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CON
NCLUSO ILL MASTER UNIVERSSITARIO DI I° LIVELLLO IN
“Finanza aziendale e crea
azione di Valore”
V
I vertici di Fondazione CRC, B
Banca Regionale Eurropea, UB
BI Academ
my
U
à di Torino
o hanno premiato i partecipaanti
e Università
Si è concluso iieri pomerigggio il Maste
er universitaario di 1° livello in “Fina
anza aziendaale e creazio
one di Valorre”,
un’iniziativa co
ongiunta pro
omossa da Fondazione CCRC, Banca Regionale Europea e UBBI Academyy − la corporrate
Un
niversity del Gruppo UBII Banca − e realizzata daal Dipartime
ento di Management deell’Università
à degli Studi di
Torino.
Il Master
M
di 1° livello, di du
urata bienna
ale − a cui haanno parteciipato 15 dipendenti dellaa Banca Reggionale Europ
pea
lau
ureati − si è ssvolto nella sede
s
di Cuneo dell’Unive rsità di Torin
no.
La struttura d
didattica del Master ha
a previsto ll'erogazione,, nel biennio 2013/20115, di 8 moduli formaativi
intterdisciplinarri ed il superamento di 14 esami unniversitari; i partecipantti, suddivisi in gruppi di cinque, han
nno
ino
oltre curato la realizzaziione di tre Project
P
Wor k afferenti aree
a
tematicche tipicameente di carattere aziend
dale
(Crrediti, Estero
o e Marketingg) illustrati e discussi ancche durante la cerimonia
a conclusiva ddi ieri.
"Prromuovendo
o questo Master – sottolinea il Diretttore Generale della Banca Regionale Europea Riccardo Barbarini
– la Banca ha inteso fare un importan
nte investim
mento sui pro
opri Dipende
enti. Questoo progetto rientra in un più
am
mpio percorsso formativo di tutte le risorse, per fornire ai nostri clienti ed al territoorio un serviizio sempre più
pro
ofessionale".
omosso insieeme con UBI Academy e con la preziiosa collaborrazione del CCampus di Management
M
t ed
“Il Master, pro
Eco
onomia dell’’Università di
d Torino, se
ede di Cuneoo, è stato un
n’esperienza
a molto posiitiva, dal punto di vista dei
risultati didattici e formativi e dei me
essaggi che ttrasmette – commenta il Direttore Generale de
ella Fondazio
one
CR
RC, Andrea SSilvestri – Un
n’iniziativa che dimostraa come BRE e UBI affron
ntino questoo periodo, im
mpegnativo per
tuttto il settoree bancario, guardando
g
all futuro e invvestendo sulla formazione e sull’innnovazione. In
noltre, il Masster
svo
olto a Cuneo
o evidenzia l’’importanza di questa ciittà come un
no dei poli fo
ondamentali del Gruppo UBI. Ai giovvani
partecipanti un
n complimen
nto per aver saputo coniuugare studio e attività lavvorativa, conn risultati ecccellenti”.
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