
Al via il primo master di Assofranchising e Unitelma

Franchising al top
Formati per operare nel settore
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P arte il primo master
in Italia interamente
dedicato all’impresa
in franchising. Il corso,

che avrà inizio il 23 novembre
2018 e che prevede lezioni onli-
ne e incontri in aula, è organiz-
zato da Assofranchising e Uni-
telma Sapienza in partnership
con Dandelion. In particolare,
il master si confi gura sia come
uno strumento per acquisire
e sviluppare competenze, sia
come accompagnamento per
l’elaborazione di un progetto
di innovazione (project work),
un percorso che professionaliz-
za chi vuole operare al meglio
in questo settore professionale
dal punto di vista manageria-
le, giuridico ed operativo. Il
master, infatti, si rivolge sia a
professionisti che operano nel
mondo del franchising sia a co-
loro che vogliono sviluppare la
propria attività professionale
in questo settore: dal franchi-
sor che punta al miglioramen-
to delle proprie performance
aziendali per minimizzare il
rischio, al franchisee che de-

sidera migliorare la propria
carriera ed il proprio business
o entrare per la prima volta in
questo mondo. Ma il percorso
è rivolto anche a imprendito-
ri che intendono trasformare
la propria attività in franchi-
sing o aprirne una esistente, a
professionisti del settore che
desiderano avere una certifi -
cazione delle proprie compe-
tenze ed anche a studenti che
vogliono innalzare la propria
professionalità in un settore
innovativo come il franchising.
Il master rappresenta, inoltre,
un’opportunità di professiona-
lizzarsi in un settore in con-
tinua espansione, che ad oggi

offre lavoro a 200 mila perso-
ne (molti dei quali giovani) e
che negli ultimi anni registra
un aumento considerevole in
termini sia di fatturato che di
assunzioni. Il master di I li-
vello, infi ne, rilascia un titolo
universitario post laurea, ma
prevede anche un percorso for-
mativo per i non laureati che
accompagnerà studenti e pro-
fessionisti a livello operativo e
di startup con il rilascio di un
attestato di partecipazione e
crediti formativi universitari.
Per iscriversi e per avere mag-
giori informazioni, consultare
il sito web: www.assofranchi-
sing.it
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