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Il Master CFO risponde ad una esigenza specifica di crescita delle 
competenze e di qualificazione nelle aree dell’amministrazione, 
revisione, finanza e controllo per manager, impiegati e pro-
fessionisti  mediante un percorso didattico unico nel contesto 
della formazione post laurea del Sud-Italia. La rete di compe-
tenze dei partner che collaborano con il Master CFO, la struttura 
di Villa Doria D’Angri che lo ospita e l’articolazione del percorso 
formativo lo rendono una esperienza formativa unica nel pano-
rama nazionale.

Il Master CFO è rivolto a persone già inserite nel mondo del 
lavoro, alla ricerca di una maggiore qualificazione professionale o di 
un aggiornamento delle competenze già possedute sui temi dell’am-
ministrazione, della finanza e del controllo (AFC) di attività, 
processi e progetti. Il Master intende soddisfare le esigenze di chi, 
all’interno dell’azienda, vuole cogliere un’opportunità di cresci-
ta professionale o nuovi percorsi di carriera, e di chi intende 
ricercare nuove opportunità di business come consulente/
professionista esterno.
Le figure professionali che vengono formate sono:

Direttore amministrazione, finanza e controllo 
(CFO)

Responsabile funzionale nell’ambito dell’AFC 
come controller, direttore amministrativo, responsabile 
finanziario, responsabile del bilancio, credit manager, 
dirigente preposto, responsabile di processo o progetto, 
ecc.;

Consulente di direzione aziendale sulle tematiche 
dei processi amministrativo-contabili, di controllo dire-
zionale e strategico, di finanza  aziendale.

Il Percorso di Formazione

Il Corso

L’ Ammissione

Le Finalità

Moduli Didattici
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Il Master Universitario di II livello Chief Financial Officer – Di-
rezione Amministrazione, Finanza e Controllo è organizzato dal 
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università degli 
Studi di Napoli Parthenope e dall’Associazione Nazionale dei 
Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF) in collaborazione 
con il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Univer-
sità degli Studi Federico II, il Dipartimento di Scienze Aziendali – 
Management & Innovation Systems dell’Università degli Studi di 
Salerno, e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 
della Campania L. Vanvitelli, la Facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità di Teramo e la Federazione dei Dottori Commercia-
listi.   

Il Master si articola in 14 moduli didattici in presenza. Le lezioni si 
svolgono il venerdì e il sabato a settimane alterne. Il percorso forma-
tivo dura un anno ed è articolato in:

Il corso è un Master Universitario di II livello part time a cui pos-
sono accedere:

Le domande di ammissioni dovranno pervenire entro il 25 Febbraio 
2021 presso la Segreteria del Master (disae@pec.uniparthenope.it). La 
quota di iscrizione è di 4.000 euro da versare in tre rate. Sono di-
sponibili borse di studio e contributi a copertura parziale del-
la quota di iscrizione. L’ammissione è subordinata alla valutazione 
del curriculum e all’eventuale sostenimento di un colloquio di selezione.

ANALISI E MAPPATURA DEI PROCESSI
BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI
FISCALITÀ E REPORTING INTEGRATO 
ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E RISK MANAGEMENT 
CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE 
E REPORTING 
MISURAZIONE E GESTIONE DEI COSTI
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
STRATEGIA E VALUTAZIONE D’AZIENDA 
STRATEGIE SUI MERCATI FINANZIARI 
CRISI E RISANAMENTI D’AZIENDA
SISTEMI INFORMATIVI INTEGRATI E STRUMENTI 
PER L’ELABORAZIONE DEI DATI
ORGANIZZAZIONE, PROJECT MANAGEMENT 
E TEAM BUILDING PER IL CFO

al massimo 36 allievi ordinari

laureati in qualsiasi disciplina del vecchio ordinamento, di 
secondo livello e magistrali, che abbiano una adeguata espe-
rienza in contesti aziendali e professionali

al massimo 5 allievi uditori

Al termine del Master, ai fini del conseguimento del titolo di Master 
universitario post laurea di II livello Chief Financial Officer, gli 
allievi dovranno predisporre e discutere davanti ad una commissione di 
esperti un project work. Il Master consente di conseguire 60 crediti 
formativi universitari (CFU) ed è accreditato presso dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il con-
seguimento dei crediti professionali (Cfp).
L’inizio delle lezioni del Master è previsto per il 19 marzo 2021 presso la 
sede di Villa Doria D’Angri.

Il Master CFO mira a fornire agli allievi conoscenze delle metodo-
logie, sia tradizionali che avanzate, tipiche dell’area AFC. 
L’allievo sarà in grado di applicarle per la soluzione di problemi com-
plessi, sarà in grado di gestirle mediante l’uso di strumenti elettronici 
per l’elaborazione dei dati, sarà in grado di implementarle mediante 
il coordinamento di gruppi di lavoro su progetti specifici, sarà in grado 
di valutarne l’efficacia e di proporre soluzioni innovative nell’ottica 
della revisione e del miglioramento continuo dei processi di amministra-
zione, pianificazione e controllo aziendale.

Inoltre, il Master CFO fornisce agli allievi un insieme di competenze 
trasversali che arricchiscono le skills del CFO e ne qualificano il suc-
cesso all’interno dell’azienda, in particolare la capacità di rapportarsi 
con gli altri, l’abilità di gestire team di lavoro affiatati e di successo, la 
capacità di lavorare per obiettivi,   l’abilità   di   gestire   e  coordinare    
progetti  complessi.

unità didattiche con lezioni di didattica frontale e partecipati-
ve, in cui si alternano, integrandosi, interventi di docenti univer-
sitari, professionisti, manager e imprenditori, corredate da eser-
citazioni, dall’analisi e discussione di casi e dalla condivisione di 
esperienze operative;

incontri di approfondimento (WORKSHOP) su tematiche 
attuali e rilevanti per la professione che si svolgono il venerdì 
pomeriggio;

sessioni di esame per certificare l’idoneità del conseguimen-
to dei CFU, che si svolgono il venerdì mattina. Le prove possono 
consistere in compiti scritti, in lavori di gruppo, nella discussione di 
casi, e sono volte a verificare il livello di preparazione raggiunto.
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