
Il master di II livello nasce dalla 
partnership tra eccellenze in 
ambito accademico (Scuola di 
Management ed Economia di 
Torino, il Politecnico di Torino, 
ed il Collegio Carlo Alberto), 
istituzionale (Fondazione 
Compagnia di San Paolo) e 
industriale (Intesa Sanpaolo, 
Intesa Sanpaolo Vita e 
Reale Mutua), ed è rivolto 
prevalentemente a neolaureati e 
giovani professionisti di talento 
provenienti da tutto il territorio 
nazionale.

Il Master in Insurance Innovation 
rappresenta un percorso formativo 
unico in Italia. Il Master coniuga 
una solida base scientifica con un 
forte orientamento al business, 
offrendo prospettive di lavoro e di 
crescita professionale nel mondo 
assicurativo.
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masterinsuranceinnovation.it

Fondazione Collegio Carlo Alberto 
Piazza Arbarello, 8 
10122 Torino

+39 011 6705003
info@mastermii.it



Perchè sceglierci

I nostri punti di forza
Corsi

Il Master in Insurance Innovation è l’unico che “parla di un 
business centenario con gli occhi del futuro”, proponendo 
un percorso di formazione su temi digitali e innovativi con 
focus sul settore assicurativo e offrendo la possibilità di 
svolgere uno stage finalizzato a concrete opportunità di 
inserimento in primarie compagnie assicurative.

Il business strategico assicurativo 
Caratteristiche e prodotti del business vita e danni 
Il bilancio in ambito assicurativo 
Il rischio e la finanza nelle imprese di assicurazione 
Solvency II e la normativa del settore assicurativo
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I fondamenti assicurativi
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*

Customer centricity e nuovi modelli di business 
Agile, Design Thinking e nuove metodologie di lavoro 
Big Data e Analytics a supporto della strategia d’impresa 
Trend e tecnologie emergenti nel business assicurativo: 
AI, AA e IoT 
Insurtech e Startup nelle assicurazioni

L’innovazione digitale

È il primo master in Italia dedicato al business assicurativo 
a 360°, dall’innovazione di prodotto, all’innovazione di 
processo, al risk management e gestione del capitale, agli 
aspetti più quantitativi e di intelligenza artificiale.

Innovazione

Un percorso che sviluppa sia competenze quantitative di 
data analytics, machine learning, IoT, cybersecurity, sia 
competenze manageriali, normative e di organizzazione 
digitale, preparando i candidati ad inserirsi sia all’interno 
del mondo aziendale che in start-up, fintech e insurtech.

Insurtech & Intelligenza artificiale

Un master volto alla pratica aziendale, prevedendo 
numerose attività di case studies, laboratori informatici 
e innovation lab. Rafforza l’approccio operativo e lo 
scambio di conoscenze sul campo.

Dentro l’azienda

Affronta il cambiamento digitale delle assicurazioni con 
un approccio trasversale per processi non per singole 
funzioni aziendali.

Multidisciplinarietà

Tutti i corsi seguono un approccio pratico e prevedono, 
a fianco di professori universitari di fama internazionale, il 
coinvolgimento di professionisti del settore.

Piano di studi

Un primo trimestre sul funzionamento delle 
compagnie assicurative e sull’evoluzione del 
contesto di riferimento.1
Un secondo trimestre sulle innovazioni 
tecnologiche in ambito assicurativo per formare 
specifiche competenze digitali .2

Iscrizione

Prospettive future

ll candidato ideale è un brillante laureato magistrale 
o di vecchio ordinamento con un forte interesse per 
l’innovazione tecnologica e digitale, pronto a diventare 
attore del cambiamento in un business solido ma 
tradizionale quale quello assicurativo.

I candidati interessati devono presentare la domanda 
sul sito www.masterinsuranceinnovation.it allegando 
Curriculum Vitae e modello ISEE. 
Le candidature sono aperte da febbraio a luglio.

Il master mira a formare professionisti in grado di guidare 
il futuro delle assicurazioni, esperti di nuove tecnologie, 
innovazione e trasformazione digitale.

Sviluppo Prodotti e Canali Digitali
Marketing
Allocazione Capitale
Organizzazione e Operations
Risk Management

12 MESI
DURATA

SETTEMBRE 2020
INIZIO

SONO PREVISTE 
BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO
500 ORE PRESSO LE 
AZIENDE PARTNERS

STAGE

DOVE
COLLEGIO CARLO 
ALBERTO, TORINO

ITALIANO, 
1 CORSO IN INGLESE

LINGUA

MASTER DI II LIVELLO
LIVELLO

FULL TIME
FORMULA


