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Master in
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Questo corso di Master in Finance and Investment ha come obiettivo non solo di 
produrre dei candidati per professioni di alto livello, ma anche di produrre dei ricercatori 
finanziari di alta qualità. Esso crea una solida base per la teoria e la pratica del 
processo decisionale in campo finanziario, pertanto è ideale per studenti che intendono 
perseguire una carriera nel settore della finanza o delle attività bancarie, una carriera 
accademica ed è una base eccellente per qualunque posizione manageriale in cui la 
finanza è compresa nel profilo. In una continua evoluzione del settore della finanza e 
degli investimenti, la comprensione dei suoi ambiti chiave a livello nazionale e globale 
diventa di fondamentale importanza. Il programma si propone inoltre di analizzare i 
mercati e i sistemi finanziari sia delle economie sviluppate che quelle emergenti. 
Sviluppata in collaborazione con partner aziendali internazionali, il corso di Master 
garantisce ai laureati di poter acquisire le conoscenze principali di cui avranno bisogno 
nel mercato del lavoro. Il Master in Finance and Investment si rivolge agli studenti 
che intendono intraprendere la carriera nel settore della finanza e ai professionisti che 
lavorano nel settore bancario e in altre istituzioni finanziarie, governi e imprese e che 
vogliono sviluppare le proprie conoscenze del campo della finanza e degli investimenti. 
Il vasto numero dei moduli di base (Analisi Finanziaria, Finanza Quantitativa, Mercati 
Finanziari e Finanza Aziendale) e quelli specialistici permetterà ai laureati di agire in modo 
autonomo nella pianificazione ed attuazione delle strategie finanziarie a livello globale. 
Il corso di Master inoltre include una serie di percorsi specialistici, consentendo agli studenti 
di personalizzare la struttura del programma a seconda dei loro obiettivi di carriera.
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Risk Management
Accounting and Financial Management
Investment Banking and Capital Markets
Retail Banking and Money Markets
Mergers, Acquisitions and Private Equity
Islamic Banking and Finance
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I FASE 

Business and Financial Analysis
Quantitative Finance and Financial 
Markets
Corporate Finance
Research Methods

•
•

•
•

Programma del corso:

II FASE III FASE 

Specialisation Module I
Specialisation Module II
Specialisation Module III
Research Modules

Tesi Finale•
•
•
•

•

Gli studenti possono scegliere uno dei 6 percorsi specifici:

LSBF 
London School of Business and Finance
www.lsbf.org.uk


