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OBIETTIVI E CARATTERISTICHE 
del MASTER FEM
L’ obiettivo del Master è la formazione 
di Export Manager nel settore 
Agroalimentare,

le cui competenze possono essere certificate per l’iscrizione al 
primo registro nazionale per Food Export Manager, presso i re-
gistri SICEP di AICQ-SICEV  (Organismo di certificazione delle 
competenze ai sensi della ISO/IEC 17024, accreditato da Accre-
dia) previa richiesta, post-master, direttamente a AICQ-SICEV.

Il programma prevede la formazione, con taglio didattico pratico, 
di figure manageriali che acquisiscano le conoscenze specialisti-
che nel settore agroalimentare italiano e internazionale, nonché 
le competenze manageriali per definire e guidare i processi di 
sviluppo delle aziende sui mercati esteri, sia sul piano strategico 
che su quello gestionale.

Focus operativo del Master FEM è 
l’efficace trasmissione delle competenze 

volte a:

Comprendere 

Le dinamiche e le evoluzioni del 
sistema agroalimentare italiano e 
internazionale

Acquisire 

I dati e le informazioni 
per l’analisi dei mercati e 
l’individuazione dei paesi target 

Individuare 

Le migliori strategie di 
internazionalizzazione

Redigere 

Un piano di marketing 
internazionale per il 
raggiungimento degli obiettivi 
aziendali

Delineare 

Le politiche commerciali più 
efficaci e individuare i canali 
distributivi

Elaborare 

Un Business Plan per 
l’internazionalizzazione
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Argomenti

MODULI DIDATTICI ORE DI FORMAZIONE

IL SISTEMA AGROALIMENTARE ITALIANO E GLI 
SCENARI INTERNAZIONALI

4

INTERNAZIONALIZZAZIONE ED EXPORT DELLE 
IMPRESE AGROALIMENTARI

4

STRATEGIE DI MARKETING INTERNAZIONALE 8

IL PIANO DI MARKETING INTERNAZIONALE 8

POLITICHE COMMERCIALI NEI MERCATI ESTERI 8

FINANZA INTERNAZIONALE 8

FISCALITA’ INTERNAZIONALE 4

PEOPLE MANAGEMENT E SOFT SKILLS 4

PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

8

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE 8

DISCIPLINA DOGANALE 8

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 4

FOOD QUALITY MANAGEMENT 8

MARKETING E COMUNICAZIONE DIGITALE 4

DIGITAL EXPORT MANAGEMENT 4

BUSINESS PLANNING PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

8
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Il Master in Food Export Management è rivolto a:

DESTINATARI  
E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

 D laureati in discipline scientifiche 
e tecnico-gestionali, economia e 
commercio, marketing, scienze 
economico-aziendali, biologia, chi-
mica, scienze zootecniche e tec-
nologie animali, scienze e tecnolo-
gie alimentari, scienze e tecnologie 
agrarie;.

 D professionisti, export manager, im-
prenditori e consulenti che ope-
rano nel settore agroalimentare e 
che intendono acquisire una for-
mazione specialistica e competen-
ze tecnico-manageriali per guidare 
le aziende sui mercati internazio-
nali.
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Dott.ssa Carolina Guerini

Professore di Economia e Gestione d’impresa Università 
Cattaneo LIUC

Dott. salvatore Cirillo

Dottore Commercialista e Revisore dei conti at Cirillo & 
Partners Studio Professionale Associato

Dott. Fulvio liberatore

Partner at Easyfrontier SRL

Dott.ssa antonietta CaCCiani

HR Consultant and Co-founder at Pilotina Senior HR 
Consultant at ABCZeta Consulting SpA

Dott.ssa Martina vazzoler

Founder @E-Italy | Marketing Advisor | Digital Trade 
Marketer

Dott. niCola buonoCore

Partner at Studio Buonocore

Dott. anDrea GioMo

Lead Auditor  
e Senior Trainer

Dott.ssa silvia balboni

Mandataria marchi e design Italia e 
Ce presso Ing. C. CORRADINI & C. Srl

avv. naDia Milone

Senior Business Consultant 
Consulenza Direzionale e Strategica

Dott.ssa CarMela neFFat

Scientific Director Master FEM

Dott. FranCo Cibinetto

Export Manager

Dott. MiChele MastroCinque

Supply Chain Manager  
presso V. Besana Spa

I DOCENTI
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Il Master in Food Export Management è rivolto a:

https://it.linkedin.com/in/carolina-guerini-72998326
https://www.linkedin.com/in/fulvio-liberatore-a4522b27/
https://www.linkedin.com/in/fulvio-liberatore-a4522b27/
https://www.linkedin.com/in/fulvio-liberatore-a4522b27/
https://it.linkedin.com/in/antonietta-cacciani-b0963211
https://www.linkedin.com/in/martina-vazzoler-51b19313/
https://www.linkedin.com/in/fulvio-liberatore-a4522b27/
https://it.linkedin.com/in/andrea-giomo-a52b5627
https://www.linkedin.com/in/silvia-balboni-0b704745
http://www.milex.pro
https://it.linkedin.com/in/carmela-neffat-09581a58
https://it.linkedin.com/in/francocibinetto/it-it
https://it.linkedin.com/in/michelemastrocinque/de
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PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO ARGOMENTO

IL SISTEMA 
AGROALIMENTARE 
ITALIANO E 
GLI SCENARI 
INTERNAZIONALI

(4 ORE)

• Il sistema agroalimentare e il concetto di filiera
• L’Export agroalimentare italiano e gli scenari internazionali
• Il Made in Italy e l’eccellenza italiana: i prodotti DOP, IGP, STG
• Focus sulle nuove geografie per il Made in Italy all’estero

INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE ED EXPORT 
DELLE IMPRESE 
AGROALIMENTARI 

(4 ORE)

• L’ internazionalizzazione: opportunità e determinanti della scelta
• Le strategie di internazionalizzazione e i modelli organizzativi
• Le fasi del processo di internazionalizzazione
• Le modalità di ingresso nei paesi esteri:
• Digital trasformation e intelligenza artificiale per l’export 

management

STRATEGIE DI 
MARKETING 
INTERNAZIONALE

(8 ORE)

• L’analisi per la  valutazione e la selezione dei mercati esteri
• Il concetto di attrattività dei mercati 
• La valutazione del rischio-paese
• Il processo di screening dei mercati
• Le strategie di marketing internazionale 
• La segmentazione, criteri e strategie
• Il posizionamento internazionale
• I Trend 
• La gestione del «country-of-origin»
• Il piano di marketing: funzione e obiettivi
• L’ idea di business e la definizione della mission
• L’ audit di marketing e la SWOT analysis
• La definizione degli obiettivi e la strategia di marketing
• Il piano di azione e il marketing mix prescelto
• Il budget di marketing e l’organizzazione delle risorse
• Modelli di pianificazione: il diagramma di Gantt
• Gli indicatori di controllo delle performance
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PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO ARGOMENTO

POLITICHE 
COMMERCIALI NEI 
MERCATI ESTERI

(8 ORE)

• Le politiche di marketing e la gestione commerciale dei mercati 
internazionali

• Le politiche di prodotto 
• Le strategie di pricing e il processo di determinazione del prezzo
• I canali distributivi: strategie e modalità di entrata
• La promozione nei mercati esteri: fiere, eventi e tasting 

experiences
• La pianificazione commerciale delle vendite all’estero
• Il controllo dell’attività di vendita
• Outlook sui principali attori della distribuzione internazionale e 

sulle modalità di gestione commerciale.

FINANZA 
INTERNAZIONALE

(8 ORE)

• Export italiano e performance del settore agroalimentare: su quali 
mercati puntare 

• Esportare in sicurezza: l’analisi dei rischi e gli strumenti a supporto
• Focus sui paesi 
• Enti e istituzioni del sistema Italia a supporto 

dell’internazionalizzazione
• Gli strumenti di pagamento internazionali
• L’ assicurazione del credito e le garanzie internazionali nelle 

esportazioni
• Le soluzioni finanziarie per la crescita internazionale delle PMI

FISCALITA’ 
INTERNAZIONALE

(4 ORE)

• Cenni di fiscalità domestica
• L’IVA comunitaria ed extra-UE
• La nuova normativa sui marketplace e l’e-commerce
• La fiscalità corporate e le stabili organizzazioni all’estero
• Le politiche dei prezzi di trasferimento
• Le convenzioni contro le doppie imposizioni e i disallineamenti da 

ibridi

PEOPLE MANAGEMENT 
& SOFT SKILLS

(4 ORE)

• Team building e soft skills
• La gestione di un gruppo in presenza e online
• I meccanismi della comunicazione efficace
• I conflitti interpersonali
• La negoziazione
• La comunicazione in contesti interculturali
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PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO ARGOMENTO

PIANIFICAZIONE 
ECONOMICO-FINAN-
ZIARIA PER L’INTER 
NAZIO NALIZ ZA ZIONE

(8 ORE)

• Il processo di pianificazione finanziaria ed economica
• Il financial modelling e le assunzioni di piano
• Indicatori economici e finanziari di business
• Il business plan: struttura e funzioni
• Analisi di modelli di business plan
• Project work: valutazione economico-finanziaria di un progetto di 

investimento internazionale

CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE 

(8 ORE)

• Introduzione al Diritto Commerciale Internazionale
• Il contratto nell’ordinamento giuridico nazionale ed internazionale
• Il contratto di compravendita internazionale
• Gli accordi di distribuzione internazionale
• Contratti in materia di proprietà intellettuale: segretezza, licenza 

e cessione
• Il contratto internazionale di agenzia e di franchising
• Gli accordi commerciali e le joint venture
• La responsabilità contrattuale e le conseguenze giuridiche
• La contraffazione: strumenti per combatterla
• La risoluzione delle controversie: dall’arbitrato alla causa civile

DISCIPLINA 
DOGANALE

(8 ORE)

• La classificazione tariffaria delle merci nel settore dell’Agrifood
• Origine ed etichettatura delle merci dell’agroalimentare
• Accordi e Convenzioni Internazionali
• Gli Incoterms 
• Contratti di trasporto e soluzioni logistiche nell’ambito Agrifood
• Le procedure di import/export e la relativa documentazione
• Dazi e misure protezionistiche

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

(4 ORE)

• La gestione strategica della Supply Chain
• Supply chain management:

La gestione degli acquisti
La gestione della produzione
La pianificazione delle vendite
La logistica distributiva interna, esterna e collaborativa

• E-commerce e Omnichannel nella logistica
• La gestione dei trasporti internazionali: costi logistici e scelta dei 

partner
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PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO ARGOMENTO

FOOD QUALITY 
MANAGEMENT

(8 ORE)

• I sistemi internazionali di riferimento per la Food Compliance
• Normativa Cogente

 EU: I regolamenti europei per la Food Protection
 USA: Le agenzie per il controllo dei prodotti alimentari importati

FSMA (Food Safety Modernization Act) 
Food Labeling

• Sistemi e agenzie per il controllo delle importazioni in Canada, 
Giappone, Cina

• Normativa volontaria 
— Internazionale

• ISO: Il sistema internazionale di mutuo riconoscimento degli 
standard (IAF/ILAC, EA, ACCREDIA)

• Sistemi di Gestione: ISO 9001:2015; ISO 22000:2018
• Sistemi volontari di prodotto e di filiera: ISO 22005:2007 

— Privata
• GFSI: schemi privati dell’insegna (GDO): IFS, GSFS-BRC, 

FSSC22000
• Food Fraud, Food Defence

MARKETING E 
COMUNICAZIONE 
DIGITALE

(4 ORE)

• Il marketing digitale e le opportunità per le aziende agroalimentari
• Customer journey: i touchpoint fondamentali da presidiare online
• I Social media e la costruzione di una corretta content strategy
• Storytelling e influencer marketing: il racconto della marca
• Il direct marketing: nutrire i propri lean con contenuti di valore

DIGITAL EXPORT 
MANAGEMENT

(4 ORE)

• Vetrina online e e-commerce: opportunità e criticità
• L’internazionalizzazione attraverso i marketplace
• Monitoraggio e analisi delle metriche di riscontro (KPI)
• Casi di studio nel settore Food 

BUSINESS PLANNING 
PER L’INTER NAZIO 
NALIZ ZA ZIONE

(8 ORE)

• Presentazione del progetto e assunzioni di piano
• Analisi delle informazioni e degli strumenti di lavoro
• Impostazione dei piani con il docente
• Elaborazione del progetto in gruppi di lavoro
• Presentazione finale



TITOLI RILASCIATI
All’esito del conseguimento del monte ore minimo del 90%, per 
i partecipanti in regola con la posizione amministrativa, verrà ri-
lasciato (in doppia lingua italiano/inglese) il

 D Diploma Di Master In: Food Export Manager Iscritto al registro dei corsi qualificati 
AICQ-SICEV al n.246

Tale diploma sarà propedeutico all’ iscrizione nel Registro dei 
Food Export Manager presso i registri SICEP di AICQ - SICEV 
(Ente di parte terza operante nella certificazione del personale 
ai sensi di ISO 17024, accreditato da ACCREDIA)..
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SPENDIBILITÀ DEL MASTER
Il Master di Alta Formazione in Food Export Management gode 
di una concreta spendibilità nel mondo del lavoro. In primo luogo 
il diploma è rilasciato da CSQA - Scuola di Management Agroa-
limentare,  la cui esperienza si fonda su quella di CSQA Certifi-
cazioni, attivo da oltre 25 anni nei settori dell’agroalimentare, dei 
beni di consumo e della ristorazione.

Tale aspetto conferisce riconoscimento e titolo di preferenza 
fondamentale per acquisire un vantaggio competitivo stabile da 
parte del professionista nel momento in cui propone la sua can-
didatura all’aziende.

Ulteriore elemento distintivo di grande utilità, è costituito dal 
grande novero di aziende agroalimentari sul territorio nazionale, 
sempre in crescita, che accreditano i Master di Alta Formazione 
di CSQA - Scuola di Management Agroalimentare, quale ele-
mento di garanzia della qualità della formazione erogata, in quan-
to conforme agli scopi dei partner aziendali nella ricerca di profili 
che posseggano specifici requisiti formativi.

Si ricorda che Scuola di Management è un’agenzia formativa 
accreditata dall’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, con 
prot.81/2018, ai fini della formazione continua.
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Master qualificato

Nr. Registro 246
MASTER FOOD EXPORT 

MANAGEMENT

100 ore

YOUR QUALITIES OUR VALUE



Il Master, un progetto esclusivo grazie ai prestigiosi riconoscimen-
ti di cui si avvale e a una faculty di primissimo livello, si svolge sulla 
piattaforma e-learning di Scuola CSQA che permette lo sharing 
in tempo reale dei contenuti, la creazioni di gruppi di lavoro, la 
somministrazione di test interattivi, casi di studio, contenuti video 
e intensi momenti di Q&A.

Grazie a tale supporto tecnologico, l’esperienza formativa del 
Master permette con taglio pratico di acquisire concretamente 
competenze immediatamente spendibili al termine del percorso 
formativo.

CALENDARIO
ottobre 2021: 23; 24.

novembre 2021: 06; 07; 13; 14; 27; 28.

dicembre 2021: 04; 05; 18; 19.

gennaio 2022: 15; 16; 22; 23.

febbraio 2022: 05; 06; 12; 13; 26; 27.

marzo 2022: 05; 06; 12.

Esame finale: 13 marzo 2022.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

ORARI DI LEZIONE
Sessioni Interattive in aula online  

il sabato e la domenica.
ORARIO 9.30 -  13.30

DURATA COMPLESSIVA DEL MASTER 
100 ORE 

IN FULL INTERACTIVE LEARNING SESSION

25 SESSIONI
DA 4 ORE

1 SESSIONE  
DI 4 ORE 

DEDICATA  
ALL’ESAME FINALE

14

INIZIO 
DEL 

MASTER: 
23 OTTOBRE 2021



MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per partecipare al Master, previa richiesta informazioni, sarà richiesto l’invio del curri-
culum vitae accompagnato da una lettera motivazionale al fine di consentire al Comitato 
Scientifico del Master di valutare la corrispondenza degli obiettivi del candidato con il per-
corso formativo prescelto. 

All’esito della valutazione, il Comitato Scientifico di Scuola CSQA comunicherà all’inte-
ressato l’esito affinchè quest’ultimo, nella tempistica media di 7gg lavorativi dalla ricezione 
della scheda di iscrizione, possa valu`tare con adeguata serenità la decisione di convalidare 
la propria iscrizione. 

E’ garantito, in ogni caso, a tutti i partecipanti, il diritto di recesso entro 14 gg dall’iscrizione 
in ottemperanza all’art.49 e ss. del d.lgs. 206/2005.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AZIENDE
ISCRIZIONE DIPENDENTI / COLLABORATORI  di AZIENDE / ENTI / STUDI

Per Enti/Studi/Aziende che desiderino iscrivere i propri collaboratori/dipendenti al master 
è prevista una procedura di iscrizione diretta semplificata inviando una email all’indiriz-
zo: aziende@scuolacsqa.it oppure compilare l’apposito form online all’indirizzo: http://
www.scuolacsqa.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al master di Alta Formazione in Food Export Management è 
pari a € 3.000,00 oltre iva (totale € 3.660,00).

Tale quota comprende la partecipazione a tutte le giornate didattiche del master, la fruizio-
ne del servizio di placement di ISTUM Human Resources (per i richiedenti all’atto dell’iscri-
zione), nonché il materiale didattico.

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO

Per convalidare l’iscrizione è prevista una rata d’acconto sulla quota di partecipazione e 
successivamente due rate di pari importo da corrispondersi con le tempistiche indicate 
nella scheda di iscrizione
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 D Presentazione dettagliata dei profili dei partecipanti alle 
aziende partners di ISTUM alla fine del master mirata alla 
promozione della spendibilità curriculare; ove possibile e 
coerente con le caratteristiche del partecipante, tale attivi-
tà potrebbe trasformarsi, previa disponibilità delle aziende 
e della compatibilità del profilo del candidato con quanto 
richiesto dalle stesse, in un’opportunità di tirocinio/stage 
formativo della durata di 3-6 mesi;

 D Inserimento del profilo del 
partecipante nel proprio data-
base classificato in clusters utili 
a permetterne una consulta-
zione immediata da parte del-
le aziende partners di ISTUM 
che sono alla ricerca di colla-
borazioni;

1

Fornire un’adeguata 
consulenza sulla 
redazione del 

curriculum vitae

2

Realizzare un bilancio 
delle competenze 
acquisite durante il 

Master

3

Fornire consulenza 
relativamente  

alle possibilità di  
sviluppo professionale  

dopo il Master

4

Illustrare le 
modalità di corretto 
approccio ai colloqui 

di selezione

Fiore all’occhiello delle attività di assessment post-
master è l’attività di “Assessment individuale” 
svolto con Head Hunter e HR Professional di 
ISTUM HUMAN RESOURCES.

Tale approfondita attività si propone di:

Al termine dell’attività di “Assessment individuale” viene fornito un output finale in merito punti di forza e alle aree di 
miglioramento relative al cv e al candidato.

ISTUM
HUMAN RESOURCES

Società di Ricerca e Selezione Aut. ANPAL 135.15-10-2020

PLACEMENT  
E ASSESSMENT Post-Master

A seguito del conseguimento del Diploma e degli attestati previsti dal Master, ISTUM Human Resour-
ces, sportello placement di ISTUM, si attiva, unitamente ai propri partners, nella ricerca di opportunità 
di sviluppo professionali per i partecipanti in linea con tali caratteristiche.

Alla fase di Placement, infatti, l’Istituto di Studi di Management ISTUM pone una specifica attenzione 
non solo relativamente al monitoraggio delle opportunità lavorative di inserimento migliori per i 
partecipanti ma anche selezionando con attenzione le aziende più in linea con gli obiettivi del master.

Nello specifico, le attività di placement svolte da ISTUM, a cui è possibile accedere unicamente mani-
festando il proprio interesse in fase di iscrizione, si realizzano attraverso:



AZIENDE PARTNER
Di seguito alcune delle aziende partner che patrocinano il master 
e che hanno aderito alle attività di assessment post-master.
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CSQA - Your Qualities Our Value
CSQA è una società di certificazione attiva da oltre 25 anni nei settori dell’agroalimentare, dei beni 
di consumo, della ristorazione, dei servizi tecnici e professionali, della P.A. e dei servizi alla persona.

YOUR QUALITIES OUR VALUE

Sin dall’inizio assume un ruolo di leadership a livello nazionale nei settori “agricoltura” e “alimenti e 
bevande”. Infatti oltre ad essere il primo ente italiano accreditato nel food, nel 2000 crea il primo 
disciplinare per la certificazione volontaria di filiera controllata, che successivamente diventerà il 
documento di riferimento per lo sviluppo della UNI 10939 (tracciabilità), diventata poi ISO 22005.

In questi anni di continua crescita, CSQA ha saputo incontrare le esigenze di una clientela sempre più 
vasta e differenziata, sviluppando i propri servizi (certificazione, auditing e formazione) in numerosi 
settori e ottenendo importanti accreditamenti e riconoscimenti di valore europeo e internazionale.

Con sedi in Italia e all’estero, più di 200 dipendenti e 400 professionisti di riferimento, offre una gam-
ma di servizi molto ampia che spazia dalle certificazioni di prodotto (regolamentate e volontarie) 
ai sistemi di gestione quali Food Safety, Qualità, Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro, Information 
Technology e Responsabilità Sociale.

Dopo la fondazione, avvenuta nel 1990, queste le tappe principali:

 D1993: si accredita presso Sincert (oggi 
Accredia) diventando il primo ente italiano 
per il food (En 45012), e certifica le prime 2 
aziende ISO 9000 (9002) 
 D1997: diviene S.r.l., aderisce al più grande 
network di certificazione mondiale (IQNet), 
rilascia la prima certificazione di prodotto 
volontario
 D1998: viene riconosciuto dal Mipaaf per la 
certificazione di prodotti DOP/IGP, certifica 
il primo prodotto, il Grana Padano
 D1999: nasce il Centro Formazione 
CSQA
 D2000: si accredita presso Sincert (oggi 
Accredia) per la gestione ambientale ISO 
14001
 D2001: prima certificazione BS OHSAS 18001
 D2002/3: prime certificazioni BRC e IFS, 
accreditamento EMAS & EUREP GAP oggi 
GlobalGAP; prima convalida LCA

 D2006: autorizzazione per verifiche Emission 
Trading
 D2008: è socio fondatore di Valoritalia srl
 D2010: accreditato per la certificazione dei 
sistemi di gestione della sicurezza delle 
informazioni ISO 27001, accreditamento 
EPD
 D2012: accreditato da APMG-International 
come Azienda di Formazione per erogare 
corsi ed organizzare sessioni d’esame per 
ITIL®Foundation e ISO 20000.
 D2014: certifica il 50° prodotto DOP/IGP, 
lancia il nuovo logo di CSQA, si accredita 
ISO 50001
 D2015: CSQA festeggia i 25 anni di attività
 D2016: è socio fondatore di Equalitas
 D2017: fonda “CSQA - Scuola di 
Management Agroalimentare”, la prima 
scuola di management dedicata al food 
in Italia

Per Informazioni

055 3985109
CSQA - SCUOLA DI MANAGEMENT AGROALIMENTARE
Scuola di Management Srl
Sede Legale : Piazzale della Resistenza, 3 - 50018 Scandicci (FI)
E-Mail: info@scuolacsqa.it - Web: https://www.scuolacsqa.it
P.I/C.F. 14345891007 - N.ro REA: FI/654870
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