
CIMBA, in Italia dal 1991, è un consorzio di 36 Università americane con sede a Pieve del Grappa
(TV) che organizza programmi universitari, post universitari e corsi di alta formazione in

strategia aziendale, management e sviluppo della leadership per manager, imprenditori e
professionisti. CIMBA è anche il campus europeo del Tippie School of Business della University of
Iowa, in cui si tiene il Master of Business Administration (MBA), offerto in modalità Part-time e Full-
time.
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CIMBA ITALY

L'Executive Master in International Management and Strategy è un percorso di alta formazione di
durata annuale in lingua inglese. È pensato per giovani imprenditori e managers, motivati a crescere
professionalmente e culturalmente. Si tratta di un progetto formativo di qualità ed ampio respiro, in
grado di dare quella cultura di impresa e quelle specifiche skills ormai indispensabili per continuare
ad essere competitivi su scenari economici internazionali e per poter espandere con successo il
proprio business.

Certificato in collaborazione con Tippie School of Business, University of Iowa

I partecipanti che completano con successo l’Executive Certificate in International Management and
Strategy ricevono un Certificate rilasciato da CIMBA e il Tippie School of Business - University of
Iowa, USA.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Il programma ha inizio a Novembre 2021 e si conclude a Luglio 2022 negli Stati Uniti. La struttura del
corso è appositamente concepita per rispettare gli impegni e le responsabilità lavorative dei
partecipanti. 
Il programma durerà complessivamente 9 week-end (venerdì e sabato), uno al mese a partire da
Novembre fino a Giugno presso il campus CIMBA a Paderno del Grappa (TV) e finirà con una
settimana intensiva nel mese di Luglio presso la University of Iowa - USA.

Low ropes training: 8 ore
Problem Solving and Decision Making (PSDM): 16 ore
Strategy: 16 ore
Negotiation Strategy: 16 ore
International Marketing: 16 ore
Finance Management and Managerial Accounting: 16 ore
Human Resources: 16 ore
Operations Management and Supply Chain: 16 ore
Final capstone course in Strategic Management: 35 ore

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
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I primi due weekend trattano le basi per apprendere gli strumenti e le metodologie che permettono di
prendere decisioni e risolvere le problematiche attraverso un approccio sistematico e analitico. Il
corso prende poi in considerazione tutte le aree funzionali della gestione aziendale e mira a
sviluppare quelle abilità necessarie per relazionarsi ed agire in un contesto internazionale quali:
capacità di comunicazione e negoziazione, comprensione dei comportamenti organizzativi, capacità
strategiche e conoscenze specialistiche sui diversi processi aziendali. Il programma si conclude poi
con una settimana intensiva di corso negli Stati Uniti presso la University of Iowa. In questa settimana,
oltre alle lezioni in aula, a progetti e lavori di gruppo, i partecipanti avranno modo di conoscere
alcuni importanti siti produttivi, confrontarsi con imprenditori e manager statunitensi e partecipare ad
eventi ricreativi e culturali.

DOCENTI  E  METODOLOGIA DIDATTICA

I docenti provengono dalle università americane membre del consorzio CIMBA, devono aver ricevuto
negli Stati Uniti almeno un riconoscimento per meriti accademici ed aver svolto attività professionale
o didattica in ambito internazionale. La metodologia didattica CIMBA è di tipo anglosassone,
caratterizzata da pragmatismo ed interattività tra i docenti ed i partecipanti. Oltre alle classiche
lezioni in aula i docenti riservano ampio spazio a case studies, discussione in classe, simulazioni,
attività di role playing e lavori di gruppo. Proprio grazie ai lavori di gruppo e al continuo scambio di
idee ed opinioni l’apprendimento avviene sia dal docente che dagli altri partecipanti, provenienti da
molteplici settori e aziende.

VALUTAZIONE DEI  PARTECIPANTI

Sebbene non siano previste prove ed esami scritti, ciascun partecipante è monitorato sulla sua
performance attraverso la partecipazione in classe, la qualità degli interventi e la partecipazione ai
vari lavori di gruppo sia durante i moduli didattici in Italia, che presso la University of Iowa per la
parte finale del corso. I partecipanti che completano con successo il programma ricevono il
Certificate con una cerimonia formale durante l’ultimo giorno di permanenza presso la University of
Iowa.

REQUISITI  PER L ’AMMISSIONE ALL’EXECUTIVE MASTER IN INTERNATIONAL

MANAGEMENT AND STRATEGY

Imprenditori, manager e professionisti
Anche senza titolo di laurea: l’esperienza lavorativa costituisce titolo preferenziale nella selezione
Con una conoscenza a livello intermediate della lingua inglese

I candidati ideali per l’Executive Master in International Management and Strategy sono:

Nella selezione dei partecipanti, che avviene tramite un test di inglese orale e un colloquio, CIMBA
considera inoltre molteplici fattori tra cui: forte motivazione, maturità personale, correttezza e
integrità morale, spiccate doti di leadership, propensione all’imprenditorialità e al lavoro in team.



CIMBA mette a disposizione una borsa di studio per la frequenza al programma Executive a copertura
parziale del costo del programma, rivolta a residenti in Italia con una buona conoscenza della

lingua inglese. La borsa di studio verrà assegnata agli studenti ammessi al programma ed elargita in
base ad una graduatoria formulata secondo criteri di merito e di reddito. 
La borsa di studio è riservata esclusivamente alla regolare frequenza di tutto il programma.

LA BORSA DI  STUDIO COPRE:

B A N D O  D I  C O N C O R S O  P E R  B O R S A  D I  S T U D I O  
P E R  I L  M A S T E R  E X E C U T I V E
A N N O  A C C A D E M I C O  2 0 2 2

Il 50% del costo del corso per l’anno 2021/2022, sia per la parte didattica in Italia che negli Stati
Uniti (per la sessione finale di luglio 2021)
Il materiale didattico (guide, schede, dispense)
L’utilizzo – e non la proprietà – dei libri di testo forniti durante i corsi.

Il 50% del costo del programma EXECUTIVE, pari ad Euro 2.750+iva 22%
Eventuali spese di vitto e alloggio in Italia e negli USA
Quanto non specificato sopra (spese di viaggio ecc.)

RESTA A CARICO DEL BORSISTA:

REQUISITI  MINIMI  PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI

STUDIO RISERVATA AI  RESIDENTI  IN  ITALIA

I requisiti indispensabili per poter presentare domanda di Borsa di Studio per il programma ECIMS
sono:

-          Buona conoscenza dell’inglese
-          Residenza in Italia
-          Specifici requisiti di reddito

Il candidato ideale inoltre possiede una forte motivazione, è orientato ad una carriera internazionale
ed è dotato di personalità flessibile, dinamica, creativa ed altamente intraprendente. I candidati che
partecipano con un progetto di start up da implementare avranno un punteggio aggiuntivo.
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I candidati alla borsa di studio devono presentare a CIMBA Executive Education apposita
documentazione entro e non oltre il giorno 30 Luglio 2021.

Per il Master Executive 2022 è a diposizione una borsa di studio a copertura parziale dei costi.

 



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER CONCORRERE ALLA BORSA DI  STUDIO

CIMBA Italy, via San Giacomo 4, Pieve del Grappa (TV) – telefono: +39.0423.932120 email: executive@cimbaitaly.com

I candidati in possesso dei requisiti minimi di accesso alla borsa di studio devono presentare la
seguente documentazione:

I candidati, dopo aver presentato tutta la documentazione richiesta, dovranno sostenere un colloquio
di ammissione in lingua inglese presso la sede CIMBA di Pieve del Grappa. Verrà stilata una
graduatoria finale in base a criteri di reddito e merito tra i candidati. 
La borsa di studio verrà assegnata prima dell’inizio del programma. Al vincitore verrà data
comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Entro 3 giorni dal ricevimento della
comunicazione il vincitore dovrà restituire una dichiarazione di accettazione con l'impegno a
rispettare la regolare frequenza al programma.
Qualora il vincitore della borsa presenti una rinuncia formale o non faccia pervenire entro i termini
previsti la documentazione necessaria, subentreranno il candidato o i candidati immediatamente
successivi in graduatoria.

SELEZIONI:

Certificato di stato famiglia
Dichiarazione dei redditi di ogni componente del nucleo familiare avente reddito
Domanda di Borsa di Studio (allegata)
CIMBA Official Application for Admission (da richiedere a executive@cimba.it)
Curriculum Vitae in inglese
Essay in cui il candidato specifica le motivazioni per cui dovrebbe essere scelto per partecipare
all’ECIMS e i suoi obiettivi lavorativi/personali relativi al corso.

Tale documentazione va consegnata via email a executive@cimba.it entro e non oltre il giorno
30 Luglio 2021.

INFORMAZIONI

 

Lo staff di CIMBA è a completa disposizione per ulteriori informazioni o

chiarimenti.

Contattare: basso@cimba.it oppure 0423.932120

mailto:executive@cimba.it
mailto:executive@cimba


DOMANDA DI  BORSA DI  STUDIO 

ANNO ACCADEMICO 2021
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Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a                                                                                                       il 

Residente a                                                                           in via 

Email                                                                         telefono                                      cellulare

Presenta domanda di Borsa di Studio per l’iscrizione all'Executive Master

A conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal

successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

sotto la propria responsabilità dichiara:

1. Di essere residente in Italia.

2. Di aver allegato il proprio certificato di stato famiglia.

3. Che il proprio nucleo familiare al 31/12/2020 era costituito da n° _______ persone, incluso il richiedente.

4. DI AVERE ALLEGATO la dichiarazione dei redditi relativa ai componenti del nucleo familiare al 31/12/2020

Nome e Cognome

(includere il richiedente la borsa di studio se opportuno)

Relazione di parentela con il dichiarante

https://applytoiowa.force.com/ApplicantPortal/Portal_Login
https://applytoiowa.force.com/ApplicantPortal/Portal_Login
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Il/La dichiarante 

 

                                                                       lì, 

Il/La sottoscritto/a 

Con la presente dichiarazione autorizza CIMBA srl al trattamento dei propri dati personali ex D. Lgs 

196/2003.

Il/La dichiarante 

 

                                                                       lì, 

5. Di essere consapevole che la presentazione di documentazione inesatta oppure oltre i termini stabiliti

dal bando comporterà l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio.

6. DI  NON AVERE ALLEGATO la dichiarazione dei redditi per i seguenti componenti lo stato famiglia e per

la seguente motivazione (familiare a carico, non titolare di reddito, studente...):

Nome e Cognome
(includere il richiedente la borsa di

studio se opportuno)

Relazione di parentela

con il dichiarante

Motivo assenza

dichiarazione

https://applytoiowa.force.com/ApplicantPortal/Portal_Login
https://applytoiowa.force.com/ApplicantPortal/Portal_Login
https://applytoiowa.force.com/ApplicantPortal/Portal_Login

