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PPerché un Master in Gestione Assicurativa? 

Le Imprese di Assicurazione sono tradizionalmente contraddistinte dal 
ruolo sociale verso l’individuo, la collettività, il mondo della produzione, 
lo Stato e i mercati. Per gestire il presente e costruire il futuro, l’industria 
assicurativa è pertanto impegnata a cogliere molteplici opportunità 
di sviluppo facendo leva sull’innovazione; se da una parte le Imprese 
di Assicurazione sono chiamate a rinnovare la propria strategia e i 
propri modelli di business e di servizio, dall’altra sono consapevoli che 
devono investire nell’acquisizione di nuove competenze professionali e 
tecnologiche.  

È prioritaria dunque la formazione di nuove figure professionali che 
coniughino skills tecniche e competenze digitali, capaci di operare in 
contesti internazionali e attente ai temi della sostenibilità (di business, 
sociale, tecnologica, ambientale, etc).   

In questo contesto ANIA e Università Cattolica del Sacro Cuore, per 
iniziativa delle Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature straniere e 
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative hanno deciso di attivare 
per l’anno accademico 2020/2021 la I edizione del corso di Master 
universitario di secondo livello in “Gestione Assicurativa: innovazione, 
sostenibilità e scenari internazionali”.

Prof.ssa Chiara Frigerio
Direttore del Master 



Obiettivi formativi

I l Master consente ai 
partecipanti di:

❚acquisire le nozioni di 
base sui principi di gestione 
assicurativa sul sistema 
assicurativo nazionale e 
internazionale e gli elementi 
di cambiamento strategico, 
organizzativo e tecnologico 
che lo caratterizzano;
❚comprendere le 
opportunità di innovazione 
del business che possono 
derivare dall’applicazione 
delle nuove tecnologie e 
dei nuovi modelli distributivi;
❚approfondire le strategie 
di sostenibilità in termini di 
prodotto (ESG) e di modelli 
operativi;
❚conoscere i trend di 
evoluzione del settore 
con una prospettiva 
internazionale 
(globalizzazione dei 
mercati, ecosistemi 
interconnessi, quadro legale 
dell’innovazione, profili 
geopolitici e sociologici, 
ecc.);
❚approfondire la 
conoscenza delle lingue 
straniere applicate al settore 
assicurativo;
❚dotarsi di competenze 
e capacità trasversali 
chiave (soft skill) richieste 
dal mercato per figure 
professionali manageriali.

Class Profile
Il Master si rivolge a 
laureati e laureandi 

(specialistica, magistrale, 
vecchio ordinamento) 

principalmente delle 
Facoltà di Economia 
e Scienze Bancarie, 

Finanziarie e Assicurative, 
Scienze Linguistiche e 
Letterature Straniere, 
Informatica, Scienze 

Statistiche e Attuariali, 
Matematica, Ingegneria, 
Giurisprudenza, Scienze 

Politiche e Sociali, 
Psicologia, nonché 
laureati provenienti 

da altre Facoltà o con 
titoli esteri equivalenti. 

Ulteriori percorsi di 
studio saranno valutati 

singolarmente. 

Il Master si rivolge altresì 
a Professionisti che 

desiderino rafforzare le 
proprie competenze nel 

settore assicurativo.

In collaborazione con
ANIA Academy

      Il settore assicurativo 
sta vivendo un’importante 
trasformazione, che ha nella 
tecnologia il principale driver 
di cambiamento sui processi, 
sui prodotti e sulla relazione 
con il cliente.
In questo contesto, ai  
giovani assicuratori sono 
richieste nuove competenze 
e una grande apertura 
all’innovazione e alla 
sostenibilità, per operare 
efficacemente in ambienti 
in cui reale e il virtuale 
sono sempre più vicini e 
la relazione evolve verso 
modalità sempre più smart.
ANIA Academy ha quindi 
deciso di sostenere e 
partecipare alle iniziative 
di valore che hanno come 
obiettivo la formazione dei 
nuovi professionisti, come 
il Master in Gestione delle 
Assicurazioni dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 
progettando al contempo 
anche delle occasioni di 
confronto e incontro tra le 
Imprese, le Istituzioni e il 
mondo Accademico.
Competenze specializzate, 
esperienza, dati, ricerche e 
strumenti per lo sviluppo 
dell’innovazione e per la 
promozione della cultura 
assicurativa: questi gli 
elementi che ANIA Academy 
metterà a disposizione 
dei partecipanti al Master, 
a beneficio del settore 
Assicurativo, dei cittadini e del 
Paese.

ANIA Academy

“  
“ 



Sbocchi professionali
❚Esperti di innovazione digitale nel 

settore assicurativo capaci di operare 
in un contesto internazionale, più in 
particolare all’interno di:                

❚Imprese di Assicurazione e 
intermediari assicurativi 

❚Altre società bancarie e finanziarie 
attive nel settore assicurativo

❚Associazioni di Categoria, Istituzioni 
europee, Organi di Vigilanza (ANIA, 
EIOPA, IVASS, ESMA ecc…)

❚Società di consulenza e software 
house 

❚Startup e InsurTech

Curriculum Overview
Il Master, in lingua italiana - ad eccezione 
delle attività di laboratorio linguistico e delle 
lezioni tenute dalla Faculty internazionale 
- ha la durata di un anno accademico 
pari a 1500 ore e 60 CFU complessivi. Il 
programma didattico è strutturato in una 
formula Blended che integra formazione 
d’aula, formazione a distanza e Project 
Work. Le lezioni si terranno il martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 21.00. 
Le attività di Laboratorio potranno svolgersi 
il venerdì dalle 9.00 alle 18.00. È inoltre 
previsto lo svolgimento di uno stage 
curriculare. 

Laboratori applicativi
Completano e integrano il percorso 
formativo i due laboratori applicativi dedicati 
all’approfondimento delle competenze 
linguistico-comunicative necessarie ad 
operare nel settore assicurativo a livello 
internazionale e all’innovazione digitale 
abilitata dall’Artificial Intelligence e dalle 
InsurTech. 

Career Services
Il percorso didattico è arricchito da 
Career Services con l’obiettivo di favorire 
lo sviluppo professionale degli studenti 
che vengono coinvolti da Manager e 
Professionisti in attività di orientamento, CV 
Advice, simulazione colloqui, Mentorship 
one-to-one. 

Articolazione del Master
                CFU     ORE

MODULI DI BASE               13       91

Fondamenti di prodotti
e mercati assicurativi    4        28

Fondamenti di gestione assicurativa   3        21

Fondamenti di tecnologie e innovazione  3        21  

Quadro giuridico dell’attività assicurativa 3        21 

MODULI AVANZATI               21     147

Innovazione digitale, tecnologie e analisi
dati applicate all’attività assicurativa  6        42

La disciplina applicabile all’InsurTech  4        28

Etica, sostenibilità e internazionalizzazione
nelle Assicurazioni     4        28

Comunicare il valore delle Assicurazioni
in contesti internazionali    4        28

Decision making e soft skills    5        21

LABORATORI LINGUISTICI E APPLICATIVI      10       72

Laboratorio Linguistico - English for Insurance 5        35

InsurTech & AI Lab    5        35

ACTIVE LEARNING               16    1190

Workshop, Distance Learning
e Lavori di gruppo     8      690

Stage/Project Work e Report Finale  8      500

TOTALE                   60     1500



Oltre l’aula:
stage curriculare
e project work

Lo Stage
Lo stage curriculare si configura come 
attività individuale guidata e monitorata 
da un tutor aziendale della durata di 3-6 
mesi (500 ore).
Un ampio network di contatti con 
società e istituzioni finanziarie e 
consulenziali sarà la base per un 
matching process che offrirà agli studenti 
una concreta esperienza di lavoro sul 
campo, passo essenziale del proprio 
percorso di carriera.

Project work
In alternativa allo stage, il partecipante 
potrà scegliere di svolgere un Project 
Work nella forma di un Consulting Project 
o di un Research Project, consistente 
nella redazione di un elaborato sotto la 
supervisione di un docente del Master 
o di un tutor aziendale incaricato dalla 
Direzione. Alla conclusione del percorso 
gli studenti saranno dunque chiamati a 
presentare il proprio Project Work/Report 
finale volto a coniugare i saperi teorici e 
le competenze derivanti dall’esperienza 
sul campo/stage. 
L’elaborato, definito e valutato 
dall’Advisory Board e dalla Faculty, sarà 
presentato durante il Graduation Day. 



Direttore
Prof.ssa Chiara Frigerio
Associato di Organizzazione Aziendale 
e Segretario Generale
di CeTIF, Università Cattolica
del Sacro Cuore

Consiglio direttivo
Prof. Alberto Floreani
Associato di Economia degli 
Intermediari Finanziari, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

Prof. Pierpaolo Marano
Associato di Insurance Law and 
Regulation, Università Cattolica
del Sacro Cuore 

Prof. Federico Rajola
Ordinario di Organizzazione Aziendale 
e Direttore di CeTIF, Università Cattolica 
del Sacro Cuore 

Prof. Nino Savelli
Ordinario di Metodi Matematici di 
Economia e delle Scienze Attuariali
e Finanziarie, Università Cattolica
del Sacro Cuore 

Prof.ssa Maria Teresa Zanola
Ordinario di Lingua e Traduzione 
Francese e Presidente del Servizio 
Linguistico di Ateneo, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

Dott. Umberto Guidoni
Direttore Business ANIA e Segretario 
Generale Fondazione ANIA

Dott. Angelo Doni
Direttore Operativo e Finanziario ANIA

Coordinatore didattico
Dott.ssa Serena Piccirillo
Education Coordinator, CeTIF Academy, 
Università Cattolica
del Sacro Cuore

Faculty
La Faculty è formata da Professori e 
Docenti di CeTIF-Università Cattolica 
del Sacro Cuore con esperienza 
e conoscenza specifica nel mondo 
bancario e assicurativo.
Il Master si avvale inoltre della 
collaborazione di un network esteso 
di professionisti, Manager ed Executive 
costantemente aggiornati sulle 
principali evoluzioni del settore.
In particolare è prevista la 
partecipazione di Manager 
e professionisti di ANIA che 
arricchiscono la didattica con elementi 
innovativi, pragmatici e testimonianze.



Il Master in sintesi 

Caratteristiche distintive
❚Approccio integrato: alternanza di 
lezioni teoriche, esercitazioni in aula, 
workshop, role playing, training on 
the job, action & social learning. 
❚Percorso di apprendimento che 
permette la frequenza anche a per-
sone con impegni professionali. 
❚Stage presso Banche, Compagnie 
di Assicurazione, Aziende IT, Società 
di Consulenza e InsurTech. 
❚Supporto individuale di Mentor e 
Tutor per lo sviluppo del percorso di 
carriera e formativo. 
❚Sviluppo di un network personale 
e professionale.
❚Possibilità di iscrizione a singoli 
moduli del programma, con certifi-
cazione della frequenza. 
❚Disponibilità di agevolazioni eco-
nomiche per requisiti di merito. Gli 
iscritti al Master possono richiedere 
la concessione di prestiti di onore a 
condizioni vantaggiose (Prestito per 
Merito – Intesa Sanpaolo).

Destinatari
❚Laureati e Laureandi (specialistica, 
magistrale, vecchio ordinamento).

Modalità di iscrizione
Scadenza invio candidature onli-
ne: 22/02/2021
Le domande di ammissione al Ma-
ster saranno valutate con modalità 
ongoing, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Sono previste 4 fasi 
di ammissione attraverso colloquio 
nelle seguenti date: 5/11/2020 
– 03/12/2020 – 14/01/2021 – 
18/02/2021
Il Consiglio Direttivo del Master si 
riserva di chiudere le ammissioni pri-
ma del 22/02/2021, qualora il nu-
mero massimo dei partecipanti fosse 
già stato raggiunto. 

Numero massimo
partecipanti
30. Il Consiglio Direttivo del Master 
si riserva la facoltà di non attivare 
il Master nel caso pervengano do-
mande in numero inferiore a quello 
programmato.

Durata
marzo 2020 - marzo 2021

Modalità
Le lezioni d’aula si terranno il marte-
dì, mercoledì e giovedì dalle 17.00 
alle 21.00. Le attività di Laboratorio 
potranno svolgersi il venerdì dalle 
9.00 alle 18.00. 

Quota di partecipazione
8.500 euro (in tre tranche).

INFORMAZIONI
ma s t e r . u n i v e r s i t a r i @ u n i c a t t . i t
master.insurance@unicatt.it
master.unicatt.it/gestioneassicurativa
CeTIF, Via Olona, 2 - 20123 Milano - tel: 02 7234 2590
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