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Executive Master in
Leadership Politica
Un percorso executive che offre un nuovo approccio
nella formazione politica incentrata sullo sviluppo
delle competenze tecniche e sulle skills di leadership.

Il corso offre una comprensione approfondita della leadership
politica, combinando un approccio alla materia storico-teorico
con numerose attività pratiche e workshop volti a fornire una
preparazione concreta e in grado di essere messa immediatamente
all’opera, tanto nelle sfide professionali e lavorative quanto nella
realizzazione di nuove attività e iniziative.

programma
Il programma articola ognuno dei temi trattati durante

Il calendario delle lezioni segue i temi al centro
dell’Executive Master.
Le attività si svolgono presso la sede LUISS di Viale Romania 32.

networking dinner
dove i partecipanti si interfacciano direttamente
con rappresentanti del mondo politico nazionale
e internazionale

lezioni e
seminari interattivi

12-13 ott 2017
Cos’è la leadership
Teoria, storia, attualità

19-20 ott 2017
Il sistema della leadership
Partiti, movimenti, lobby
e opinion makers

26-27 ott 2017

iscrizione
Il Master è aperto a manager, imprenditori e professionisti
orientati allo sviluppo di competenze di leadership politica.
Il master è a numero chiuso,con un massimo di 20 partecipanti
Per partecipare alla selezione è necessario inviare una email a

La legittimazione della leadership
elezioni, influenza, opinioni

9-10 nov 2017
Leadership e potere
Conseguenze, trasparenza, soggetti

16-17 nov 2017
sog@luiss.it

entro il 20 luglio 2017 allegando
CV
Certificato di laurea o autocertificazione
Documento di identità

Comunicazione politica

23-24 nov 2017
Mostrare leadership
Elementi comportamentali
dell’azione politica

