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LogiMaster è il percorso formativo innovativo  
per la Logistica e il Supply Chain Management  
in cui allievi e imprese integrano competenze 
pratiche e nuovi approcci gestionali.  
L’unione delle ricerche universitarie, guidate  
dal team di LogiMaster e dalla community  
di esperti di settore, e la rete di relazioni  
con le aziende sono il vero valore aggiunto  
del Master.

www.logimaster.it
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LOGI 
MASTER

www.logimaster.it

Da vent’anni LogiMaster guida gli 
studenti più qualificati nell’acquisizione
di competenze specialistiche in campo
logistico creando profili altamente
competitivi.

La sede a Verona è il cuore delle attività; 
moderna e inserita all’interno del polo 
universitario di Santa Marta, è il luogo 
ideale per sviluppare le basi del pensiero 
LogiMaster: il LogiModel.

LA STORIA         
E LA SEDE



IL MODELLO 
PER LA LOGISTICA 
DELL’INNOVAZIONE
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Il LogiModel nasce per potenziare la relazione tra studenti 
e aziende e sviluppare nuove competenze professionali.
Le imprese intervengono nella formazione grazie al loro 
expertise e know how.
In questo modo si crea un circolo virtuoso tra aziende, studenti 
e università andando a intervenire in un innovativo processo, 
dove le conoscenze teoriche trovano un’immediata 
applicazione pratica. 

Il team di docenti LogiMaster rappresenta inoltre l’eccellenza
della ricerca nell’ambito del Supply Chain Management 
e della Logistica a livello internazionale e offre alle aziende 
l’opportunità di partecipare allo sviluppo di tali studi.

www.logimaster.it

LOGI 
MODEL
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NUOVE 
OPPORTUNITÀ
DI CARRIERA

Il percorso formativo vede gli studenti 
intervenire in sfide aziendali pensate  
per spingerli alla ricerca dell’eccellenza 
nelle loro scelte professionali.

L’obiettivo è formare profili intraprendenti
che ben si adattano alle esigenze  
delle imprese e alle loro evoluzioni.

www.logimaster.it
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A CHI
    È RIVOLTO?
▶ LAUREATI    
   DESIDEROSI
   DI ACCELERARE
   IL PROPRIO FUTURO     
   IN UNA CARRIERA   
   MANAGERIALE

▶ PROFESSIONISTI 
   DESIDEROSI 
   DI AGGIORNARE 
   LE PROPRIE 
   COMPETENZE

Ogni anno LogiMaster accoglie massimo
30 candidati, grazie a una selezione molto
accurata.

Le aziende partner hanno anche
la possibilità di far partecipare
gratuitamente un proprio referente
al Master, aderendo come LogiMember. 

Inoltre le imprese hanno diritto  
di prelazione nel  recruiting per il progetto  
di internship, intercettando gli studenti
più qualificati e pronti alla vita aziendale.

CRITERI DI SELEZIONE:
▶ Forte motivazione
▶ Risultati accademici
▶ Orientamento al problem solving
▶ Propensione al lavoro di squadra
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IL PERCORSO
DI STUDI LOGIMASTER HA UNA DURATA ANNUALE.

Il percorso didattico si divide in due fasi:

gennaio – giugno:
PERIODO  
DI FORMAZIONE
IN AULA

luglio – novembre:
INTERNSHIP  
IN AZIENDA

www.logimaster.it

La parte teorica si articola in 90 moduli di 4 ore ciascuno,
per un totale di 360 ore.
Frequenza: venerdì e sabato (9.00-13.00 e 14.00-18.00)  
più un giovedì al mese.
L’internship prevede un impegno di minimo 250 ore lavorative
in azienda con lo sviluppo di un progetto logistico specifico.
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UNA RETE
DI RE

LOGI
PARTNERS

www.logimaster.it

ZIO
NI

Insieme al Consorzio Zai, confondatore e main sponsor, LogiMaster 
ha creato una rete di relazioni nazionali e internazionali con imprese, 
università e centri di ricerca per offrire un’esperienza formativa 
efficace e accessibile.

Le aziende coinvolte innalzano il valore del percorso di studi.

L’anno formativo dedicato alla Logistica e al Supply Chain Management
si avvale della collaborazione di docenti provenienti
da università italiane ed estere.

Università di Verona
Università di Padova
Università di Bari
Cranfield Centre for Logistics  
and Transportation, Cranfield, Bedford (UK)

LA

University of Tennessee (USA) 
University of North Florida (USA)
University of Missouri - St. Louis (USA)
East Carolina University (USA),
American University (USA)
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IL CONTRIBUTO
PER ESSERE
PARTNER

LOGI
MEMBER FEE

Il LogiFee è il contributo annuale  
che le imprese partner versano per offrire  
così agli studenti la possibilità di frequentare 
il Master di alta formazione a costi contenuti. 

I vantaggi sono molteplici:  
▶ Elevata visibilità
▶ Accesso diretto a centri  
   di ricerca universitari
▶ Giornate di formazione personalizzate
▶ Iscrizione gratuita  
   di un dipendente al master
▶ Attività formative complementari 
▶ Diritto di prelazione per assunzione  
   dei futuri laureati 
▶ Partecipazione al LogiDay e ai Forum  
   di discussione sull’orientamento  
   della Logistica 

LOGI
LAB

La qualità della formazione deriva dall’intensa attività  
di ricerca scientifica che sta alla base del pensiero 
LogiMaster.
Tale aspetto di ricerca, che coinvolge un team riconosciuto  
a livello internazionale, costituisce il valore fondante  
del Master, il pensiero Logistico, il LogiLab.
Il lavoro dei docenti ricercatori comprende pubblicazioni 
e divulgazioni nella comunità scientifica, costanti rapporti  
con e per le imprese, tavoli di confronto, seminari  
e conferenze per comunicare con tutti gli interlocutori 
coinvolti e i media e offrire così un orizzonte sempre 
aggiornato nel panorama dell’evoluzione logistica.

Le LogiKeys dell’eccellenza della proposta formativa 
LOGIMASTER:
▶ COMPETENZE LogiSkills
▶ RICERCA LogiResearch
▶ STUDIO LogiAnalysis
▶ DOCUMENTAZIONE LogiPapers
▶ CONFRONTO INTERNAZIONALE LogiForum
▶ INCONTRO STUDENTI E AZIENDE LogiDay

IL RUOLO 
DELLA
RICERCA
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LOGI
COMMUNITY

LOGI
BOARD

www.logimaster.it

LogiMaster rappresenta la creazione
di una community di addetti al lavoro 
sempre aggiornati sul tema della logistica 
integrata e del supply chain management. 
È un’opportunità di dialogo tra esperti
e studiosi per comunicare insieme 
sul futuro della scienza logistica
e delle sue evoluzioni nel mercato.

Entra a far parte
della LogiCommunity.
La tua azienda è un valore
da condividere.

PERCHÉ
SCEGLIERE  
LOGI
MASTER

L’ORGANIZZAZIONE
DEL LOGIMASTER 

Direttore: 
Prof.ssa Barbara Gaudenzi 

Comitato Scientifico: 
Prof.ssa Barbara Gaudenzi - Università di Verona 
Prof.ssa Bettina Campedelli - Università di Verona
Prof. Federico Brunetti - Università di Verona
Prof. Ivan Russo - Università di Verona
Dott. Alberto Roveda - Università di Verona
Prof.ssa Ilenia Confente - Università di Verona
Prof. Gaetano M. Golinelli - Università La Sapienza, Roma
Dott. Giandomenico Allegri - Consigliere Consorzio ZAI

Presidente Amici di LogiMaster (LogiPartners): 
Ing. Stefano Cortiglioni 

Referente Allievi: Prof.ssa Ilenia Confente

Referente Imprese: Prof. Ivan Russo

Segreteria Organizzativa:  
Dott.ssa Francesca Bercelli
segreteria@logimaster.it
 
Associazione Amici di LogiMaster:  
segreteria@logimaster.it

Fondatore: Prof. Antonio Borghesi



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Polo Santa Marta
Via Cantarane, 24 - 37129 Verona, Italia

c/o Dipartimento di Economia Aziendale
Tel: (+39) 045 80 28 219 (8:30-12:30)
Email: segreteria@logimaster.it

logimaster.univr

www.logimaster.it


