
 
Gentile Dottore/Dottoressa, 
con piacere la informiamo che sono aperte le iscrizioni ai master: 
- INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS (MASIEO), www.masieo.it 
- GESTIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI (MASTERPI), www.masterpi.it 
 

Entrambi i master sono universitario con titolo internazionale erogato dalla SUPSI (Scuola Universitaria della 
Svizzera Italiana), equivalente secondo la convenzione di Bologna ad un ns master di 60 crediti. Gli esiti 
occupazionali dei master sono del 100% a un anno. 
 

L'impianto organizzativo dei master è molto particolare, prevede, dopo un primo periodo di lezioni di circa un 
mese full time, una alternanza fra lezioni (una settimana al mese al COREP, presso la Scuola di Amministrazione 
Aziendale in Via Ventimiglia 115- Torino) e project work (3 settimane al mese nello stabilimento della azienda) 
per un totale di circa 1200 ore in azienda. Saranno previste anche 2-3 settimane di lezione a Lugano presso la 
SUPSI . 
 

Il master è rivolto sia A NEOLAUREATI CHE A OCCUPATI (che svolgano il project work presso la propria azienda).  
 

Diverse sono le aziende che hanno aderito negli anni (circa 50 medio-grandi aziende), lo scorso anno c'erano: 
MICHELIN, MUNKSJO, DENSO, NIER INGEGNERIA, ITT, HUNTSMAN, VERALLIA, AHLSTROM.  
 

La selezione viene effettuata dalla commissione di selezione e dalle aziende aderenti mediante 2 o tre colloqui.  
I colloqui sono veri e propri colloqui di lavoro, poiché queste aziende usano il master come veicolo di 
inserimento di profili alti. 
 

Le aziende erogano direttamente allo studente UNA BORSA DI STUDIO di minimo 700 euro al mese: in base alla 
singola azienda possono poi esserci ulteriori agevolazioni (c'è chi dà di più, chi rimborsa la quota di iscrizione al 
master, ecc.)  
 

Troverà maggiori informazioni sui siti dei master. 
 

Poiché spesso le aziende dai colloqui selezionano sia per il master MASIEO sia per MASTERPI, se i due indirizzi 
sono entrambi di suo gradimento, consigliamo di fare l'iscrizione ad ambedue i percorsi. 
La scadenza iscrizioni al master è il 27/10. Per chi si iscrive entro il 13/10 è previsto uno sconto del 10% sulla 
quota di iscrizione al master. 
 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NON È IN ALCUN MODO VINCOLANTE e ha la sola finalità di ammettere alle 
selezioni. Il vincolo di iscrizione si avrà solo una volta che il processo di selezione è finito, se è stata selezionato/a 
da qualche azienda e se ne accetterà le condizioni (borsa ecc.). Il pagamento della quota di iscrizione è suddiviso 
in tre rate.  
 

Per ulteriori informazioni può contattare la Referente organizzativa del master:  

ing. Emanuela Ovcin, Tel. +39-011-63.99.313 

E-mail: eovcin@corep.it 

https://quercia.icimsi.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.masieo.it/
https://quercia.icimsi.ch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.masterpi.it/
mailto:eovcin@corep.it

