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PPerché un Master in Digital Innovation & Fintech? 
Le Istituzioni Finanziarie hanno sempre considerato l’innova-
zione un fattore chiave per il rinnovamento dei propri prodotti
e servizi e della gestione delle relazioni con la clientela, in altre
parole per la messa a terra della strategia aziendale. 
I principali operatori del settore Finance sono attualmente im-
pegnati nella creazione di valore attraverso la tecnologia e l’uti-
lizzo di strumenti digitali a supporto del business e stanno in-
vestendo nello sviluppo di progetti e approcci di Digital
Transformation. Big Data, Internet of Things, Cloud compu-
ting, Fintech sono solo alcune delle principali innovazioni che
stanno trasformando l’industria finanziaria nel suo complesso,
stravolgendo modelli di business e operativi consolidati. Ne
consegue che l’attenzione degli investimenti è orientata all’in-
dividuazione di percorsi che permettano di indirizzare gli sforzi
di innovazione a supporto del cambiamento. 
La portata disruptive delle tecnologie introdotta dalle Fintech
e dalle Insurtech rappresenta inoltre una spinta fondamentale
per l'evoluzione del settore finanziario. 
In questo scenario emerge in modo sempre più cruciale la necessità
di figure professionali in possesso di digital skills, competenze
gestionali, statistiche e informatiche; questo Master permette
quindi di formare i nuovi protagonisti della Digital Transforma-
tion, profili preparati a ricoprire le nuove professioni digitali al-
l’interno del settore bancario, finanziario e assicurativo.

      Prof. Federico Rajola                                             Prof.ssa Chiara Frigerio 
      Direttore del Master                                             Vice Direttore del Master



Obiettivi formativi

L e competenze acquisite
sono dirette a formare i

protagonisti della Digital
Transformation, profili preparati
a ricoprire le nuove professioni
digitali all’interno del settore
bancario, finanziario e
assicurativo.
Il Master consente ai
partecipanti di:
❚ avere una overview del
sistema bancario, finanziario e
assicurativo nazionale e
internazionale e approfondire gli
elementi di cambiamento
strategico, organizzativo e
tecnologico che lo
caratterizzano; 
❚ acquisire una visione a 360°
dello scenario evolutivo del
mercato digitale, delle modalità
di interazione dei clienti con le 

tecnologie digitali e con gli
strumenti social;
❚ comprendere le opportunità
di innovazione del business che
possono derivare
dall’applicazione delle nuove
tecnologie;
❚ sviluppare le digital skills  
con riferimento alle competenze
gestionali, statistiche e
informatiche  richieste dal
settore bancario, finanziario 
e assicurativo;
❚ acquisire le competenze e le
abilità per supportare i progetti
di Big Data nel settore Finance;
❚ conoscere e comprendere il
fenomeno delle Fintech e delle
Insurtech;
❚ dotarsi di competenze e
capacità trasversali chiave
richieste dal mercato.

Class Profile
Il Master si rivolge a
laureati e laureandi

(triennale, specialistica,
magistrale, vecchio

ordinamento)
principalmente nelle
Facoltà di Economia,

Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative,
Ingegneria e Informatica,

Scienze Politiche,
Giurisprudenza,

Matematica e Statistica,
nonché laureati

provenienti da altre
Facoltà o con titoli esteri

equivalenti. Ulteriori
percorsi di studio saranno

valutati singolarmente.



Sbocchi professionali
❚ Digital Specialist e Digital Officer
❚ Innovation Officer
❚ Data Analyst e Information Manager
❚ IT Manager
❚ IT Compliance Specialist
❚ Community Manager

Curriculum overview
Il Master, in lingua italiana, ha la durata
di un anno accademico, pari a 1500
ore e 60 CFU complessivi. Il programma
didattico prevede una formula integrata
di formazione d’aula, formazione a
distanza e Project Work. Le lezioni
d’aula si terranno il martedì, mercoledì e
giovedì dalle 17.00 alle 21.00, con
eventuale integrazione sostituzione di
una delle lezioni serali infrasettimanali il
venerdì o il sabato mattina dalle 9.00
alle 13.00. È inoltre previsto lo
svolgimento di uno stage curriculare.

Laboratori applicativi
Completano e integrano il percorso
formativo due laboratori applicativi
dedicati all’approfondimento delle
competenze statistiche e informatiche. 
È previsto il rilascio della certificazione
individuale internazionale di “SAS
Certified Predictive Modeler using SAS
Enterprise Miner”. 

Mentorship e Tutorship
Grazie alla collaborazione di ProSpera
gli studenti sono seguiti individualmente
da Manager e Professionisti per lo
sviluppo del proprio percorso formativo. 

CFU ORE

MODULI DI BASE 10 70

Fondamenti di Business & Technology
Management 4 28

Fondamenti di Banking & Insurance 6 42

MODULI SPECIALIZZANTI 24 168

New Business Models & Digital Innovation 6 42

Digital Marketing & Customer Behaviour 6 42

The Economics of Digital Initiatives 4 28

Digital & IT Compliance 4 28

Project Management & Soft Skills 4 28

LABORATORI APPLICATIVI 10 72

Big Data & Analytics LAB 6 42

Fintech LAB 4 30

ACTIVE LEARNING 16 1190

Workshop, Distance Learning 
e Lavori di gruppo 8 690

Stage/Project Work e Report Finale 8 500

TOTALE 60 1500

Articolazione del Master



Oltre l’aula: 
stage curriculare 
e project work 

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 indicato dalla Direzione.
Alla conclusione del percorso gli
studenti saranno inoltre chiamati a
presentare un Project Work/Report
finale volto a coniugare i saperi teorici 
e le  competenze derivanti
dall’esperienza sul campo/stage. 

L’elaborato (studio di fattibilità, 
modello di analisi dei dati, analisi
funzionale, business idea…),  
definito e valutato dall’Advisory Board 
e dalla Faculty, sarà presentato durante 
il Graduation Day.

Gli stage curricolari verranno attivati presso
le aziende aderenti al network di CeTIF 

Accenture, AON Benfield Italia, Banca IFIS, 

BIP Business Integration Partners, BNP Paribas Cardif,

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo 

del Nord Est, Cerved Group, CNP Unicredit Vita,

Comdata, Crif, CSD, Dedagroup ICT Network, 

Deloitte, Enterprise, ERI Bancaire, Everis Italia, 

Exprivia Digital Financial Solution, Federazione

Cooperative Raiffeisen, Federcasse, Genesys, 

Allianz, AlmavivA, Amissima, Crédit Agricole, 

Poste Vita, Assimoco, Aviva Assicurazioni, Banca

Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Agricola 

Popolare di Ragusa, Banca Popolare di Sondrio, 

Credito Valtellinese, Mediolanum, Banco BPM,

Capgemini, Cattolica Assicurazioni, Cedacri, 

Credito Emiliano, Deutsche Bank, Engineering, 

EY, Federazione Lombarda delle BCC, Generali Italia,

GFT, Groupama, Helvetia, IBM, ICBPI, INDRA, 

Intesa Sanpaolo, Itas Assicurazioni, Monte dei Paschi 

di Siena, Poste Italiane, Reale Mutua, Sara Assicurazioni,

SIA, UBI Banca, List, MACFIN Management Consultants,

NTT DATA Italia, Oracle Italia, Qintesi, SADAS, SAS, 

SCS Azioninnova, Tasgroup, UniCredit, Unipol, XEFFE



Partner

A l Comitato Scientifico si affianca un Advisory Board
composto da Manager e Professionisti che partecipano

all’iniziativa in qualità di Partner. 

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

Vice Direttore
Prof.ssa Chiara Frigerio
Professore di Organizzazione
Aziendale, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

Consiglio direttivo
Prof. Mario Anolli
Ordinario di Economia degli
Intermediari Finanziari e Finanza
Aziendale, Università Cattolica
del Sacro Cuore
Prof.ssa Chiara Frigerio
Prof. Marcello Martinez
Ordinario di Organizzazione
Aziendale, Seconda Università 
di Napoli
Prof. Federico Rajola

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 ed
assicurativo; grazie a CeTIF 
e ai Partner il Master può 
contare su un esteso network 
di professionisti, Manager 
ed Executive costantemente
aggiornati sulle principali
evoluzioni del settore, che
arricchiscono la didattica con
elementi innovativi e pragmatici e
aiutano nella contestualizzazione
dei temi trattati. 

In collaborazione con



Caratteristiche distintive:
❚Approccio integrato: alternan-
za di lezioni teoriche, esercitazioni
in aula, workshop, role playing,
training on the job, action lear-
ning.
❚Percorsi di apprendimento exe-
cutive, che permettono la frequen-
za anche a persone con impegni
professionali.
❚Stage presso Banche,
Compagnie di Assicurazione,
Imprese Finanziarie e Società di
Consulenza.
❚Rilascio della certificazione
individuale internazionale di
“SAS Certified Predictive Modeler
using SAS Enterprise Miner”.
❚Supporto individuale di Mentor

e Tutor per lo sviluppo del per-
corso formativo.
❚Sviluppo di un network perso-

nale e professionale.

❚Possibilità di iscrizione a singoli
moduli del programma, con cer-
tificazione della frequenza.
❚Grazie al supporto dei Partner,
sono previste borse di studio e
agevolazioni economiche per re-
quisiti di merito. Gli iscritti al Master
possono richiedere la concessione
di prestiti di onore a condizioni
particolarmente vantaggiose
(PerTe Prestito Con Lode - Banca
Intesa Sanpaolo).

Destinatari: 
❚Laureati e laureandi (triennale,
specialistica, magistrale, vecchio
ordinamento).

Modalità di iscrizione:
Selezione e scadenze invio can-

didatura (online):

6 settembre 2017. La selezione
terrà contro dei seguenti aspetti:
valutazione del voto di laurea; del
curriculum del candidato; espe-
rienza di studio o lavoro all’estero;
colloquio volto a valutare le com-
petenze e la motivazione di cia-
scun candidato.
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 quel-
lo programmato.
Durata:

ottobre 2017 - ottobre 2018
Modalità:

Le lezioni si svolgono il martedì,
mercoledì, giovedì dalle 17.00
alle 21.00, con possibili  integra-
zioni/sostituzioni il venerdì po-
meriggio o il sabato mattina dalle
9.00 alle 13.00.
Quota di partecipazione:

8.500 euro (in tranche).

Il Master in sintesi

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
ma s t e r . f i n t e c h@u n i c a t t . i t
master .unicatt . i t/f intech  
CeTIF,  Via San Vittore, 18 - 20123  Milano
tel: 02 7234 2590
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