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Responsabile 
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Per chi scrive è difficile

Alessandro Arpano
Responsabile Amministrativo Grolman Srl, 
subsidiary italiana della Gustav Grolman 
GmbH & Co. KG.
L’esperienza del Master è stata molto 
positiva sotto diversi punti di vista, non solo 
formativi. Ho deciso di frequentare il Master 
per aggiornare e approfondire le conoscenze 
acquisite durante gli studi universitari in 
tema di Amministrazione, Finanza e 
Controllo di Gestione e che nella professione 
non avevo avuto modo di sviscerare. Ho 
apprezzato molto gli argomenti trattati, 
come sono stati presentati in aula, l'elevata 
competenza dei professori e le 
testimonianze delle aziende che hanno 
presentato casi concreti. Un ottimo 
strumento per ampliare le mie competenze 
al fine di arricchire la mia figura 
professionale.

Capisani Alessandro
CFO in Comerio Ercole Spa
Ho avuto il piacere di frequentare il Master durante il 2011/12, trovando un 
elevato livello professionale, il quale mi ha permesso di consolidare la mia 
formazione sia da un punto di vista professionale che personale. Durante il 
master ho potuto affrontare un programma di studio di particolare interesse, 
supportato da una   docenza di elevato livello professionale e capacità 
didattica, unita ad un proficuo confronto con professionisti/testimonial, ed 
uno scambio costruttivo con i colleghi inteso a coinvolgere i background 
formativi e professionali di ognuno. Tutto ciò mi ha permesso di cogliere 
nuove opportunità professionali di particolare interesse.

Bonsignore Valerio
Esperto in contabilità generale e a supporto delle pratiche 
fiscali presso Fucine Film Solutions Srl
Avendo letto che nel programma del Master CFO erano 
inseriti argomenti relativi ad esempio ai principi contabili 
internazionali ho deciso di iscrivermi.

Silvia Di Braccio
Dottore Esperto Contabile e Revisore Legale presso Studio RCG 
Rovida Cidda Grondona
La mia partecipazione al Master CFO è stata dettata dalla 
volontà di completare ulteriormente la mia formazione

Debora Gallazzi
Cost Analysis - assistant CFO
Posso consigliare il Master CFO LIUC-ANDAF: è  stato per me un ottimo investimento sia per la crescita personale sia 
per quella lavorativa.
Ha ampliato le mie conoscenze in ambito economico finanziario e soprattutto culturale in quanto mi ha permesso di 
entrare in contatto con realtà nuove.

descrivere in poche righe l’esperienza del 
Master Cfo in LIUC, perché abbraccia un 
periodo della propria vita professionale e 
personale che, seppur relativamente 
breve, è stato vissuto con assoluta 
intensità, con pienezza e mosso da 
smisurata passione, tale da divenire con i 
mesi un riferimento per la propria attività 
ed un valore aggiunto per la propria 
crescita.In un quadro ideale di elementi 
che ognuno dovrebbe portare con sè in 
questa esperienza formativa non posso 
dimenticare una sufficiente dose di umiltà 
ed un giusto spirito competitivo, grazie ai 
quali sarà possibile sfruttare 
quest'occasione per imparare a diventare 
propositivi nei propri ambiti lavorativi e 
professionali.L'aspetto relazionale che 
coinvolgerà gli allievi, i docenti, i partner e 
la struttura organizzativa dell'ateneo
stesso, sarà qualcosa di tangibile e 
prezioso, che ognuno porterà con se nel 
tempo e che rimarrà negli anni come fonte 
e spazio di apprendimento.

Non avrei mai immaginato nella vita che si sarebbe rilevata una scelta 
fortunata per vari motivi.
Da un lato la comprensione che esiste una terza area ancora più 
affascinante per certi versi (che maneggiavo ancora di meno) ovvero al 
finanza aziendale e dall'altro aver fatto parte un gruppo unico di amici e 
questa cosa la considero più importante.
Consiglio il master per chi voglia avere una panoramica di ciò che 
significa realmente l'area Finance di un'azienda (contabilità, 
pianificazione e controllo, finanza, fiscalità). Ogni area presenta dei 
meandri e non avere certi strumenti metodologici potrebbe rivelarsi un 
grosso limite.Una (bella) scoperta è stato per esempio come contabilità, 
fiscalità, controllo di gestione e finanza aziendale possono legarsi a volte 
dietro lo stesso concetto.

Credo che sia per tutte le persone che vogliono  fare un salto di qualità, un ottimo punto di partenza per andare a ricorprire la 
figura del CFO. Inoltre tengo a sottolineare l'eccellente preparazione e la disponibilità dei docenti. Un grazie di cuore alla Prof 
Ostinelli che con tanto entusiasmo porta avanti questo master.

accompagnata anche dalla voglia di cambiare attraverso l'accrescimento delle mie 
competenze e lo studio in una Università come LIUC.
Ritengo che i vantaggi più importanti di questo Master siano due: quello di fornire 
un background teorico importante, ma con un taglio decisamente più pratico 
rispetto ala classica formazione universitaria e quello di essere part-time in modo 
tale da conciliarsi perfettamente con l'attività lavorativa.
Sin dall'inizio delle lezioni, le mie aspettative non sono mai state deluse grazie 
alla presenza di docenti di alto profilo che hanno portato in aula la loro 
esperienza professionale ed al bellissimo rapporto di amicizia e di confronto che 
si è instaurato, sin da subito, con tutti gli altri partecipanti. Adesso che 
l'esperienza è quasi finita sono orgogliosa di potere dire che la scelta è stata 
giusta e che la rifarei!
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