PERCHÈ IL PROGRAMMA BBA
DI SSM
Durante i tuoi studi universitari acquisirai
un’ampia conoscenza delle operazioni
aziendali e svilupperai competenze mirate
nel tuo campo specifico, come la gestione
delle relazioni con i clienti, i mercati, la
finanza, le strategie, la politica aziendale, le
comunicazioni, l’IT e molto altro ancora...

Il nostro Programma BBA aiuta
gli studenti a crescere, avere
successo e diventare dei veri leader.

®

Joan Chemiron
HRM Consulente a “World Food Program” –
Laureato SSM

ACCREDITATO CON:

VARIETÀ INTERNAZIONALE
L’insegnamento in classi eterogenee in un contesto di
economia globale significa molto più che affrontare
questioni di diversità o multiculturalismo. Dobbiamo
essere consapevoli di come ci poniamo verso i nostri
studenti e di come loro rispondono, oltre alle
modalità di interazione tra loro. Questo tipo di
temi accomuna sia discipline sia professioni
ed è importante svilupparli durante i corsi,
siano essi lezioni, discussioni o progetti di
gruppo. Ogni classe, indipendentemente
dalla struttura o dalla disciplina, offre
l’opportunità di aumentare la consapevolezza
della diversità e delle questioni multiculturali.
I nostri studenti provengono da: Europa, Asia,
Africa e dall’America. Offriamo ai nostri partecipanti
un’esperienza che li prepara ad agire con facilità,
andando oltre i confini e le culture.

PER CHI È PENSATO IL
PROGRAMMA BBA DI SSM
La maggior parte dei partecipanti ha un’età
compresa tra 18 e 26 anni. Gli studenti che
vogliono iscriversi ai corsi di laurea devono
aver completato l’istruzione secondaria
equivalente a un livello di scuola superiore.
Lo studente deve avere una buona
padronanza della lingua inglese.

COLLABORAZIONI:

Visita il nostro sito ssm.swiss
Swiss School
of Management
c/o University of
Washington Rome Center

“Ho frequentato la Swiss School of Management di Roma
per il programma BBA dual award e sono contento di averlo
fatto! Le classi erano eccezionali, gli insegnanti disponibili
e mi hanno assunto anche prima di laurearmi. Ora ho la
carriera che amo e non potrei essere più felice”.

Swiss School
of Management
Sede Centrale

Piazza del Biscione, 95
00186 Rome - Italy

Via Pellandini 4
6500 Bellinzona,
Switzerland

(+39) 06.40049320

(+41) 0415206826

info@ssmrome.com

info@ssm.swiss

Preparati per
il successo con
il Programma BBA
a SSM Roma

BACHELOR
BUSINESS
ADMINISTRATION

“Il programma BBA della Swiss School of Management
è eccellente. I docenti trasmettono tutte le conoscenze
necessarie e condividono le loro esperienze per lavorare con
successo in un ambiente competitivo. Se studi duramente
in classe mentre, durante il tempo libero, fai domanda per
lavori interessanti, non avrai difficoltà a trovare lavoro.
Mi sono state offerte due posizioni durante i miei studi.
Ho deciso di accettare una nuova sfida nel Regno Unito.
Nonostante abbia cambiato paese, continuo a studiare
alla Swiss School of Management di Roma attraverso
l’apprendimento a distanza. Raccomando il programma BBA
di SSM a tutti coloro che cercano una formazione aziendale
e sono alla ricerca di un grande futuro”.
Ricardo Gotthilf
Studente SSM BBA
”Sono entrato a far parte del programma di laurea specialistica della Swiss School of Management dopo essere
tornato dagli Stati Uniti, dove ho studiato alla Northeastern
University. Ho trascorso tre anni meravigliosi alla SSM di
Roma. Dopo la mia laurea, mi sono iscritto al programma
di Master in Business Administration e ho conseguito il mio
diploma MBA internazionale accreditato presso SSM. Grazie
alle competenze acquisite durante gli studi, oggi lavoro per
l’UNICEF come specialista delle risorse umane. Grazie a SSM,
per avermi insegnato più di semplici capacità aziendali.”
Masaharu J.K.
Specialista in Risorse Umane UNICEF

Programma BBA

CURRICULUM ACCADEMICO

Il programma accademico SSM consiste in un piano di studi 2+1. I candidati riceveranno un Diploma
al termine del primo anno, seguito da un Higher Diploma al termine del secondo. Il programma raggiunge
il suo apice con il terzo e ultimo anno, tramite il trasferimento dei crediti a un’università partner SSM.
Quest’ultimo anno, chiamato Top-up Degree, comporta il trasferimento di tutti i crediti accademici
acquisiti durante i primi due anni di studi, all’università che rilascia il diploma finale con sede
negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia o in Germania.

PRIMO ANNO | DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION
Introduction to Business
Marketing
Introduction to Finance
Managerial Statistics
Communication Skills
Managing Information and Knowledge
Managing Accounting, Costing and Budgeting
Management
Mathematical Tools for Business
Commercial Correspondence
Economics
Foreign Language
Business Law
Leadership, Motivation and Group Dynamics

I Vantaggi
RETE PROFESSIONALE
È vitale perché consente ai nostri ex studenti di
mantenersi in contatto con i loro colleghi; permette
di condividere le conoscenze e di supportarsi durante
la propria carriera; aiuta a migliorare i rendimenti
scolastici e consente di partecipare agli eventi sociali
in tutto il mondo.

CONFERENZE STUDENTESCHE
INTERNAZIONALI
SSM incentiva i suoi studenti a partecipare a conferenze
studentesche internazionali in Europa e negli Stati
Uniti tra le università e le associazioni partner.

VISITE AZIENDALI
Gli studenti sono tenuti a partecipare alle visite
aziendali organizzate da SSM. È un’opportunità unica
per gli studenti per approcciarsi al mondo del lavoro
nelle aziende.

Tasse

Requisiti

TASSA D’ISCRIZIONE

Gli studenti che vogliono iscriversi al
programma BBA devono aver completato la
loro istruzione secondaria equivalente a:

€ 400

DIPLOMA
(1º Anno)

€ 7,650

HIGHER DIPLOMA
(2º Anno)

€ 8,650

BACHELOR’S DEGREE
(Anno finale)

€ 9,800

• Swiss Matura, German Abitur, French
Baccalaureate, English ‘A’ levels o Liceo
• International Baccalaureate, a US High
School Diploma, o equivalente
• È necessaria una buona padronanza della
lingua inglese: parlata e scritta

SECONDO ANNO | HIGHER DIPLOMA
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Advanced Accounting
Venture Capital and Private Equity
Management Information and Knowledge 2
Human Resource Management
Marketing 2
Money and Banking Business
Total Quality Management
International Economics
Information Systems
Sales Management
Principles of Finance
Intercultural Management
Organizational Behavior
Leadership and Change Management
Foreign Language
TERZO ANNO | LAUREA
Durante il terzo e ultimo anno, potrai specializzarti nei
seguenti campi:
Global Management, International Marketing Management,
Entrepreneurship, Hospitality Management, Logistics
Management, Accounting, Finance, Early Childhood
Education Management.
Avrai anche la possibilità di conseguire una doppia laurea in
Europa e negli Stati Uniti.

