COMUNICATO STAMPA
Assicurazioni: ANIA e Luiss insieme per formare i manager del futuro
Roma, 13 luglio 2022 – Maggiore integrazione tra Assicurazioni e Università per la formazione
manageriale d’eccellenza in ambito Insurance e sviluppo di un percorso di specializzazione rivolto a
coloro che intendono affrontare e governare le crescenti complessità del settore.
È con questo obiettivo che è stato firmato oggi a Villa Blanc, sede della Luiss Business School,
l’accordo di collaborazione tra Luiss e ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
All’incontro hanno partecipato Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luiss, Enzo Peruffo,
Associate Dean for Education, Luiss Business School, Umberto Guidoni e Angelo Doni, Co-Direttori
Generali ANIA.
Il settore assicurativo sta registrando importanti cambiamenti e un’attenzione crescente alla
compliance e alle nuove regole di mercato che impongono figure pronte a gestire e guidare
l’innovazione tecnologica e della governance sostenibile.
Per rispondere a questa esigenza, Luiss Business School e ANIA collaboreranno allo sviluppo e
all’implementazione del Major in Insurance Management dell'Executive Master in Financial
Management, in partenza da novembre 2022.
Il Master di II livello, della durata di 12 mesi, prevede “Corsi Core” dedicati alle tecniche
fondamentali di Financial Management e “Corsi di specializzazione” che forniscono conoscenze
approfondite, strumenti operativi e competenze tecniche utili a ricoprire efficacemente ruoli di
responsabilità all’interno dell’insurance management.
L'offerta formativa è arricchita dalla possibilità di frequentare laboratori online per affinare le abilità
cognitive, emotive e relazionali (Life Skills Lab) e per sviluppare la capacità di analisi delle dinamiche
aziendali alla luce dei grandi cambiamenti in ambito economico, finanziario e tecnologico
(Megatrends Skills Lab).
Inoltre, i partecipanti possono partecipare a moduli internazionali, erogati dalle business school
estere, per arricchire il proprio curriculum e conoscere i sistemi educativi di altri Paesi.
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