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Master in
Global MBA

L’obiettivo del programma Global MBA è quello di far ottenere agli studenti una 
qualifica internazionale con una vasta scelta dei settori di specializzazione. I docenti 
con un’esperienza internazionale nel settore forniscono agli studenti una solida base 
riguardante gestione strategica d'impresa. Il programma offre una vasta e capillare 
panoramica di concetti più importanti per la gestione, strategia, finanza e marketing 
d’impresa in una prospettiva internazionale.  Inoltre, gli studenti del Global MBA potranno 
sviluppare le capacità analitiche e di ricerca, nonché le capacità di elaborare strategie. 
Dopo aver concluso gli studi, i laureati saranno pronti per una carriera gratificante in 
uno dei vari settori di business internazionale. Avendo appreso le teorie di management 
e leadership più recenti, nonché tecniche relative ai diversi aspetti delle operazioni 
aziendali, i laureati sono molto richiesti dai datori di lavoro in tutto il mondo. Global 
MBA include 16 specializzazioni che consentono maggiormente agli studenti di adattare 
i loro studi ai percorsi di carriera, fornendogli una qualificazione finemente sintonizzata e 
personalizzata.
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Master in
Global MBA

Financial Management
Investment Banking
Marketing Management
HR Management
Project Management
Sales Management
Risk Management
International Business

Entrepreneurship
Carbon Management
Management Consulting
Oil, Gas and Energy Management
Innovation and Technology Management
Hospitality, Sport and Tourism Management
Luxury Brand Management
Knowledge Management
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I FASE 

Marketing and Business Environment
Accounting and Managerial Finance
Systems and Operations Management
Metodologia della ricerca
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Programma del corso:

II FASE III FASE 

Strategic Management and Leadership
Modulo specialistico I
Modulo specialistico II
Metodologia della ricerca

Tesi Finale•
•
•
•
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Gli studenti possono scegliere uno dei 16 percorsi specifici:

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


