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Il futuro dopo gli studi al Dipartimento di 
Economia “Marco Biagi” (DEMB)

Formazione ulteriore in 
Master di I livello o nei 

Corsi di laurea magistrale Ingresso nel mondo del 
lavoro

LAUREA IN 
ECONOMIA E 

FINANZA
(Dottore/180 CFU)

LAUREA IN 
ECONOMIA E 
MARKETING 

INTERNAZIONALE
(Dottore/180 CFU) 

LAUREA IN 
ECONOMIA 

AZIENDALE E 
MANAGEMENT 

(Dottore/180 CFU)



Il futuro formativo 

I Master sono titoli di studio successivi al conseguimento della laurea o della
laurea magistrale e rispondono a specifiche domande formative presenti sul
territorio, in relazione alle condizioni del mercato del lavoro.

I Master, di primo o di secondo livello, si conseguono con un minimo di 60 crediti
e hanno la durata minima di un anno, al termine si consegue il titolo di master
universitario.

Nel corrente anno è attivo presso il DEMB il

MASTER DI I LIVELLO IN “TREASURY AND FINANCIAL MANAGEMENT“

Il master si propone di formare figure esperte nella gestione delle attività della
tesoreria e dell’area finanza d’impresa, sviluppando le competenze organizzative
e operative necessarie per effettuare la corretta operatività.



Il futuro formativo 

La laurea magistrale offre una formazione di livello avanzato per l’esercizio di
attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale della
laurea magistrale è di 2 anni e prevede l’acquisizione di 120 CFU (Crediti
Formativi Universitari). Al termine degli studi si acquisisce la qualifica
accademica di dottore magistrale.

I corsi magistrali proposti dal DEMB nell’anno accademico 2022/23 sono:

Analisi, consulenza e gestione finanziaria

Analisi dei dati per l’economia e il management

Direzione e consulenza di impresa 

Economia, politiche pubbliche e sostenibilità

International management 

Relazioni di lavoro



Il mondo del lavoro: Impresa, Finanza,
Ricerca e altro ancora



Un ingresso nel mondo del lavoro preparato

La conoscenza del mondo del lavoro viene favorita già durante il percorso di 
studi con l’esecuzione del tirocinio curriculare di 300 ore, previsto al III anno 
del percorso di studi.

Nell’anno 2021 sono stati attivati 540 tirocini dall’Ufficio stage del
Dipartimento.

L’ufficio Stage offre, anche, assistenza nella preparazione dei curricula,
organizza presentazioni aziendali: eventi in cui le aziende promuovono, ad
una platea di studenti e laureandi, il loro ruolo nel mercato del lavoro, i
profili professionali ricercati, favorendo l’incontro tra offerta e domanda di
posti di lavoro o stage.

E' disponibile, sempre a cura dell’Ufficio Stage, una bacheca per la
pubblicazione di offerte di tirocinio e lavoro rivolte a laureandi e
neolaureati.

Informazioni sono disponibili sul sito del Dipartimento al link

https://www.economia.unimore.it/site/home/servizi/stage--
placement.html

https://www.economia.unimore.it/site/home/servizi/stage--placement.html


Un ingresso nel mondo del lavoro preparato

L’Ufficio stage del Dipartimento opera in stretto collegamento con l’ufficio
centrale dell’ Orientamento al Lavoro e Placement che ha in competenza
la promozione di azioni mirate a favorire la conoscenza del mercato del
lavoro e l'inserimento nel mondo del lavoro per laureandi e laureati.

Informazioni disponibili sul sito dell’ateneo al link

www.orientamento.unimore.it

aprendo il link Orientamento al Lavoro e Placement

Tra le diverse attività troviamo:

Colloqui individuali di Orientamento al Lavoro

Incontri informativi e Seminari

Incontri con le Imprese

MoreJobs Career Day UNIMORE

http://www.orientamento.unimore.it/


Le prime opportunità

• Tirocini Extra-curriculari

Sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio (laurea,
laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master
universitario di primo e di secondo livello) presso l’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia ed attivabili entro 12 mesi dalla data di
conseguimento del titolo.

• Apprendistato di alta formazione per conseguimento laurea, laurea
magistrale e a ciclo unico, master e dottorato

E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al
conseguimento di un titolo di studio universitario (laurea, laurea
magistrale, laurea a ciclo unico, master di I e II livello, dottorato).



Le prime opportunità

• Apprendistato per la pratica per l’accesso alle professioni ordinistiche

E’ un contratto finalizzato al conseguimento dell’attestato di compiuta
pratica per l’ammissione all’esame di Stato per l’accesso alle professioni
ordinistiche ed è destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni iscritti nel registro
dei praticanti secondo le specifiche di ciascun Ordine.

La figura di libera professione, con previsione di iscrizione ad un ordine
professionale, associata ai corsi di studio triennali del Dipartimento è
quella dell’ ESPERTO CONTABILE.

Per favorire la ricerca del lavoro è disponibile, sul sito del servizio di
Orientamento al Lavoro e Placement, una Bacheca Annunci con
pubblicazione di offerte relative a tirocini extra-curriculari, posti di Lavoro.



I profili professionali e gli sbocchi occupazionali - CLEAM

• Figure junior e di supporto a quadri direttivi e dirigenti d’azienda

I laureati in Economia Aziendale e Management possono accedere al ruolo
di impiegati e assistenti a quadri direttivi nell’ambito delle Direzioni
specialistiche o della Direzione Generale, inserendosi nelle posizioni iniziali
dei percorsi di crescita manageriale, all’interno di imprese commerciali,
industriali, di servizi, a intermediari finanziari , banche e società di
assicurazione, società di consulenza, imprese pubbliche, studi professionali
(commercialisti, tributari, consulenti del lavoro) e altre organizzazioni non
profit.

• Esperto contabile e addetto/quadro/manager amministrazione e alla
finanza

I laureati in Economia Aziendale e Management, possono assumere
responsabilità operative in imprese di qualunque tipo nell'ambito dell'area
amministrazione e finanza ovvero avviarsi alla professione di Esperto
Contabile.



I profili professionali e gli sbocchi occupazionali - CLEAM

I ruoli previsti sono:

1. Addetti operativi di funzioni amministrative delle imprese

2. Assistenti di quadri direttivi e dirigenti in aree specialistiche e di staff

3. Inserimento nei quadri di imprese di consulenza manageriale, fiscale, e
del lavoro.

• Profilo junior in funzioni operative (front e back office) e assistente a
quadri direttivi in banche e intermediari finanziari

I laureati sono in grado di assumere responsabilità operative in
intermediari bancari ed assicurativi, in particolare nel settore dei servizi
creditizi, finanziari e in quello commerciale, nell’ambito dei processi di
affidamento, nella consulenza alla clientela retail e nelle attività di
controllo interno e nelle attività di Direzione Generale.



I profili professionali e gli sbocchi occupazionali - CLEAM

I ruoli sono:

1. Addetti operativi di funzioni specialistiche e generali degli intermediari
finanziari

2. Assistenti di quadri direttivi e dirigenti in aree specialistiche,
commerciali e di Direzione generale

3. Addetti nelle reti distributive (front e back-office) in banche,
assicurazioni e intermediari finanziari

4. Addetti alla produzione di contratti, alla consulenza o alla vendita

5. Personale amministrativo

6. Promotori e agenti in attività finanziaria



Le professioni da codifiche ISTAT - CLEAM

Le professioni secondo la classificazione dell’ISTAT (Istituto nazionale di statistica):

• Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali (3.3.1.1.1)

• Contabili (3.3.1.2.1)

• Economi e tesorieri (3.3.1.2.2)

• Tecnici dell'acquisizione delle informazioni (3.3.1.3.1)

• Intervistatori e rilevatori professionali (3.3.1.3.2)

• Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi (3.3.1.5.0)

• Tecnici della gestione finanziaria (3.3.2.1.0)

• Tecnici del lavoro bancario (3.3.2.2.0)

• Periti, valutatori di rischio e liquidatori (3.3.2.4.0)

• Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli e professioni
assimilate (3.3.2.5.0)

• Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti (3.3.2.6.1)

• Tecnici della locazione finanziaria (3.3.2.6.2)

• Approvvigionatori e responsabili acquisti (3.3.3.1.0)



I profili professionali e gli sbocchi occupazionali - CLEF

• Economista applicato

Il laureato in Economia e finanza ricopre ruoli a cui sono affidate le funzioni
di analisi ed elaborazione dati per studi di economia applicata, richiedenti
conoscenze legate all'economia del territorio, presso soggetti di varia
natura (imprese ed enti pubblici, fondazioni, associazioni, sindacati).

• Operatore nel settore finanziario

Il laureato in Economia e finanza assume ruoli le cui principali funzioni sono
legate alla erogazione di servizi finanziari ed alla consulenza finanziaria a
famiglie ed imprese, per le quali sono richieste capacità di analisi ed
elaborazione dei dati economico-finanziari e la conoscenza di prodotti e
mercati, in imprese finanziarie (banche, assicurazioni) e non (industriali,
commerciali).



I profili professionali e gli sbocchi occupazionali - CLEF

I ruoli individuabili sono:

- Addetti all'elaborazione dati e produzione di report economico-finanziari

- Addetto allo sportello

- Addetto ai servizi finanziari

presso intermediari finanziari ed assicurativi

- Addetti alla gestione finanziaria aziendale

presso imprese



Le professioni da codifiche ISTAT - CLEF

Le professioni secondo la classificazione dell’ISTAT (Istituto nazionale di
statistica) sono le seguenti:

• Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali (3.3.1.1.1)

• Contabili (3.3.1.2.1)

• Economi e tesorieri (3.3.1.2.2)

• Tecnici della gestione finanziaria (3.3.2.1.0)

• Agenti assicurativi (3.3.2.3.0)

• Periti, valutatori di rischio e liquidatori (3.3.2.4.0)

• Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli e professioni
assimilate (3.3.2.5.0)



I profili professionali e gli sbocchi occupazionali - CLEMI

• Figure capaci di assumere ruoli operativi e manageriali all’interno di
imprese (come la vasta platea di PMI dell’economia regionale e
nazionale) e organizzazioni impegnate sui mercati internazionali, quali
analisti di mercato, esperti di marketing, responsabili vendite.

I laureati in Economia e Marketing Internazionale operano in ruoli associati
a diverse funzioni:

- Marketing: analisi di clienti e concorrenti in contesti internazionali, la
segmentazione dei mercati esteri;

- Commerciale: identificazione e al contatto dei clienti esteri e alla gestione
operativa delle loro relazioni con l’impresa;

-Approvvigionamento: valutazione dei mercati esteri di
approvvigionamento e gestione delle relazioni di fornitura;



I profili professionali e gli sbocchi occupazionali - CLEMI

Altri ruoli sono:

- Assistenza alla direzione generale (in imprese industriali e del comparto
dei servizi, con particolare riferimento a contesti internazionali di mercato);

- Ricercatori e analisti di business in Centri di ricerca, Società di
consulenza, Associazioni imprenditoriali ed altre organizzazioni di servizio
all’internazionalizzazione.

Le attività associate ai diversi ruoli sono le seguenti:

- assistenza ai responsabili commercio estero e area manager di imprese
industriali e di servizi, sia nelle fasi di gestione operativa dei clienti, sia
nelle fasi di analisi strategica dei mercati e dei portafogli clienti;

- assistenza ai responsabili marketing di imprese industriali e di servizi,
con particolare riferimento alle attività di comunicazione rivolte ai mercati
esteri, organizzazione di fiere ed eventi promozionali;



I profili professionali e gli sbocchi occupazionali - CLEMI

- assistenza ai responsabili del buying internazionale di impresa;

- partecipazione ad attività di ricerca in posizione di ricercatore junior o di
assistant researcher;

- in senso più generale, gestione di attività commerciali, di marketing e
di assistenza alla direzione generale in tutte le imprese industriali e di
servizi.

Gli sbocchi occupazionali si sostanziano all’interno di:

- piccole, medie e grandi imprese già orientate ai mercati internazionali o in
via di internazionalizzazione, operanti sia in settori industriali che nei
servizi;

- imprese e organizzazioni di servizio alle imprese (es. Associazioni
Imprenditoriali, Sindacati, Centri di ricerca pubblici e privati, Società di
consulenza, Organismi internazionali) che supportano
l’internazionalizzazione delle imprese e del sistema economico.

- imprese estere e multinazionali.



Le professioni da codifiche ISTAT - CLEMI

Le professioni secondo la classificazione dell’ISTAT (Istituto nazionale di
statistica) sono le seguenti:

• Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate (3.3.1.4.0)

• Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
(3.3.1.5.0)

• Approvvigionatori e responsabili acquisti (3.3.3.1.0)

• Responsabili di magazzino e della distribuzione interna (3.3.3.2.0)

• Tecnici del marketing (3.3.3.5.0)

• Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale (3.3.4.1.0)

• Agenti di commercio (3.3.4.2.0)


