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È per noi motivo di particolare 
orgoglio offrire un prodotto 
formativo in grado di 
rispondere con successo alle 
esigenze che il mercato delle 
professioni legali presenta 
oggi sia a livello nazionale che 
internazionale.

Il Master in Consulente Legale d’Impresa 
costituisce un riferimento prezioso per i tanti 
giovani avvocati, praticanti o laureandi che 
vi partecipano e anche per le aziende e gli 
studi legali che attraverso il nostro percorso 
formativo hanno la possibilità di entrare
in contatto con autentici talenti
spesso in attesa di valorizzarsi al
meglio.

O  ggi, gli operatori del diritto, 
per essere apprezzati, devono 
essere non solo preparati in 

ambito giuridico ma anche capaci 
di confrontarsi proficuamente con 
(e lavorare al fianco di) esperti di 
bilancio e contabilità aziendale, 
analisti finanziari, professionisti 
di borsa e di marketing, società 
di rating, organi di governo e di 
controllo societario, istituti di credito 
e quant’altro. 
 

L’obiettivo del percorso formativo 
proposto è l’acquisizione da parte 
degli allievi delle competenze di 
eccellenza attualmente richieste dal 
mercato ma anche di motivazioni 
personali e, in definitiva, di 
capacità di orientamento e 
visione prospettica. Qualità, 
queste ultime, che possono 
davvero, nella complessità del 
mondo contemporaneo, fare la 
differenza e determinare il successo 
professionale di un business lawyer.

Introduzione

3

FRANCESCO DI CIOMMO
Direttore del Master in 
Consulente Legale d’Impresa 
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Master in Consulente Legale d’Impresa - Prospettive Nazionali e Internazionali

LUISS Business School educa talenti 
in grado di promuovere crescita 
sia di business che sociale. Talenti 
che ispirano la crescita all’interno 
di piccole e grandi  Istituzioni  , 
unendo spirito imprenditoriale a 
doti non convenzionali: creatività, 
proattività, capacità di convivere con 
l’incertezza.

 1

Gli ingredienti 
del nostro successo
e   Forte del legame con Confindustria e con importanti aziende 

e  Studio di best practice e ricerca di modelli di soluzioni di business

Business community
Forte del legame con 
Confindustria e con importanti 
aziende ed Istituzioni italiane e 
internazionali, la LUISS Business 
School si avvale di un network 
di relazioni che coinvolge 
personaggi di spicco del mondo 
aziendale, della consulenza, 
delle istituzioni e delle libere 
professioni.

Boutique service
La nostra scuola offre 
programmi formativi con servizi 
personalizzati a partire dalle 
selezioni, al curriculum didattico, 

ai laboratori fino ad arrivare 
ai servizi di coaching e career 
service per creare le condizioni 
per un’efficace employability dei 
nostri allievi.

Problem based learning
I metodi didattici utilizzati 
permettono di apprendere 
attraverso l’interazione diretta 
degli allievi, il team-work e la 
condivisione di esperienze e 
soluzioni. 
Tramite l’analisi di casi concreti, 
lo studio di best practice e la 
ricerca di modelli di soluzioni di 
business gli studenti avranno una 

visione pragmatica dei problemi 
d’azienda.

Location
Roma, la città eterna, ricca di 
arte, cultura, immensi giardini e 
parchi pubblici è anche un fulcro 
di attività culturali innovative 
e commerciali e un anello di 
congiunzione per le attività 
economiche del Paese. 
LUISS Business School offre 
un Campus internazionale nel 
cuore di Roma per garantire 
un’esperienza unica in una delle 
città più belle al mondo.  W

40 % 40 % 20 %
Problem based learning Lezioni frontali Simulazioni
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Perché LUISS Business School

Paolo Boccardelli
Direttore LUISS Business School

LUISS Business School 
valorizza il mindset 
imprenditoriale 

che, unito alla capacità di 
fare squadra, è in grado di 
produrre sia crescita 
di business che crescita 
personale. 



Obiettivi e destinatari

Quale formazione  
offre il Master

Il Master intende 
formare professionisti 
in ambito legale in 
grado di inserirsi in un 
contesto aziendale o in 
uno studio professionale 
internazionale

Il Master forma professionisti 
nell’assistenza legale in:

e Uffici Legali AZIENDALI  

e Studi Legali NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

e Banche 

e Istituzioni PUBBLICHE 

Destinatari
Giovani laureati in giurisprudenza (o 
laureandi che abbiano terminato gli esami e 
siano in attesa di discutere la tesi) con una 
buona conoscenza della lingua inglese.

Enzo Peruffo
Head of Specialised Master Programmes

Lo scenario economico è molto cambiato negli 
ultimi anni e si rende necessario preparare figure 
professionali che sappiano interpretare le sue 
future evoluzioni. Le emergenti sfide del mercato 

hanno una specificità talmente elevata da rendere 
necessario un modello di soluzione che possa guidare, 
anche in maniera creativa, verso gli obiettivi perseguiti. 

LUISS Business School Specialized Masters
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Il programma

Un programma 
suddiviso in quattro term

Il Filed Project rappresenta 
il momento in cui gli 
studenti mettono in pratica 
le competenze acquisite 
durante il percorso 
formativo. 

a Soft Landing
a Tool Box
 • Megatrends
 • Global Scenarios
 • Learning Methodologies 
 • Case Cracking
 • Basics of Digital Skills

INDUCTION

INSEGNAMENTI DI 
GENERAL MANAGEMENT

LEGAL ENGLISH LAB

SOFT SKILLS LAB

SOCIAL & ENVIRONMENTAL IMPACT LAB

FIELD PROJECT

1
TERM TERM TERM TERM

2 3 4

a Diritto Commerciale
a Diritto Fallimentare
a Diritto Industriale
a Diritto Penale dell’Economia
a Contratti d’Impresa e Rapporti tra Impresa e Consumatori
a Common Law e il Trust nelle operazioni finanziarie
a Diritto Tributario delle Società
a Diritto del Lavoro
a Diritto della Concorrenza

INSEGNAMENTI DI SPECIALIZZAZIONE

a Strategia
a Contabilità
a Economia Industriale
a Finanza
a Organizzazione e 
 Gestione delle Risorse 
 Umane
a Marketing

Master in Consulente Legale d’Impresa - Prospettive Nazionali e Internazionali



Il programma

PROFILO 
D’AULA

35%
Uomini

65%
Donne

Sesso

Età

52%
26-28

21%
>28

27%
<26

SOCIAL & 
ENVIRONMENTAL  
IMPACT LAB
Gli studenti sono 
chiamati a risolvere 
problemi reali, sollevati 
da imprenditori sociali e 
organizzazioni no profit, 
sperimentando cosa vuol 
dire fondere in unicum 
business e impatto socio-
ambientale.

SOFT SKILLS LAB 
Gli allievi sviluppano 
competenze e capacità 
trasversali per affrontare 
le sfide del mondo del 
lavoro. 
Lo sviluppo delle soft 
skills, infatti, si basa 
sul mettersi in gioco 
scoprendo i propri limiti e 
potenzialità.
 

LEGAL ENGLISH LAB 
Gli allievi frequentano 
lezioni di Legal English 
Lab per apprendere 
la terminologia 
tecnico giuridica di 
comunicazione nel mondo 
professionale.

Gli allievi iniziano frequentando gli Insegnamenti 
di General Management per poi proseguire con 
gli Insegnamenti di Specializzazione e con i 
diversi Laboratori, al fine di favorire e assicurare 
una progressiva crescita professionale e personale 
di ciascun candidato. Al termine della fase d’aula, gli 
studenti hanno l’opportunità di applicare sul campo le 
conoscenze acquisite attraverso il Field Project.  W

Laboratori

LUISS Business School Specialized Masters

Voto di Laurea

41%
>105

12%
<100

47%
100-105
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Career service

Counselling 
individuale
 
U CV e lettera di 
presentazione
U Preparazione e tecniche 
di colloquio
U Offerte di lavoro e 
negoziazione del contratto

Ecareer  
book 
 
L’eCareer Book 
raccoglie tutti i curricula 
degli studenti in una 
piattaforma online 
disponibile ad aziende e 
istituzioni alla ricerca di 
figure professionali. 

Simulazioni di 
colloqui di lavoro
 
Simulazioni organizzate 
per acquisire familiarità 
con i colloqui e 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità.

Presentazioni 
aziendali
 
Durante il programma il 
Career Service organizza 
conferenze, testimonianze 
e presentazioni aziendali 
per conoscere le aziende e i 
settori in cui operano.

Field project 
 
Il Field Project rappresenta un’opportunità 
per gli studenti per mettere in pratica le 
competenze acquisite durante il corso ed è 
parte essenziale del programma formativo. 
Il Field Project può assumere diverse forme:
U Project work in azienda: gli allievi vengono 
seguiti da un tutor aziendale nello svolgimento di 
task relativi a specifici ambiti di business.
U Progetto imprenditoriale: gli allievi sviluppano 
le loro idee di business con la creazione di un 
business plan.
U Progetto di ricerca: sviluppo di un progetto di 
ricerca su argomenti concordati con i docenti.

Durante tutto il 
programma il 
Career Service 
offre attività di 
career planning, 
counselling 
e training, e 
organizza workshop 
e meeting con il 
mondo aziendale

Il Career Service si pone 
come alleato degli allievi 
nella definizione  delle 
strategie di carriera e 
favorisce l’incontro tra 
studenti e aziende o 
istituzioni, sia pubbliche 
che private, ai fini 
dell’attivazione del Field 
Project.

1

3

4

2

5

Marco Raimondi 
Direzione Legale Contenzioso Fintecna, ed. 2007

Il Master ha rappresentato un investimento 
su me stesso che si è rivelato assolutamente 
vincente.
Grazie a una Faculty di prestigio, ho potuto sviluppare 

competenze significative e una maggiore sicurezza 
relativamente ad alcuni aspetti della mia attività 
professionale che ho ritenuto particolarmente utili negli 
anni a venire.

Master in Consulente Legale d’Impresa - Prospettive Nazionali e Internazionali



Direzione e Comitato Scientifico
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Direttore

w Francesco Di Ciommo
Avvocato cassazionista e 
Professore Ordinario di 
Diritto Privato, LUISS Guido 
Carli

Comitato Scientifico

w Luigi Marengo
Professore Ordinario di 
Economia, LUISS Guido Carli

e Patrizio Messina
Managing Partner Italia, 
Orrick Herrington & 
Sutcliffe (Europe) LLP

r Alessandro Musaio
Professore Ordinario di 
Ragioneria Generale e 
Applicata, LUISS Guido Carli

t Giuseppe Niccolini
Professore Ordinario di 
Diritto Commerciale, LUISS 
Guido Carli

y Roberto Pardolesi
Professore Ordinario di 
Diritto Privato Comparato, 
LUISS Guido Carli

u Mirella Pellegrini
Professore Ordinario di 
Diritto dell’economia, LUISS 
Guido Carli

i Attilio Zimatore
Professore Ordinario di 
Istituzioni di Diritto 
Privato, LUISS Guido Carli
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REQUISITI 
DI AMMISSIONE 
 
 
U  Laurea in 

Giurisprudenza o in 
attesa di discussione

U Test d’ammissione
 
Il test di ammissione 
valuta le capacità, la 
motivazione e il potenziale 
dei candidati. 
Il test di ammissione è 
composto da: 

– Test d’inglese 
(candidati con un elevato 
punteggio TOEFL/IELTS 
potranno essere esonerati 
dal test d’inglese).

– Test di logica  
(candidati con un elevato 
punteggio GMAT/GRE 
potranno essere esonerati 
dal test di logica).

– Colloqui motivazionali
I partecipanti sono 
ammessi al programma in 
base al risultato del test 
d’ammissione e ai voti 
accademici.

DOMANDA 
DI AMMISSIONE 
 
 
La documentazione 
richiesta per accedere 
al test d’ammissione è la 
seguente:

U  Domanda di 
ammissione 

U  Copia del 
certificato di Laurea 
(alternativamente, i 
candidati possono 
fornire una 
autocertificazione ed 
inviare i documenti 
richiesti in un momento 
successivo)

U Curriculum Vitae
U Fototessera digitale
U Copia di un documento  
 d’identità
U  Ricevuta di 

versamento  
della quota d’accesso 
alle selezioni pari a 75€ 
(non rimborsabile)

U CERTIFICATO 
 TOEFL/IELTS   
 (opzionale)

U CERTIFICATO 
 GMAT/GRE  
 (opzionale)

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 
La quota di partecipazione 
al Master è pari a 
€ 10.000 + IVA 22% 
da corrispondere in tre 
rate:

 
1. € 5.000 + IVA 22% 
alla conferma 
dell’ammissione
2. € 3.000 + IVA 22%
3. € 2.000 + IVA 22% 
La quota comprende 
il materiale didattico e 
l’accesso alle strutture 
LUISS.

PAGAMENTI 
 
 
L’iscrizione alla selezione 
può essere effettuata 
tramite bonifico bancario. 
In alternativa tramite 
versamento su conto 
corrente postale. 
 
Le ricevute di pagamento 
devono essere inviate via 
mail a:  
smluissbs@luiss.it 
oppure spedite a:  
Segreteria Organizzativa  
LUISS Business School 
Villa Blanc, Via Nomentana 
216 - 00162 Rome (Italy)

ASSISTENZA 
FINANZIARIA 
 
 
U Per le iscrizioni da parte 
di aziende:

Riduzione del 10% nel caso 
di un iscritto 
Riduzione del 20% nel caso 
di due o più iscritti

Le riduzioni non sono 
cumulabili: in caso di più 
condizioni, si applicherà la 
riduzione più elevata.

U I candidati possono 
autonomamente:
– Ricercare il finanziamento 
presso l’azienda per 
la quale lavorano o 
prevedono di lavorare.

– Partecipare ai bandi 
pubblici destinati all’alta 
formazione.

– Accedere a prestiti a 
tasso agevolato concessi 
da alcune aziende di 
credito italiane, in base alle 
convenzioni attive con la 
LUISS.

U Borse di studio:
LUISS BS offre ai candidati 
meritevoli fino a 3 borse 
di studio a copertura 
parziale della quota di 
partecipazione (fino alla 
concorrenza del 50% della 
quota). Una Commissione 
assegnerà le riduzioni in 
base alla valutazione dei 
curricula e dei risultati delle 
prove di selezione. 

Come iscriversi

La LUISS Business School offre un 
ambizioso programma di formazione in 
grado di assicurare gli strumenti necessari 

per tenere il passo con scenari di mercato 
che richiedono figure professionali in grado 
di promuovere e sostenere il cambiamento. 

Simona Tuzj 
Responsabile Specialised 

Master Programmes Development

Master in Consulente Legale d’Impresa - Prospettive Nazionali e Internazionali
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Certificati 
e riconoscimenti

Il Sistema di Qualità LUISS Business 
School è certificato UNI EN ISO 
9001 – Settore EA: 37 – 35 (attività di 
consulenza direzionale).

LUISS Business School è socio 
ASFOR (Associazione Italiana per la 
Formazione Manageriale).

LUISS Business School è struttura 
accreditata presso la Regione 
Lazio per le attività di formazione e 
orientamento.

LUISS Business School è Registered 
Education Provider (R.E.P.) del PMI 
(Project Management Institute).

LUISS Business School è accreditata 
EQUIS (EFMD Quality Improvement 
System).

LUISS Business School
Villa Blanc, Via Nomentana 216 
00162 Rome (Italy)
T  (+39) 06 85 22 2391 ⁄ 2327 ⁄ 5225
Toll-free number: 800 90 11 94 (95)
smluissbs@luiss.it
businessschool.luiss.it


