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LogiMaster e Ateneo Veronese



LogiMaster in breve

250-360 ore di internship

Il Project Award a favore del miglior
progetto in azienda

Il 95% dei diplomati (310 fino ad 
oggi) trova lavoro entro pochi 

mesi

14 ex allievi di successo hanno 
ottenuto il premio 

Ex Alumni Award

360 ore di formazione specialistica con 70
tra managers e docenti, 25 le Università
coinvolte, 15 italiane e 10 estere



I project work: principali argomenti

Analisi dei flussi delle merci

Ottimizzazione dei Magazzini

Sviluppo e implementazione di progetti di Customer Service 

Miglioramento dell’efficienza produttiva

Ottimizzazione del Flusso dei Trasporti 

Miglioramento della Sicurezza Industriale 

Supplier Relationship Management



Alcune notizie importanti

Scadenza invio domanda 15 Novembre 2016 Ufficio Post Laurea, Via di San Francesco, 22,
37129 Verona

Selezione 07 Dicembre 2016 Dipartimento di Economia Aziendale, Via Cantarane
24, Verona

Inizio corso
19 Gennaio 2017

Centro Direzionale Interporto Quadrante Europa, via
Sommacampagna 59, Verona

Periodo di aula Da gennaio a giugno
2017
360 ore (75% frequenza
obbligatoria).

Venerdì – sabato (9.00-13.00, 14.00 -18.00) e per
un giovedì al mese tutto il giorno.

Monte ore Internship 250 h (min.) – 320 h
(max)

4 mesi (luglio-dicembre)

Esami parte teorico-applicativa Marzo – Maggio – Giugno Tre prove intermedie
Esame finale dicembre 2017 Discussione progetto logistico

Costo e borso di studio  
(laureati)

3.900,00 Euro  (200,00 
all’atto dell’iscrizione e 
3700 a saldo entro il 
19/12/16 per gli idonei)

Cinque partecipanti saranno assegnatari di un rimborso di
una quota del contributo di iscrizione di Euro 500,00, sulla
base dei criteri di merito individuati dal Comitato
Scientifico rispetto ai risultati delle tre prove intermedie.

Costo (non laureati) 2900,00 Euro Gli stessi non saranno sottoposti alle valutazioni di
accertamento del profitto; non vi è alcun minimo di
frequenza richiesto; non è da sostenersi la parte di
internship/stage. Ad essi verrà rilasciato il solo attestato di
frequenza.
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