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LAVORO 

La carriera vola con i master dal bollino blu 
Dalla Scia Bocconi alla Luiss i super-corsi certificati dall'Asfor sono costosi ma il loro risultato è certo 

La Giornata della formazione 
manageriale in Italia dedicata 
ai saperi necessari del futuro 
e ai master post-universitari 
con il bollino blu si svolgerà il 
20 giugno. L'iniziativa è del-
l'Asfor, l'associazione che in
stancabilmente da anni attri
buisce la certificazione di qua
lità per i super-corsi, che sono 
rivolti ai giovani ma anche 
agli executive, manager in 
carriera che lavorano nelle 
aziende italiane. 

I master post-laurea attrag
gono i laureati, per creare il 
differenziale di competenze 
da inserire nel curriculum, ma 
sono anche uno specchietto 
per allodole e poco utili se non 
sono prodotti di qualità certi
ficata. In Italia vengono offer
ti ogni anno 4800 corsi di lau
rea e una vera giungla di ma
ster universitari di primo e 
secondo livello che, se pro
mossi dai soli atenei, rischia
no un'impostazione accade
mica non adeguata a un mon
do del lavoro in ebollizione. I 
master con il bollino blu sono 
accreditati e hanno una rela
zione con il mondo delle im

prese, che garantisce pro
grammi adeguati e sbocchi 
soddisfacenti. Ma quanti sono 
e come sono suddivisi? 
La scelta 
L'Asfor accredita tre tipologie 
di master: i master in general 
management, i master specia
listici e gli Mba (Master of bu
siness administration). Inol
tre accredita anche alcuni 
Specialized Executive master, 
Corporate master, Master of 
science e alcune lauree magi
strali di particolare valore. So
no soprattutto i primi tre che 
possono diventare una marcia 
in più per giovani che decido
no di scommettere un investi
mento posto-laurea. 

I costi, in particolare quel
li degli Mba, sono piuttosto 
elevati (possono andare dai 
20 ai 30-35 mila euro, il più 
caro è della Sda Bocconi e 
costa 49 mila euro), anche 
se sono piuttosto lontani 
dalle cifre astronomiche de
gli Mba americani, che arri
vano a superare i 100 mila 
dollari. Secondo le ultime 
indagini annuali di valuta
zione sugli effetti dei master 

accreditati, i tassi di succes
so occupazionale di giovani 
che non avevano un lavoro o 
erano sottopagati raggiun
gono il 95%. Tra gli under 35 
la quota di coloro in posses
so di un contratto a tempo 
indeterminato è del 51%. 

Un ulteriore punto da sotto
lineare è che il 95% di coloro 
che frequentano un master 
scelgono di restare a vivere e 
lavorare nel nostro paese; un 
indicatore della capacità dei 
master accreditati di offrire 
prospettive di carriera inte
ressanti in Italia, in imprese 
che operano in mercati globa
li, per chi li frequenta che con
tribuiscono a frenare la fuga 
dei cervelli. Il candidato idea
le a un master accreditato, in 
particolare l'Mba, che in gene
rale dura almeno 18 mesi, 
non è il neo-laureato, ma chi 
dopo la tesi ha svolto un'espe
rienza di lavoro di qualche an
no. Quanto alla domanda agli 
ex partecipanti se consiglie-
rebbero a un conoscente di 
iscriversi al master da loro se
guito, il 94% rispondono sen
za dubbi di si. w. p. — 
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