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Padova, 31 maggio 2019 

 

OPEN DAY MASTER MIBS 

Invito per imprese e studenti 

 
Giunto alla settima edizione, il corso di alta specializzazione promosso dal dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali dell’Università di Padova si presenta ai futuri manager e alle imprese del 

territorio, offrendo una forma di didattica volta alla formazione di nuovi junior manager dalle 

caratteristiche utili e subito spendibili nel mondo del lavoro 

 
Martedì 4 giugno, alle ore 15.00 al Dipartimento di Scienze economiche in via Via Bassi 1 a 

Padova, verrà presentata la settima edizione del Master in International Business for Small and 

Medium Enterprises – MIBS, promosso dal Dipartimento di eccellenza di Scienze Economiche ed 

Aziendali “M. Fanno” dell’Università di Padova.  

La presentazione avverrà nel corso di un open day rivolto a studenti, neo-laureati, a coloro che 

intendono approfondire le tematiche del lavoro o acquisire nuove competenze. All’evento potranno inoltre 

partecipare imprenditori e manager interessati a valorizzare il percorso e a valutare le opportunità di 

collaborazione con il Master MIBS.  

Durante il corso dell’anno 2019-2020, il Master MIBS offrirà due nuovi curricula, completamente 

ristrutturati e rivisti in funzione delle nuove esigenze del mercato del lavoro e delle imprese presenti sul 

territorio veneto e non solo. Si tratta dei master di Supporting SME internationalization & web Marketing 

e Finance & Law for International business.  

Il Master di concezione internazionale, dopo aver sviluppato una proficua collaborazione con la 

camera di commercio italiana a Dubai, vuole ora puntare alla formazione di risorse che possano essere 

inserite nel mondo del lavoro tramite accordi con le imprese del territorio a cui affida il suggerimento di 

linee guida per la didattica e la formazione in stage dei suoi studenti, che saranno i manager del futuro. 

Le tematiche che per la settima edizione sono oggetto del master MIBS riguardano internazionalizzazione, 

strategia d’impresa, marketing, social media marketing, commercio, strumenti di investimento e finanza 

internazionali. 

Il coinvolgimento degli studenti e delle imprese del territorio all’Open Day, voluto dalla direttrice 

del master prof.ssa Fiorenza Belussi insieme al vicedirettore prof. Francesco Zen, mira all’individuazione 

di nuovi temi, forme didattiche, contenuti utili alla formazione di quelle risorse che al termine del master, 

come già accaduto nelle precedenti edizioni, troveranno immediatamente un inserimento in aziende 

appartenenti ai vari settori dell’economia e già attive a livello internazionale o pronte a spiccare il salto 

per competere nel mercato globale. 

Al termine dell’iniziativa i manager e gli imprenditori saranno invitati ad un caffè “sociale” mentre 

per gli studenti sarà possibile accedere a dei colloqui a tu per tu con lo staff del master MIBS per essere 

aiutati e supportati nella scelta del percorso da intraprendere.  

La partecipazione all’evento è libera ma è gradita la prenotazione tramite il link 

https://www.economia.unipd.it/open-day-master-mibs   oppure contattando lo staff all’indirizzo e-mail: 

mibs.economia@unipd.it 
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