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Il nostro DNA
“In un’epoca di cambiamenti drastici quelli che apprendono erediteranno il futuro. Coloro che hanno smesso 
di apprendere si troveranno splendidamente equipaggiati per confrontarsi con un mondo che non esiste più”.

La citazione di Eric Hoffer, scrittore e filosofo statunitense, racchiude il senso e la mission della 
LIUC Business School che si propone di fornire metodi e strumenti per decifrare e gestire i 
cambiamenti che stanno trasformando le aziende e le persone che vi lavorano.

Lavorare con le imprese e per le imprese, promuovere e favorire la crescita delle competenze, trasferire 
le conoscenze acquisite attraverso i progetti di ricerca, offrire occasioni di apprendimento o di semplice 
confronto a chi riveste ruoli di leadership in azienda, questi sono i valori e gli obiettivi che hanno 
guidato e orientato la costituzione della LIUC Business School, ovvero la School of Management 
della LIUC – Università Cattaneo.



La Business School della LIUC, attraverso corsi di formazione manageriale a catalogo e su misura, ha come 
obiettivo strategico quello di formare figure professionali in ambito manageriale, in grado di affrontare le 
sfide di un ambiente sempre più mutevole e complesso, contribuendo alla diffusione della cultura d’impresa, 
leva strategica per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.

Per perseguire questo obiettivo, LIUC Business School ricerca costantemente una “sana contaminazione” fra 
il mondo accademico e quello professionale, attraverso lo scambio di metodologie, strumenti e buone prassi, 
anche grazie ad una Faculty composta da docenti provenienti sia dal mondo accademico che da quello dei 
professionisti, capace dunque di coniugare il sapere al saper fare.

La Business School lavora costantemente assieme ai decision maker delle diverse organizzazioni per 
identificare le esigenze formative per la creazione delle professionalità del futuro.

AREA FORMAZIONE
Formazione a catalogo | Formazione su misura

LEADERSHIP
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

BUSINESS ETHICS

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
LOGISTICA 
TRASPORTI

OPERATIONS
LEAN MANUFACTURING

INDUSTRY 4.0

FINANZA
AMMINISTRAZIONE

CONTROLLO DI GESTIONE

INNOVATION
DIGITAL TRASFORMATION

FAMILY BUSINESS

MARKETING
SALES

SANITÀ E SOCIALE

Aree di competenza



La nostra offerta:
• Human Resources Management
       & Organizational Learning
• Meccatronica e Management
• Merchant Banking e Private Capital
• Digital Metamorphosis
• Next_Innovation
• Management e Funzioni di Coordinamento
       per le Professioni Sanitarie
• Management delle Residenze Sanitarie Assistenziali
• Gestione delle Strutture di Cure Primarie

International MBA
LIUC Business School, in partnership con IÉSEG 
School of Management di Parigi, offre un percorso 
altamente sfidante che sviluppa un solido patrimonio 
di competenze di General Management e permette 
di acquisire gli strumenti più avanzati ed efficaci di 
management e di leadership, nonché di comprendere 
le logiche di integrazione fra le varie funzioni aziendali.

Executive MBA
L’Executive Master in Business Administration è 
un percorso d’eccellenza che si rivolge a manager, 
imprenditori e liberi professionisti che vogliano 
sviluppare il loro massimo potenziale e passare ad un 
più elevato livello di performance aziendale, accelerando 
così la propria crescita personale e professionale.

LIUC Business School organizza percorsi di alta 
formazione appositamente strutturati per venire 
incontro a specifiche esigenze del sistema delle 
imprese e delle professioni, finalizzati ad arricchire in 
modo significativo le competenze e le conoscenze dei 
partecipanti.

AREA MASTER
Master Universitari | Master Specialistici
Master Executive



AREA RICERCA
I nostri centri di ricerca, unitamente ai laboratori ed osservatori, permettono alla nostra Business School
di rendere disponibile e spendibile all’esterno delle mura accademiche la conoscenza generata.

Centro sul Cambiamento, la Leadership e il People Management
Un laboratorio per esplorare nuove competenze, sviluppare nuovi modelli e strumenti per la crescita delle 
persone, dell’organizzazione e per la gestione dei processi di cambiamento.

Centro sulla Supply Chain, Operations e Logistica
Il centro ha come focus i sistemi produttivi, il lean management, le reti distributive e di trasporto, i processi di gestione 
della catena logistica e la gestione dell’innovazione in ambito manifatturiero e logistico. Obiettivo è approfondire 
sia i temi di gestione, innovazione e ottimizzazione dei processi produttivi e distributivi, sia quelli di progettazione.

Centro sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale
Il centro svolge attività di ricerca e formazione nelle principali aree del management e dell’economia aziendale in 
ambito sanitario e socio-sanitario (politica sanitaria, organizzazione dei servizi sanitari e valutazioni economiche 
in sanità). Primario obiettivo del centro è la diffusione della cultura manageriale in sanità, tramite la formazione 
superiore e la produzione di studi e analisi.

Centro sull’Imprenditorialità e la Competitività
Il centro, nato dalla affiliazione con l’analogo istituto diretto dal Prof. M.E. Porter presso l’Harvard Business School, 
è un punto di riferimento in ambito nazionale in rapporto alle tematiche della competitività, dell’imprenditorialità 
e della strategia atte ad accelerare la competitività di imprese, distretti, cluster, istituzioni e territori.

Centro sulla Finanza per lo Sviluppo e l’Innovazione
Il centro focalizza la propria attività di studio e di formazione sul ruolo della finanza a supporto dello sviluppo 
delle imprese, delle infrastrutture ed in generale dell’economia reale. In particolare nell’analisi e mappatura del 
mercato dell’investimento in capitale di rischio, sia nel segmento del venture capital, che nel comparto del private 
equity e nell’analisi del settore del private banking.

Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori 
Laboratorio di studi, formazione e servizi sui temi dell’economia territoriale, della macroeconomia e dei settori 
produttivi, al servizio delle imprese e della pubblica amministrazione. Le sue attività si caratterizzano per il riferimento 
costante ai dati socio economici e per l’utilizzo rigoroso di strumenti di analisi statistici ed econometrici, oltre che per 
un approccio fortemente applicato finalizzato a supportare il committente nella sua attività operativa.
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