Shipping & Logistics
Management
Roma

Executive Programme
Area: Project Management

L’Executive Education

L’Executive Education della Luiss Business School mira a supportare i
partecipanti a massimizzare il loro business impact, sostenendo la loro crescita
personale e professionale, attraverso un percorso di apprendimento iperpersonalizzato e una metodologia didattica innovativa.
I programmi sono disegnati per accelerare la carriera, consolidare i punti di forza
e agire sulle aree di miglioramento, ma si indirizzano anche a chi desidera
reinventarsi (ovvero cambiare ruolo, settore o funzione sviluppando le
competenze e il network necessario) o riprendere in mano il proprio percorso
professionale ottenendo le competenze e gli strumenti utili per ripartire con la
propria carriera.
I fattori chiave che rendono unica e all’avanguardia l’esperienza Executive Luiss
Business School sono l’uso di una metodologia didattica esperienziale,
l’attenzione al networking e i servizi EduCare che completano il percorso
formativo scelto.
Metodologia Didattica - Experiential Learning
L’offerta formativa Executive Education della Luiss Business School si
caratterizza per una metodologia didattica basata sull’Experiential Learning
(apprendimento esperienziale) che coinvolge il partecipante ben oltre la didattica
tradizionale attraverso la riflessione sulle esperienze di lavoro vissute,
simulazioni, giochi di ruolo, business case ed esercitazioni. L’apprendimento
esperienziale consente di migliorare le capacità di Problem Solving, il Critical
Thinking e la Creatività.

Networking
L’executive Education offre la possibilità di essere coinvolti in numerosi eventi di
Networking dove i partecipanti saranno facilitati da Ambassador che agirannoda
punto di riferimento per costruire un network trasversale all’interno della
Community.
Inoltre, per rimanere in contatto con la Community Luiss Business School e per
contattare nuovi profili con cui instaurare una Business Opportunity, la Scuolaha
attivato Luiss BS Connect, una piattaforma social che permetterà di interagire con
una platea di professionisti uniti dalla formazione Luiss BS e condividere news,
eventi e vacancies.
EduCare
L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso
sono associati attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la fase di aula e
completano il percorso formativo scelto.
Le sessioni di EduCare sono studiate per promuovere lo sviluppo professionale e
personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto
organizzativo di riferimento.
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Project Management

I programmi dell’area Project Management offrono la risposta alle sfide della
dinamicità e della complessità crescente nel mondo imprenditoriale moderno,
dove gestire progetti complessi è diventata la norma per moltissime realtà. Tutte
le organizzazioni infatti, siano esse pubbliche, private, profit o no-profit, devono
operare al meglio sulla base di due tipologie fondamentali di impegni e attività:
operazioni o attività routinarie (operations); progetti e programmi che hanno un
responsabile di progetto e un team di persone dedicato, prescindendo da finalità,
obiettivi e altri parametri vincolanti.
Il Project Management quindi è la risposta metodologica e certificata sulla basa
di specifici standard, alla gestione di un progetto, laddove per progetto si intende
un insieme unico di processi che comprendono attività coordinate e controllate,
con date di inizio e di fine, realizzate allo scopo di conseguire gli obiettivi dichiarati
in apertura.
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Executive Programme in Shipping & Logistics
Management

L’Executive Programme in Shipping & Logistics Management, sviluppato in collaborazione con
Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) e con ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità
Sostenibile) mira a fornire una conoscenza approfondita ed estensiva delle dinamiche che regolano il
settore del trasporto marittimo e della logistica. La digitalizzazione, l’automazione, l’attenzione ai temi
della circular economy stanno infatti trasformando il settore che richiede competenze e conoscenze
sempre più all’avanguardia, anche in termini tecnologici per migliorare le performance di efficienza e
di sostenibilità ambientale.

Obiettivi
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di interpretare i trend evolutivi dell’industria e
gestire in maniera efficace e innovativa i processi chiave che contraddistinguono le diverse modalità
di trasporto, identificandone le principali criticità e punti di forza. Attraverso un approccio
multidisciplinare, il programma mira a formare una figura manageriale di elevato profilo, in grado di
interpretare il quadro normativo nazionale e internazionale, di gestire le complessità legate alla
logistica, in particolare del trasporto marittimo, e di sfruttare le opportunità che derivano
dall’ecosistema delle tecnologie emergenti nel sistema di trasporto intermodale.

A chi è rivolto
- Manager, imprenditori, responsabili tecnici e specialisti di imprese operanti nell’ambito del
settore dello shipping e della logistica legata in particolare al trasporto marittimo;
- Liberi professionisti e collaboratori che prestano consulenza nel settore dei trasporti
marittimi, della logistica e delle strutture dedicate;
- Rappresentanti di aziende, enti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto
marittimo e della logistica;
- Neolaureati che desiderano intraprendere un percorso di carriera nell’ambito dell’industria
di riferimento.
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Partner
Confitarma
Confitarma (Confederazione Italiana Armatori) è la principale espressione associativa dell'industria
italiana della navigazione. Raggruppa imprese di navigazione e gruppi armatoriali italiani che
operano in tutti i settori del trasporto merci e passeggeri, nelle crociere e nei servizi ausiliari dei traffici.
Promuove lo sviluppo della marina mercantile italiana, nel quadro di una politica che valorizzi il
trasporto marittimo.
Tutela le imprese armatoriali nazionali nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, nonché con
le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali a livello nazionale, comunitario e
internazionale.
Stipula accordi in ambito sindacale ed economico, nonché contratti collettivi di lavoro.
Assiste gli associati su questioni normative, economiche, fiscali e sociali in particolare in materia di
sviluppo, ambiente e energia, infrastrutture e logistica, turismo, cultura d’impresa, mercato del lavoro
e formazione.

ALIS
ALIS - Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile è presieduta dall’armatore Guido
Grimaldi ed è un punto riferimento nel comparto del trasporto e della logistica. L’organizzazione è
fortemente rappresentativa e conta più di 1.600 aziende associate, per un totale di oltre 196.000 unità
di forza lavoro, un parco veicolare di oltre 134.000 mezzi, più di 140.500 collegamenti marittimi
annuali, più di 130 linee di Autostrade del Mare, 200.000 collegamenti ferroviari annuali, oltre 160
linee ferroviarie e 32 mld € di fatturato aggregato. ALIS è portatrice di un messaggio forte a tutto il
mondo del trasporto: la sfida dell’intermodalità passa attraverso una valorizzazione efficace dei
benefici socioeconomici derivanti dal suo utilizzo.
ALIS, mediante un costante dialogo con istituzioni e decisori pubblici punta alla diminuzione dei
carichi fiscali che gravano su aziende e lavoratori; promuove maggiore sburocratizzazione e
digitalizzazione del trasporto; propone misure incentivanti strutturali in favore dell’intermodalità;
sostiene la costruzione di infrastrutture efficienti e l'utilizzo di mezzi green, moderni e
tecnologicamente avanzati; lavora con gli associati per recuperare una prospettiva concreta e non
ideologica del mercato del trasporto e della logistica. L’associazione si prefigge il raggiungimento dei
seguenti macro-obiettivi: sviluppo della sostenibilità e riduzione di emissioni inquinanti;
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internazionalizzazione del settore; sviluppo del Mezzogiorno e riduzione del gap infrastrutturale;
continuità territoriale con le grandi isole; sburocratizzazione, semplificazione e digitalizzazione;
formazione e crescita occupazionale.
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Programma

Il programma ha una durata complessiva di 2 mesi per un totale di 4 moduli.

Curriculum
Modulo 1: Trasporto Marittimo: overview e trend evolutivi
Argomenti
−

La filiera del trasporto marittimo;

−

Struttura del settore e concorrenza;

−

La blue Economy in Italia e in Europa: il valore economico del trasporto marittimo;

−

Il settore cantieristico e croceristico;

−

Cenni sul regime giuridico della nave e sulle diverse tipologie del traffico;

−

Competitività della bandiera italiana e registro internazionale.

Modulo 2: Quadro normativo nazionale e internazionale
Argomenti
−

Sviluppi normativi della legge 84/1994;

−

Autorità e attori istituzionali del porto;

−

Concessioni portuali: normativa e sviluppi;

−

I servizi portuali alla luce del nuovo Regolamento UE 2017/352

−

TEN-T e i porti italiani;

−

Maritime security e cyber security;

−

La security portuale (ISPS Code).

7 di 14

Executive Programme in Shipping & Logistics Management

Modulo 3: Nuove tecnologie e Logistica 4.0
Argomenti
−

Il sistema dei trasporti intermodali sostenibili;

−

La figura dell’operatore logistico;

−

Il contratto di logistica nell’elaborazione giuridica;

−

Il contratto di logistica come leva di competitività delle imprese del settore;

−

La logistica 4.0 e il ruolo delle nuove tecnologie ICT nei sistemi di trasporto intermodale;

−

Process automation, cloud computing, raccolta e interpretazione dei dati per una logistica integrata ed
efficiente.

Modulo 4: Fattori critici di successo e nuovi business model
Argomenti
−

La digitalizzazione come fattore critico di successo per lo Shipping 4.0;

−

Piattaforme collaborative e nuovi modelli di Partnership;

−

Nuove Tecnologie e nuovi Business Model;

−

Navi senza equipaggio;

−

Smart Shipping;

−

Soluzioni blockchain;

−

Energy Management;

−

Green Technology & Sustainable Shipping & Recycling;

−

Circular Economy e Green Shipping;

−

Nuove competenze e il ruolo dello Human Factor;

−

Opportunità di finanziamento europeo nel settore marittimo.
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Calendario
Orario Sede Roma
Le lezioni si svolgeranno il sabato dalle ore 9:30 alle 18:30 presso la Luiss Business School - Villa Blanc,
Via Nomentana 216, 00162 Roma.

DURATA

DATE

4 incontri

6 nov. – 18 dic. 2021

Modulo 1 – Trasporto Marittimo e Logistica: overview e trend
evolutivi

1 incontro

6 nov. 2021

Modulo 2 – Quadro normativo nazionale e internazionale

1 incontro

20 nov. 2021

Modulo 3 – Nuove tecnologie e Logistica 4.0

1 incontro

4 dic. 2021

Modulo 4 - Fattori critici di successo e nuovi business model

1 incontro

18 dic. 2021

Shipping Logistics Management

Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento degli incontri in presenza, per cui la Scuolasi
riserva il diritto di modificare la modalità di erogazione delle stesse, queste si terranno presso le sedi
indicate e previste per il programma in oggetto.

Faculty
La faculty è composta da accademici dell’Università Luiss Guido Carli e di altri prestigiosi atenei, oltre
che da professionisti e manager con consolidata esperienza aziendale e didattica.
Referenti Scientifici
•

Elda Turco Bulgherini, già professore ordinario di Diritto della Navigazione, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Presidente della
“Associazione Italiana di Diritto Marittimo” (AIDIM) - Comitato Romano.

•

Enzo Peruffo, Associate Dean for Education, Professore Ordinario in Strategie di Impresa –
Luiss Business School
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Attestato di partecipazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato
almeno l’80% delle attività di formazione previste dal programma.
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EduCare

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso sono associati
attività e servizi che si sviluppano, durante e dopo la fase di aula e completano il percorso formativo
scelto.
Le sessioni di EduCare sono studiate per ampliare il network, promuovere lo sviluppo professionale e
personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto organizzativo di riferimento.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Leader for Executive

Incontri con leader, top manager ed esponenti del mondo aziendale, fortemente
orientati all’operatività e alla gestione pratica delle dinamiche aziendali.
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Costi, Agevolazioni e Iscrizione

Quote di partecipazione
La quota di iscrizione al Programma in Shipping & Logistics Management è pari a € 2.800 + IVA.
La quota comprende il materiale didattico e l’accesso alle strutture.

Agevolazioni Finanziarie
La Luiss Business School offre diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione ai
programmi executive:
−

I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un corso Luiss Business School e i
laureati Luiss Guido Carli potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote
d’iscrizione pari al 10%

−

Imprese, Istituzioni, Enti o Amministrazioni Pubbliche che perfezioneranno iscrizioni
multiple per lo stesso percorso formativo potranno usufruire di una riduzione della quota
d’iscrizione pari al 10%

−

Early bird 30 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 30 giorni prima della data
di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 5%

−

Early bird 60 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 60 giorni prima della data
di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 10%

Le riduzioni elencate non sono cumulabili con altre riduzioni previste nel programma.

Come iscriversi
Per iscriversi al corso è necessario compilare il Modulo di Iscrizione presente nella pagina web del
programma ed inviarlo a executive@luiss.it allegando il proprio curriculum vitae.
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Contatti

Executive Education
T 06 8522 2240
T 06 8522 2327
executive@luiss.it
Villa Blanc
Via Nomentana 216
00162, Roma
executive@luiss.it
businessschool.luiss.it
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Modalità di Recesso

Il candidato potrà recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 15 giorni
di calendario anteriori la data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso via email seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata a: Luiss Business School
-Divisione Luiss Guido Carli -Via Nomentana 216 –00162 Roma. È, inoltre, consentita la facoltà di
recedere dal contratto, corrispondendo una penale pari al 50% della Quota, comunicando la decisione
del recesso con le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre i 5 giorni di calendario anteriori
la data di inizio del Corso/Percorso. In tali casi Luiss Business School provvederà a restituire l’importo
della quota versata per cui sia eventualmente dovuto il rimborso ai sensi di quanto previsto dai
precedenti periodi entro i 60 giorni successivi alla data in cui Luiss Business School avrà avuto
conoscenza dell’esercizio del recesso.
In aggiunta al diritto di recesso previsto nel precedente capoverso, in caso di sottoscrizione del
contratto da parte di persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, è
consentita, ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso senza dover corrispondere alcuna
penale e senza dover fornire alcuna motivazione entro il quattordicesimo giorno successivo alla
conclusione del contratto.
Per esercitare tale diritto, il candidato è tenuto a far pervenire, entro il medesimo termine, alla Luiss
Business School -Divisione Luiss Guido Carli –Via Nomentana 216 – 00162 Roma – a mezzo lettera
raccomandata A/R, una espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal contratto.
A tal fine il recedente potrà utilizzare il modulo tipo, non obbligatorio, di recesso disponibile nella
pagina web del programma.
In caso di recesso validamente esercitato, Luiss Business School provvederà a rimborsare al candidato
la somma da questi versata entro il quattordicesimo giorno successivo alla data in cui Luiss Business
School avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando
lo stesso mezzo usato dall’interessato per il pagamento. In ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere
alcun costo quale conseguenza del rimborso.
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ACCREDITAMENTI

Luiss Business School è accreditata EQUIS
(EFMD Quality Improvement System)

I programmi MBA Luiss Business School sono
accreditati AMBA (Association of MBAs)

Luiss Business School è struttura accreditata
presso la Regione Lazio per le attività di
formazione e orientamento

CERTIFICAZIONI

Luiss Business School è Authorized Training

Il sistema di gestione Luiss Business School
è conforme ai requisiti della norma per il Sistema
di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015
per la progettazione e realizzazione di servizi
di formazione manageriale e consulenza
direzionale (Settore EA: 37 - 35)

MEMBERSHIP

Luiss Business School è membro EFMD
(European Foundation for Management
Development)

Responsible Leadership Initiative)

Luiss Business School
Villa Blanc
Via Nomentana 216, 00162
Roma T +39 06 8522 2240
executive@luiss.it
businessschool.luiss.it

Luiss Business School è membro AACSB
(Association to Advance Collegiate
Schools of Business)

(Global Business School Network)

Luiss Business School è socio ordinario
ASFOR (Associazione Italiana
per la Formazione Manageriale)

Luiss Business School è membro FOME (The
Future of Management Education Alliance)

Luiss Business School è membro PRME
(the United Nations Principles for Responsible
Management Education)

