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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 iper-
personalizzato 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. 
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Networking  

L’executive Education offre la possibilità di essere coinvolti in numerosi eventi di 
Networking dove i partecipanti saranno facilitati da Ambassador che agiranno da 
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 Scuola ha 
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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Marketing & Sales 

Obiettivo dei programmi Executive dell’Area Marketing & Sales è fornire 
strumenti e tecniche utili al pensiero e al lavoro quotidiano per rendere il 
professionista pienamente consapevole dei grandi mutamenti che il marketing ha 
conosciuto e assorbito negli ultimi vent’anni. La vision dei professionisti del settore 
è governare la nuova era digitale fondendo creatività, metodo e tecnica. I 
programmi forniscono le conoscenze per integrare tali elementi con i più 
innovativi strumenti dell’era digitale e con tecniche di leadership e problem-
solving. 
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Executive Programme in Digital Marketing 

La digitalizzazione è uno dei fenomeni di maggiore discontinuità della nostra epoca e promette di 
investire ogni aspetto della vita economica e sociale. La digital transformation ha già investito la 
cellula primaria dell’economia: il mercato. Marketing, ovvero fare mercato, non è oggi la stessa cosa di 
un tempo, sebbene sia sempre una miscela di pensiero, attitudine e azione.  

Con la digitalizzazione sono rapidamente cambiati gli strumenti di azione: i social media hanno 
scardinato le strutture e le logiche tradizionali di comunicazione; l’omnichannel si è imposta come 
nuova logica di gestione dei canali distributivi; le piattaforme hanno introdotto nuovi modelli di 
business flessibili e potenti. Trasversalmente a tutto ciò, si affermano i big data, fenomeno multiforme 
e caratterizzante il marketing presente e futuro. 

Ora occorre adeguare il pensiero e l’attitudine del marketing a questi strumenti, sfruttandone la 
potenza per migliorare la capacità dell’impresa di relazionarsi con i propri clienti, in un quadro di 
fiducia e vantaggio reciproco.  

Obiettivi 

L’Executive Programme in Digital Marketing fornisce le conoscenze strategiche, il know-how 
metodologico e le necessarie competenze tecniche a fare mercato digitale. Il programma permette 
inoltre di conseguire le Certificazioni Google Ads, Google Analytics. 

Il programma consente all’allievo di: 

• sentirsi in linea con i tempi, acquisendo capacità di lettura dello scenario competitivo; 

• ideare e pianificare una campagna di comunicazione integrata, con particolare riferimento ai 
social media; 

• esplorare le nuove risorse web-specific (come le app, le piattaforme collaborative e i tool) e 
imparare a usarle, integrandole nel marketing aziendale; 

• potenziare la capacità distributiva e di contatto diretto, disegnando un approccio omnichannel 
integrando mondo fisico e rete; 

• conoscere l’universo big data, le sue applicazioni in chiave di personalizzazione dell’offerta. 
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A chi è rivolto 

Il programma si rivolge a chiunque desideri potenziare le proprie conoscenze e abilità digitali, nello 
specifico: 

• professionisti del marketing e della comunicazione; 

• responsabili area vendite e sales manager; 

• liberi professionisti e, in generale, chiunque debba fare self-branding (attori, autori, sportivi e 
relativi manager); 

• responsabili della comunicazione per associazioni, partiti, sindacati, imprese sociali, think-
tank, organizzazioni pubbliche. 
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Programma 

L’Executive Programme in Digital Marketing è strutturato in 6 moduli acquistabili anche 
singolarmente. Il corso è composto in tutto da 39 incontri, per un totale di 183 ore di formazione. 

È vivamente consigliato, anche per chi voglia acquistare un singolo modulo, di considerare comunque 
la partecipazione al modulo iniziale, in quanto fornisce il necessario inquadramento della materia. 

Il programma permette di conseguire le Certificazioni Google Ads, Google Analytics. 

 

Curriculum 
Modulo 1: New Marketing 

Il modulo 1 fornisce le basi per comprendere il quadro generale entro il quale oggi le imprese vivono la 
digital transformation, con particolare riferimento alla visione di mercato. 

Argomenti modulo 1 (2 incontri per un totale di 9 ore di formazione) 

LA DIGITAL TRANSFORMATION 

− Lo scenario di macro-riferimento 

− Le tecnologie protagoniste 

− Business Model e processi 

− Il Customer Journey 

NEW MARKETING BASICS 

− Dal paradigma di massa a quello a persona 

− Il processo di marketing 

− Il valore e il posizionamento 

− Le tre attività fondamentali del marketing 
 

Il modulo 1 può essere acquistato singolarmente o in combinazione con altri moduli.  

 

Modulo 2: Digital Marketing Basics 

Il modulo 2 intende fornire un bagaglio di competenze di base, utili a formare nei partecipanti un 
digital mindset, adeguato alle più recenti metodologie e tecniche del digital marketing. 
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Argomenti modulo 3 (14 incontri per un totale di 66 ore di formazione) 

DIGITAL LANDSCAPE 

− Digital & Social Media Trends   

− L’ecosistema digitale 

− I digital enabler 

− I player chiave: dagli influencer alle personsas 

ONLINE MEDIA MIX 

− La logica del piano 

− Gli strumenti a disposizione 

− Media Planning 

− Budget Planning 

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO) * 

SEO Tech Basic  

− La Search Engine Optimization: profilo 

− L’indicizzazione 

− La popolarità 

− La duplicazione dei contenuti 

SEO Tech Advanced 

− Il posizionamento organico 

− Monitoraggio, tool e metriche 

− SEO mobile 

− L’evoluzione: dalla SEO alla PASO 

SEO Content Basic 

− Il Content Marketing 

− Valore e rilevanza per i motori di ricerca 

− Le strategie editoriali 

− L’approccio degli utenti e dei motori di ricerca 

SEO Content Advanced 

− Il Target al centro 

− Gli algoritmi di Google 

− SEO Copy Guidelines 

− La DAO (Digital Asset Optimization) 

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) * 

− Il Search Engine Marketing: profilo 

− Google Ads: Search 

− Google Ads: Google Display Network 

− Google Ads: Video 

CERTIFICAZIONE GOOGLE ADS 

− Preparazione esame di certificazione 

− Sostenimento esame di certificazione 

L’IMPERATIVO MOBILE E LA CLASSICA EMAIL 
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− I principali strumenti mobile 

− Evoluzione e trend futuri 

− Gli strumenti di email marketing 

− Progettare e realizzare una campagna 

DIGITAL ADVERTISING 

− Lo scenario display 

− I formati e le logiche di investimento display 

− Il pricing di una campagna 

− Le metriche di misurazione 

INNOVATION VISION 

− La vision digitale 

− Video advertising 

− Lo storytelling digitale 

− Viral branding 

 

Il modulo 2 può essere acquistato singolarmente o in combinazione con altri moduli.  

* È possibile inoltre acquistare le lezioni di Search Engine Optimization (SEO) e Search Engine 
Marketing (SEM) separatamente dal modulo 2.  

 

Modulo 3: Pianeta social e l’Integrated Marketing Communication 

Il modulo 3 ha lo scopo di far conoscere e comprendere il pianeta social, di orientarsi tra le novità al fine 
di riuscire a integrare, in maniera consapevole ed efficace, i social media nelle attività di marketing. 

Argomenti modulo 3 (14 incontri per un totale di 66 ore di formazione) 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 

− I customer Touch Point 

− Orientarsi nel pianeta social 

− I contenuti social: testi, video, immagini 

− I social nell’Integrated Marketing Communication 

WEB MONITORING E SOCIAL LISTENING * 

− Web monitoring e Social Media Intelligence  

− La metodologia di ascolto 

− La sentiment analysis: contenuto e supporti 

− Le nuove frontiere 

LA SOCIAL MEDIA STRATEGY 

− Il framework metodologico 

− Criteri di scelta fra social 

− Non solo like: i parametri di base 

− Social Media Analytics Platform 

IL PIANO EDITORIALE 
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− Il framework metodologico 

− Le piattaforme per il Piano Editoriale 

− Creazione di contenuti e Storytelling 

− Piano Editoriale & Web Journalism 

CREARE ECOSISTEMI DIGITALI DI MARCA 

− Le principali piattaforme di gestione 

− Facebook e Instagram 

− Linkedin 

− Twitter 

IL CONTENT MANAGEMENT E L’ENGAGEMENT 

− Il Content Management: creation e curation 

− Il social copywriting 

− L’Engagement: profilo e tecniche 

− La gestione delle criticità: critiche, haters 

SOCIAL MEDIA ADV: PIANIFICAZIONE 

− Profilo e obiettivi del Social Media ADV 

− La struttura della campagna 

− Gli strumenti di monitoraggio e i KPIs 

− Ottimizzazione degli annunci 

PROJECT WORK SESSION 

LE NUOVE FRONTIERE 

− Un pianeta in evoluzione: il quadro 

− Chatbot Messenger 

− I Virtual Digital Assistant 

− AI e i suoi fratelli: le nuove frontiere tecnologiche 

 

Il modulo 3 può essere acquistato singolarmente o in combinazione con altri moduli. *È possibile 
inoltre acquistare la lezione di Web Monitoring e Social Listening separatamente dal modulo 3. 

 

Modulo 4: Omnichannel: oltre l’e-commerce 

Il modulo 4 ha l’obiettivo di introdurre il partecipante al concetto di omnicanalità, un vero e proprio 
mantra del management, che supera l’idea di e-commerce per accoglierlo in un più ampio quadro 
gestionale. 

Argomenti modulo 4 (3 incontri per un totale di 15 ore di formazione) 

CHANNEL LANDSCAPE 

− Dai canali alle piattaforme 

− L’e-commerce 

− Il Customer Journey 

− I Touch Point 
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ANDARE OMNICHANNEL 

− Progettare il commercio online 

− La piattaforma Magento 

− Gli accordi commerciali 

− La costruzione dell’offerta di valore 

COMUNICARE O DISTRIBUIRE? 

− L’integrazione online 

− Il Social Shopping 

− Le prospettive tecnologiche 

− Gli aspetti giuridici e fiscali 

Il modulo 4 può essere acquistato singolarmente o in combinazione con altri moduli. 

 

Modulo 5: Le Analytics 

Il modulo 5 si prefigge l’obiettivo di mettere il partecipante nella condizione di misurare le 
performance, di estrarne le informazioni rilevanti e di tradurle in azioni a supporto del marketing. 

Argomenti modulo 5 (4 incontri per un totale di 18 ore di formazione) 

DATO, INFORMAZIONE, SCELTA 

− Il processo di management 

− Dal dato elementare all’informazione 

− Web Analysis: le basi tecniche 

− Web Analysis: le metriche 

GOOGLE ANALYTICS 

− Google Analytics: implementazione 

− Google Analytics: configurazione 

− Google Analytics: analisi dei dati 

− Focus: Certificazione Analytics IQ 

− Esame di certificazione 
 

Il modulo 5 può essere acquistato singolarmente o in combinazione con altri moduli. 

 

Modulo 6: Big Data & AI per un nuovo marketing 

Il modulo 6 intende trasmettere ai partecipanti i principi del big data management e analizzare 
prospettive di evoluzione dello scenario tecnologico, con la dovuta attenzione per gli aspetti 
regolamentari e giuridici. 

Argomenti modulo 6 (2 incontri per un totale di 9 ore di formazione) 

VERSO UN DATA-DRIVEN MARKETING 

− I dati: forme, fonti, gestione 

− Gli algoritmi: tipologie e utilizzi 
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− Tecnologie: introduzione alle architetture Big Data 

DIRITTI E RETE 

− La Privacy e la profilazione clienti 

− La normativa GDPR 

− Tutela della proprietà intellettuale e le nuove tecnologie 

 

Il modulo 6 può essere acquistato singolarmente o in combinazione con altri moduli. 

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.  

Comitato Scientifico 

• Alberto Mattiacci, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la Sapienza, 
Università di Roma, Dipartimento CORIS. Direttore scientifico Eurispes, Former President 
Società Italiana Marketing. 

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. 

Calendario e Sedi 

Calendario  

 

 DURATA DATE ROMA DATE MILANO DATE BELLUNO 
Modulo 1 – New 
Marketing  

2 incontri 
(9 ore di formazione) 30, 31 ott. 2020 27, 28 nov. 2020 27, 28 nov. 2020 

Modulo 2 – Digital 
Marketing Basics 

14 incontri 
(66 ore di 
formazione) 

6, 7, 13, 14, 20, 27, 28 nov. 
2020 
4, 5, 11, 12 dic. 2020 
15, 16, 23 gen. 2021 

4, 5 dic. 2020 
16, 22, 23, 29, 30 gen. 2021 
5, 6, 12, 13, 19, 20, 27 feb. 
2021 

4, 5 dic. 2020 
16, 22, 23, 29, 30 gen. 
2021 
5, 6, 12, 13, 19, 20, 27 
feb. 2021 

Modulo 3 – Pianeta 
Social e 
l’Integrated 
Marketing 
Communication 

14 incontri 
(66 ore di 
formazione) 

6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 feb. 
2021 
6, 12, 13, 19, 20, 27 mar. 2021 
9 apr. 2021 

13, 19, 20, 26, 27 mar. 2021 
9, 10, 17, 23, 24 apr. 2021 
7, 8, 15, 21 mag. 2021 

13, 19, 20, 26, 27 mar. 
2021 
9, 10, 17, 23, 24 apr. 
2021 
7, 8, 15, 21 mag. 2021 

Modulo 4 – 
Omnichannel: oltre 
l’e-commerce 

3 incontri 
(15 ore di formazione) 10, 16, 17 apr. 2021 22, 28, 29 mag. 2021 22, 28, 29 mag. 2021 
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Modulo 5 – Le 
Analytics  

4 incontri 
(18 ore di formazione) 

23, 24 apr. 2021 
7, 8 mag. 2021 4, 5, 18, 19 giu. 2021 4, 5, 18, 19 giu. 2021 

Modulo 6 – Big 
Data & AI per un 
nuovo marketing 

2 incontri 
(9 ore di formazione) 14, 15 mag. 2021 25, 26 giu. 2021 25, 26 giu. 2021 

     

     
Search Engine 
Optimization (SEO) 

3 incontri  
(15 ore di formazione) 13, 14, 20 nov. 2020 16, 22, 23 gen. 2021 16, 22, 23 gen. 2021 

Search Engine 
Marketing (SEM) 

4 incontri  
(18 ore di formazione) 28, 28 nov., 4, 5 dic. 2020 29, 30 gen., 5, 6 feb. 2021 

29, 30 gen., 5, 6 feb. 
2021 

Web Monitoring e 
Social Listening 

2 incontri  
(9 ore di formazione) 12, 13 feb. 2021 19, 20 mar. 2021 19, 20 mar. 2021 

 

 

Orario Sede Roma 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì ore 16:30 – 20:00 e il sabato ore 10:00 – 18:00 presso la Luiss 
Business School - Villa Blanc, Via Nomentana 216 - 00162 Roma. 

Orario Sede Milano  

Le lezioni si svolgeranno il venerdì ore 16:30 – 20:00e il sabato ore 10:00 – 18:00 presso il Milano Luiss 
Hub, Via Massimo D'Azeglio 3 - 20154 Milano. 

Orario Sede Belluno 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì ore 14:30 – 18:00 e il sabato ore 9:00 – 17:00 presso il Luiss Hub 
Veneto delle Dolomiti - Palazzo Bembo, Via Loreto 34 – 32100, Belluno.  

Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento delle lezioni in presenza, per cui la Scuola si 
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. 
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EduCare  

L’offerta Executive Education si caratterizza per una metodologia fortemente interattiva ed 
esperienziale che coinvolge il partecipante ben oltre la didattica tradizionale.  

Le sessioni di EduCare sono attività e servizi studiati per ampliare il network, promuovere lo sviluppo 
professionale e personale e generare un impatto immediato sul business nel 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.  

Career Advisory 

Il Career Advisory consiste in una serie di incontri one-to-one che permettono ai 
partecipanti di confrontarsi sulle sfide che caratterizzano i diversi momenti di carriera, 
come il raggiungimento di posizione di leadership il cambiamento del percorso di 
carriera finora svolto e la costruzione di competenze professionali specifiche. 

 

BUSINESS IMPACT 

Project Work 

I partecipanti sviluppano un progetto concreto, realizzato individualmente o in gruppo, 
attraverso cui sperimentare attivamente e concretamente i contenuti didattici appresi 
in aula, con il supporto attivo della faculty. Gli output progettuali sono 
successivamente oggetto di analisi, confronto e discussione. 
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Costi, Agevolazioni e Iscrizione 

Quote di partecipazione 

La quota di iscrizione al Programma completo Digital Marketing è pari a € 6.500 + IVA da 
corrispondere in tre rate.  Oltre l’intero percorso, è possibile scegliere di acquistare moduli o una 
combinazione di moduli (pacchetti). 

 

Digital Marketing Executive Programme € 6.500 + IVA 39 incontri 

Modulo 1 – New Marketing  Executive Course  € 800 + IVA 2 incontri 

Modulo 2 – Digital Marketing Basics Executive Course € 3.500 + IVA 14 incontri 
Modulo 3 – Pianeta social e 
l’Integrated Marketing 
Communication Executive Course € 3.500 + IVA 14 incontri 
Modulo 4 – Omnichannel: oltre l’e-
commerce Executive Course € 1.100 + IVA 3 incontri 

Modulo 5 – Le Analytics  Executive Course € 1.200 + IVA 4 incontri 
Modulo 6 – Big Data & AI per un 
nuovo marketing Executive Course € 800 + IVA 2 incontri 

    

Search Engine Optimization (SEO)  € 1.000 + IVA 3 incontri 

Search Engine Marketing (SEM)  € 1.500 + IVA 4 incontri 

Web Monitoring e Social Listening  € 800 + IVA 2 incontri 

    
Search Engine Optimization (SEO) + 
Search Engine Marketing (SEM)  € 2.000 + IVA 7 incontri 

 

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% 
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• 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 all’Executive Programme in Digital Marketing è necessario compilare il modulo di 
iscrizione disponibile nella pagina web del programma ed inviarlo a executive@luiss.it allegando il 
proprio curriculum vitae. 

mailto:executive@luiss.it
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Contatti 

 
 
 
 
Executive Education 
Digital Marketing 
T +39 06 8522 2358 
executive@luiss.it 
 
 
Villa Blanc 
Via Nomentana 216  
00162 Roma 
luissbs@luiss.it 
businessschool.luiss.it 
 
 
Milano Luiss Hub 
Via Massimo D'Azeglio 3  
20154 Milano 
businessschool.luiss.it/Milano 
 
 
Luiss Hub Veneto delle Dolomiti  
Palazzo Bembo 
Via Loreto 34 
32100, Belluno  
businessschool.luiss.it/belluno 
  

mailto:luissbs@luiss.it
https://businessschool.luiss.it/
https://businessschool.luiss.it/milano/
https://businessschool.luiss.it/belluno/
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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 e-
mail 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 sua conclusione. 

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. 



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

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)

Luiss Business School è Registered  
Education Provider (R.E.P.) del PMI  
(Project Management Institute)

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

ACCREDITAMENTI CERTIFICAZIONI

MEMBERSHIP

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

Luiss Business School è partner  
GRLI - Globally Responsible Leadership Initiative

Luiss Business School è partner  
GBSN – Global Business School Network

Luiss Business School 
è membro EFMD – 
European Foundation for 
Management Development 

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

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

Luiss Business School
Villa Blanc 
Via Nomentana 216, 00162 Roma 
T +39 06 8522 2358 
executive@luiss.it 
businessschool.luiss.it
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