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PROGETTO 

Il Master universitario e il Corso Executive per 
CFO sono un prodotto originale e innovativo per 
formare e consolidare figure professionali con 
competenze specialistiche nel campo dell’ammini-
strazione, del controllo e della finanza d’impresa. Il 
piano formativo è impostato con la prospettiva di 
favorire l’esercizio di un ruolo manageriale in linea 
con la richiesta di processi gestionali eccellenti. 

  
L’offerta si articola su differenziati percorsi, cen-
trati sulle principali tematiche che investono il CFO 
nell’ambito della sua attività di supporto al mana-
gement e alla proprietà dell’impresa ma calibrati 
sulle esigenze professionali specifiche dei tre pro-
fili individuati: 

— Master Junior di I livello pensato per i neolaureati 
che desiderano intraprendere un percorso forma-
tivo nell’ambito dell’attività CFO 

— Master Senior di II livello rivolto a profili già inseriti 
in ambiti manageriali e amministrativi d’impresa, 
che desiderano approfondire le proprie cono-
scenze; 

— Corsi Executive che offrono una formazione 
su misura e focalizzata su ambiti tematici specifici 
mediante l’accesso ai singoli corsi del Master Senior. 

 
 

OBIETTIVO 

Il Master in Chief Financial Officer [CFO] è volto: 
— alla creazione, sviluppo, consolidamento e condi-

visione di competenze specialistiche di base e 
avanzate; 

— alla conoscenza dei temi di amministrazione, con-
trollo e finanza; 

— all’acquisizione delle conoscenze fondamentali 
sugli strumenti, sulle logiche e sulle metodologie 
riguardanti il governo delle aziende e la misura-
zione di supporto; 

— all’analisi critica e superamento di problematiche 
dovute al contesto normativo e ambientale relati-
vamente all’impresa e alle sue principali figure di 
governo.



MODULI E CONTENUTI             J           S        E 

Modulo Base 0                      100 h        /         / 
Bilancio, valutazione,  
controllo, finanza  

Modulo Avanzato 1                 40 h      68 h   68 h 
Bilancio d’impresa  
e di gruppo Nazionale,  
IFRS, Principi internazionali 

Modulo Avanzato 2                40 h      68 h   68 h 
Valutazione d’azienda  
e di asset, Valutazione  
e contesti diversi 

Modulo Avanzato 3                40 h      68 h   68 h 
Investimenti e finanziamenti,  
tesoreria, gestione dei rischi,  
finanza d’impresa 

Modulo Avanzato 4                 40 h      68 h   68 h 
Misurazione e controllo,  
controllo strategico  
e operativo 

Modulo Avanzato 5                40 h      68 h   68 h 
Operazioni complesse,  
riorganizzazioni,  
ristrutturazioni, risanamenti  

Modulo Avanzato 6                   /*         60 h   60 h 
Contenuti di frontiera  
*presenza facoltativa 

Seminari,                                  sì           sì       sì 
approfondimenti,  
testimonianze,  
tavole rotonde 

Totale didattica frontale       300 h    340 h     / 

Stage/project work               200 h    200 h     / 

Prova finale                              sì           sì       sì



DURATA E ORGANIZZAZIONE 

[J] Master Junior - I livello 
febbraio 2021 - marzo 2022 
300 ore + seminari, approfondimenti, tavole rotonde + 
200 ore stage/project work + prova finale 

[S] Master Senior - II livello 
febbraio 2021 - marzo 2022 
340 ore + seminari, approfondimenti, tavole rotonde + 
200 ore stage/project work + prova finale 

[E] Corso Executive  
febbraio 2021 - marzo 2022 
68 ore + seminari, approfondimenti, tavole rotonde 
componendo i moduli  

La didattica è organizzata in lezioni frontali,  
laboratori, seminari di approfondimento, project work 
individuali, lavori di gruppo, attività di tirocinio e tesi 
finale di master. Le lezioni si svolgeranno il venerdì  
(una o due sessioni da 4 ore) e il sabato (una o due 
sessioni da 4 ore), orientativamente per tre fine setti-
mana al mese. 

 

 

STAGE E PROJECT WORK 

Sono previsti stage presso aziende, studi 
professionali, società di consulenza. Al termine del 
corso gli allievi svilupperanno un project work sotto la 
supervisione dei docenti. 
 

 

CONSIGLIO DI CORSO E FACULTY 

Prof. Eugenio Comuzzi (Direzione) 
Prof. Enrico Geretto 
Prof. Filippo Zanin 

La Faculty è composta da docenti di Università 
italiane, imprenditori, CFO e manager aziendali, 
professionisti e consulenti direzionali del territorio 
nazionale.  
Consulta la faculty sul sito: www.uniud.it/mastercfo

http://www.uniud.it/mastercfo


AMMISSIONE 

I requisiti per accedere al Master sono: 

[J] laurea triennale. 

[S] laurea magistrale, specialistica o quadriennale e 
esperienza professionale pluriennale. 

[E] diploma di scuola secondaria superiore. 

È previsto un numero massimo di 14 iscritti [J] e di 
16 iscritti [S]. L’Università si riserva la possibilità di 
non attivare il master nel caso in cui non venga 
raggiunto il numero minimo di iscritti. 

La domanda di ammissione deve essere presentata 
on-line entro le ore 11.30 del giorno 25.01.2021 
dalla dalla pagina www.uniud.it/mastercfo 

 

 

SEDI DEL CORSO 

Università degli Studi di Udine 
Sedi di Udine e Pordenone. 

Le lezioni del Master saranno offerte nella doppia 
modalità: a distanza e in presenza. Gli allievi potranno 
esprimere la loro preferenza sulla modalità di fruizione 
della didattica in fase di inserimento della domanda di 
ammissione al Master. 

 

 

AZIENDE PARTNER 

L’elenco delle aziende partner è disponibile  
sul sito web, alla pagina del Master:  
www.uniud.it/mastercfo 

http://www.uniud.it/mastercfo
http://www.uniud.it/mastercfo


COSTO 
La quota complessiva è frazionabile in due rate: 
 
[J] 
€ 3.500,00 (di cui € 2.000,00 al momento 
dell’iscrizione e € 1.500,00 II rata). 
 
[S] 
€ 6.000,00 quota ordinaria (di cui € 2.500,00 al 
momento dell’iscrizione e € 3.500,00 II rata) 
€ 4.500,00 quota scontata per le iscrizioni entro il 
18.12.2020 (di cui € 2.500,00 al momento 
dell’iscrizione e € 2.000,00 II rata). 
 
[E] 
Con la formula Executive è previsto l’acquisto dei 
singoli moduli del Master: € 1.800,00 a modulo. 
 

 

TITOLO RILASCIATO 

[J], [S]  
Titolo di Master Universitario di Primo o Secondo 
Livello in “Chief Financial Officer - CFO” per le 
formule Junior e Senior; 

[E]  
Certificato di Corso “Executive CFO” per la formula 
Executive.
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PER INFORMAZIONI 

www.uniud.it/mastercfo 
 
Area Servizi per la Didattica 
Ufficio Programmazione Didattica 
via Palladio 8, Udine 
tel 0432 556706 
master@uniud.it 
orari: dal lunedì al giovedì 9.30–11.30 
 
Fare - Master e Alta Formazione 
tel. 0432 556580 
g.meula.fare@uniud.it


