal & Professional Development
Oltre 500 ore di stage/project work
una base di conoscenza comune a tutti i partecipanti. L’insegnamento di Business English è
fortemente suggerito anche per studenti di formazione economica.

Percorsi

Ore

Contabilità e Bilancio

24

Excel per la Finanza

24

Matematica per la Finanza

16

Business English

16

La seconda parte del Master consiste nell’action
project (stage o project work) della durata
di almeno 4 mesi da aprile 2023 in poi. Con
l’action project si maturano 12 CFU, pari ad un minimo di 500 ore di lavoro o svolgimento del progetto. Con lo stage/project work si ha la possibilità di
mettere in pratica e implementare le competenze
acquisite in aula.
Per fornire tutti gli strumenti utili ad affrontare l’action
project, il Master prevede, nei mesi precedenti
all’action project, un percorso di Personal and Professional Development che accompagna verso il
mondo del lavoro, grazie ad attività quali:
Simulazioni di colloqui individuali in italiano e
inglese

Partner
Il Master in Finanza Sostenibile ha consolidato rapporti con
grandi player della finanza e
della rete dei professionisti di
ALTIS Università Cattolica:
Anima SGR
CNP Unicredit Vita
Equita SIM
Etica SGR
ETicaNews
EY
Forum per la Finanza Sostenibile
IMPact SGR
Refinitiv

La collaborazione con partner e testimoni fornisce occasioni di confronto e orientamento tra le diverse realtà del
panorama finanziario (assicurazioni, banche, data provider,
SGR, SIM e associazioni), favorendo una via d’accesso diretta
al mercato del lavoro. Il confronto con professionisti di rilievo nel settore della finanza sostenibile permette di avere un
percorso con contenuti in linea
con le esigenze delle aziende e
del mercato del lavoro.

Consiglio direttivo
Alfonso DEL GIUDICE
Lorenzo CAPRIO

Marco ORIANI
Alessandra VISCOVI

Direzione e staff

Action project

Oltre 800 ore di studio individuale e lavori di gruppo

Il Master si articola in 22 corsi e un progetto sul
campo, per un totale di 64 Crediti Formativi Universitari (CFU).
All’inizio del Master sono previsti precorsi per gli
studenti di formazione non economica, per offrire

CFU

Asset Pricing

La valutazione consiste in esami previsti al termine di
ciascun modulo e lavori di gruppo pratici e sfidanti
su tematiche di attualità e avanguardia. Le consegne

Ore
imparare facendo, attraverso workshop, laboratori pratici tenuti da professionisti esperti, eventi di settore, testimonianze di manager di rilievo e alle attività di action project;
Il tutto per consentire a tutti gli allievi di accedere rapidamente al mercato del lavoro, con
una via preferenziale al mondo della finanza e
diventare agenti di cambiamento verso una
piena integrazione tra finanza e sostenibilità.

CFU

Laboratorio Python

Il Master in Finanza Sostenibile si svolge nell’arco di 12 mesi, di cui 6 mesi d’aula e almeno 4 mesi di
action project e prevede:

Obiettivi formativi
Il Master sviluppa competenze specifiche
nell’ambito della finanza sostenibile, dando la
capacità di intercettare nuove sfide e declinarle,
con competenza, in opportunità per il settore. Il
percorso permette di:
leggere e interpretare con successo gli
aspetti finanziari di un’organizzazione;
apprendere le conoscenze e gli strumenti di finanza sostenibile, dall’impact investing al rating ESG fino alla misurazione
della performance;

Il Master in Finanza Sostenibile offre la
possibilità di iniziare un percorso di carriera in diversi contesti:
nella direzione finanza di imprese
di medie e grandi dimensioni;
in società di investimenti e finanziarie (assicurazioni, banche, private
& investment banking, SGR);
in imprese di consulenza direzionale e amministrativa.

Sessioni interattive di gruppo
Corso di Leadership & Soft Skills
Attività di CV review e coaching
Grazie al contributo di professionisti del settore,
aziende, docenti e staff ALTIS, ogni studente impara
a strutturare un CV efficace, a conoscere i propri tratti distintivi e a presentarsi in modo convincente, per
affrontare con successo un colloquio di selezione.
L’action project si può dunque articolare in:
Stage di 4-6 mesi, in linea con il percorso didattico del Master
Project work aziendale di sviluppo o miglioramento, individuato con il supporto della Direzione del Master.

Direzione Scientifica:
Prof. Alfonso Del Giudice, Ordinario di Finanza aziendale Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento
Scientifico:
Dott.ssa Alessandra Viscovi, Docente di Engagement ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico:
Dott.ssa Caterina Corradi, ALTIS
Università Cattolica del Sacro
Cuore

Coordinamento area
stage:
Dott.ssa Camilla Canevari, ALTIS
Università Cattolica del Sacro
Cuore

Direzione area
formazione ALTIS:
Dott.ssa Alessia Coeli, ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Master in sintesi
Caratteristiche distintive
Un percorso formativo che fornisce una visione integrata del mondo finanziario e della sostenibilità. Sviluppando le competenze
tecniche attraverso una didattica pratica e
innovativa, con laboratori applicativi, testimonianze di professionisti, partecipazione a
eventi di settore e action project finale, il percorso garantisce l’accesso diretto al mondo
della finanza.

Domanda di ammissione
I candidati dovranno essere in possesso di
un Diploma di laurea magistrale o prevederne il conseguimento entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2021/22 (aprile
2023). Inoltre, è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua inglese, in quanto sono
previsti alcuni interventi di ospiti internazionali e letture in lingua.
La scadenza di invio candidatura è fissata al 27 settembre 2022.
Sconto per studenti che si iscrivono entro il
20 giugno 2022: -800 euro.
Iscrizioni online: master.unicatt.it/ammissione
Il numero degli ammessi è fissato in 40
persone. La selezione avviene in ordine
cronologico, in base alla valutazione della
domanda di ammissione ed a un colloquio
motivazionale.

Durata
12 mesi secondo la seguente scansione:
Videocorsi on demand: disponibili online dal momento dell’iscrizione
Welcome Day: 11 ottobre 2022
Precorsi in aula: metà ottobre – metà
novembre 2022 (obbligatori per studenti provenienti da background non
economici)

Lezioni full-time in aula: novembre
2022 – marzo 2023
Action project (stage o project work): da
aprile/maggio 2023
Graduation Day: novembre 2023

In collaborazione con

Master Universitario di secondo livello

Master in
Finanza Sostenibile FINS

Modalità
Le lezioni si svolgono da lunedì a venerdì
(mattina e pomeriggio, 9-13 e 14-18).
La frequenza è obbligatoria per almeno
l’80% del monte ore complessivo di lezione.
La didattica è prevista in presenza presso il
campus di Milano.

Quota di partecipazione
€ 9.700 in quattro rate, da versarsi rispettivamente:
€ 2.500 all’atto dell’immatricolazione
entro settembre 2022;
€ 2.500 entro il 30 novembre 2022;
€ 2.500 entro il 31 gennaio 2023;
€ 2.200 entro il 28 febbraio 2023.
Verrà applicato a saldo l’eventuale contributo allo studio o sconto.

VI edizione

Borse di studio e agevolazioni

Milano, ottobre 2022 – ottobre 2023

Sconto Early Bird di 800€ per
iscrizioni entro il 20 giugno 2022
Sconto del 5% per Alumni Università
Cattolica del Sacro Cuore
Per l’aggiornamento circa i contributi
allo studio disponibili consultare il sito
altis.unicatt.it/finanza

Informazioni e contatti
Alta Scuola Impresa e Società
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via S. Vittore, 18 - 20123 Milano
Tel: 06.3015.5863 - Fax: 06.3015.5779
http://altis.unicatt.it

Supporto Iscrizioni
finsms.altis@unicatt.it
Tel. 375 6754223

Il Master in Finanza Sostenibile di
ALTIS Università Cattolica fornisce
strumenti e competenze tecniche
di finanza sostenibile, per gestire
con successo gli aspetti finanziari
di un’organizzazione, sia sul piano strategico che operativo. Il per-

corso didattico forma nuove figure
professionali in grado di valutare
gli investimenti o la gestione economico-finanziaria di imprese e
istituzioni con uno sguardo lungimirante e a 360 gradi.

Il Master in sintesi
Caratteristiche distintive
Un percorso formativo che fornisce una visione integrata del mondo finanziario e della sostenibilità. Sviluppando le competenze
tecniche attraverso una didattica pratica e
innovativa, con laboratori applicativi, testimonianze di professionisti, partecipazione a
eventi di settore e action project finale, il percorso garantisce l’accesso diretto al mondo
della finanza.

Domanda di ammissione
I candidati dovranno essere in possesso di
un Diploma di laurea magistrale o prevederne il conseguimento entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2021/22 (aprile
2023). Inoltre, è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua inglese, in quanto sono
previsti alcuni interventi di ospiti internazionali e letture in lingua.
La scadenza di invio candidatura è fissata al 27 settembre 2022.
Sconto per studenti che si iscrivono entro il
20 giugno 2022: -800 euro.
Iscrizioni online: master.unicatt.it/ammissione
Il numero degli ammessi è fissato in 40
persone. La selezione avviene in ordine
cronologico, in base alla valutazione della
domanda di ammissione ed a un colloquio
motivazionale.

Durata
12 mesi secondo la seguente scansione:
Videocorsi on demand: disponibili online dal momento dell’iscrizione
Welcome Day: 11 ottobre 2022
Precorsi in aula: metà ottobre – metà
novembre 2022 (obbligatori per studenti provenienti da background non
economici)

Lezioni full-time in aula: novembre
2022 – marzo 2023
Action project (stage o project work): da
aprile/maggio 2023
Graduation Day: novembre 2023

In collaborazione con

Master Universitario di secondo livello

Master in
Finanza Sostenibile FINS

Modalità
Le lezioni si svolgono da lunedì a venerdì
(mattina e pomeriggio, 9-13 e 14-18).
La frequenza è obbligatoria per almeno
l’80% del monte ore complessivo di lezione.
La didattica è prevista in presenza presso il
campus di Milano.

Quota di partecipazione
€ 9.700 in quattro rate, da versarsi rispettivamente:
€ 2.500 all’atto dell’immatricolazione
entro settembre 2022;
€ 2.500 entro il 30 novembre 2022;
€ 2.500 entro il 31 gennaio 2023;
€ 2.200 entro il 28 febbraio 2023.
Verrà applicato a saldo l’eventuale contributo allo studio o sconto.

VI edizione

Borse di studio e agevolazioni

Milano, ottobre 2022 – ottobre 2023

Sconto Early Bird di 800€ (BOLD) per
iscrizioni entro il 20 giugno 2022
Sconto del 5% (BOLD) per Alumni Università Cattolica del Sacro Cuore
Per l’aggiornamento circa i contributi allo
studio disponibili consultare il sito
altis.unicatt.it/finanza
https://altis.unicatt.it/altis-master-master-in-finanza-sostenibile

Informazioni e contatti
Alta Scuola Impresa e Società
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via S. Vittore, 18 - 20123 Milano
http://altis.unicatt.it

Supporto Iscrizioni
finsms.altis@unicatt.it
Tel. 375 6754223

Il Master in Finanza Sostenibile di
ALTIS Università Cattolica fornisce
strumenti e competenze tecniche
di finanza sostenibile, per gestire
con successo gli aspetti finanziari
di un’organizzazione, sia sul piano strategico che operativo. Il per-

corso didattico forma nuove figure
professionali in grado di valutare
gli investimenti o la gestione economico-finanziaria di imprese e
istituzioni con uno sguardo lungimirante e a 360 gradi.

