MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
V EDIZIONE

ASSICURAZIONI MARITTIME
E DEI TRASPORTI
MASMET
Una formazione completa per diventare manager nel
campo delle assicurazioni marittime e dei trasporti.
Un percorso progettato e realizzato dal Dipartimento di
Economia e dalle grandi Aziende del settore per entrare
da subito nel mondo del lavoro.

master@formazione.unige.it

OBIETTIVI DEL CORSO
Formare una figura professionale capace di operare in
numerosi ambiti legati ai diversi modi di trasporto nel
rispetto dell’ambiente e della sicurezza, anche in risposta
alle sfide legate al miglioramento dell’efficienza energetica
ed alla riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti che
impongono sistemi trasportistici intelligenti, strumenti di
pianificazione e di controllo dei trasporti modali ed
intermodali, di ottimizzazione nella gestione delle flotte e
nelle operazioni logistiche, in sintonia con gli orientamenti
della Piattaforma Tecnologica Nazionale Marittima PTNM e
con gli orientamenti comunitari.

PROFILO IN USCITA
Il profilo in uscita è un profilo di alta qualificazione destinato
a operare in:
compagnie di assicurazioni trasporti
società di brokeraggio assicurativo
società o studi di perizie
società di trasporti e spedizioni
società armatoriali

www.perform.unige.it/master/master-assicurazioni-marittime

AGEVOLAZIONI
Il corso risponde ai requisiti per i voucher a copertura del
costo di iscrizione erogati da Regione Liguria "Specializzarsi
per Competere" riservati agli under 35 residenti in Liguria.
Sono inoltre previste riduzioni del costo del master per i
primi 12 in graduatoria:
dal n.1 al n.3 la quota da versare è pari a € 1.250
(risparmio di € 4.750 sulla quota intera)
dal n. 4 al n.6 la quota è pari a € 2.550
(risparmio di € 3.450 sulla quota intera)
dal n. 7 al n.12 la quota è pari a € 4.250
(risparmio di € 1.750 sulla quota intera)

www.perform.unige.it/master/master-assicurazioni-marittime

PIANO FORMATIVO
Formazione in aula
Formazione frontale, business case, role playing, visite aziendali
sviluppando le seguenti tematiche:
Impresa e assicurazioni
Il sistema dei trasporti e la sua regolamentazione
Quadro normativo e principi generali del contratto di assicurazione
Assicurazione corpi, macchine, merci e responsabilità
ICT a supporto dei processi decisionali
Sviluppo delle abilità personali

Formazione on the job
Stage, sia in Italia sia all’estero, presso aziende operanti
nel settore di riferimento, tra le quali:
Alta Broker & Partners Srl
Assiteca S.p.A.
Aon S.p.A.
Cambiaso Risso Marine S.p.A.
Fedespedi
Ital Brokers S.p.A.
Marsh S.p.A., Mo.Bi. Consulting S.r.l.
P.L. Ferrari & Co. S.r.l.
Queirolo & Associati S.r.l
SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni
Studio Legale Righetti
SwissRe International SE Rappresentanza per l’Italia
UnipolSai Assicurazioni S.p.A
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GRUPPO DI LAVORO
Comitato di Gestione
Presidente: Monica Brignardello
Componenti UniGe: Monica Brignardello, Roberto Garelli, Enrico
Righetti, Anna Sciomachen
Componenti esterni: Giorgia Boi, Stefano Bruschetta, Maria
Caterina Chiesa, Flaviano Corradini, Francesco Dellepiane,
Alessio Dufour, Luca Florenzano, Simone Maldino, Giuseppe
Mammanello, Luca Montefiori, Andrea Papaioannu, Cristiana
Agnelli Queirolo, Luca Spallarossa, Fabrizio Viscardi.

Comitato degli Stakeholders
Direttore: Prof.ssa Giorgia Boi
Componenti interni: membri del Comitato di Gestione
Aziende partner:
AAlta Broker & Partners, Assiteca, Aon, Cambiaso Risso
Marine, Fedespedi, Ital Brokers, Marsh, Mo.Bi. Consulting, P.L.
Ferrari & Co., Queirolo & Associati, SIAT Società Italiana
Assicurazioni e Riassicurazioni, Studio Legale Righetti,
SwissRe International SE Rappresentanza per l’Italia,
UnipolSai Assicurazioni e con il sostegno di Confindustria
Genova.
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DESTINATARI
Il master si rivolge a laureati in
Economia
Giurisprudenza
Scienze Politiche
Al Master sono ammessi al massimo 20 partecipanti

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Master offre opportunità di impiego nelle diverse realtà afferenti
al settore delle assicurazioni dei trasporti, alle società di
assicurazioni alle società di brokeraggio assicurativo, alle società o
studi di perizie e agli uffici legali di società di trasporti e
spedizioni o di società armatoriali, in ultimo anche nelle agenzie
marittime o nelle società di management marittimo.

DATI OCCUPAZIONALI
Il Master, giunto ormai alla V edizione, può vantare ottimi livelli,
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, di sbocchi
occupazionali conseguiti: il 90% degli studenti delle prime 4
edizioni ha trovato un’occupazione a sei mesi dalla conclusione
del Master. Nello specifico, il 60% è stato inserito presso aziende
del settore partner del presente progetto.
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PUNTI CHIAVE
Calendario
Lezioni frontali, case studies, visite aziendali, esami:
da Ottobre 2021 a Luglio 2022

Format
Lezioni a distanza su piattaforma Microsoft Teams
con impegno fulltime.

Titolo rilasciato
Diploma di Master Universitario di II livello in
Assicurazioni Marittime e dei trasporti MASMET
60 CFU

Scadenza domande
15 novembre 2021
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CONTATTI
Dott.ssa Alessia Popia
Coordinatrice del Master
email: alessia.popia@unige.it
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