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Uso interno 

Percorso Executive in General Management SACE e SDA Bocconi 
 

Bando di selezione per l’ammissione al Corso di General Management 

2022/2023 

 
 

Articolo 1 
Disposizioni Generali 

 
Nell’ambito della cooperazione tra SACE S.p.A. e SDA Bocconi – School of Management, finalizzata alla 
qualificazione e formazione di figure aziendali (Professional, Manager e/o Quadri Aziendali), attraverso un 
percorso formativo in “General Management”, finalizzato allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze 
manageriali sui nuovi modelli di business in chiave digital e di sostenibilità, si indice una open call per 
l’ammissione alla Percorso Executive sopraindicato.  

 
 

Articolo 2 
Obiettivi formativi e Profili Professionali 

 
Il percorso formativo oggetto del presente bando (il “Corso”), che si propone di formare figure Manageriali o 
Professional di aziende utilizzando un approccio multidisciplinare e circolare, sarà sviluppato con una 
metodologia di “blended learning” che prevede una integrazione tra formazione in presenza e online, didattica 
di laboratorio, didattica esperienziale, e interventi seminariali. 
 
I partecipanti che termineranno il percorso didattico-formativo saranno in grado di svolgere funzioni di middle e 
top management, con possibili opportunità di crescita e di sviluppo nella carriera manageriale stessa anche in 
funzione dell’esperienza successivamente ottenuta, in materia di: 

 

• Strategy Disruption and Technology revolution 

• Logistics and Supply Chain Management 

• Accounting and Finance 

• Infrastructure and Project Financing 

• Leadership Management 
 
 

Articolo 3 
Sede, durata, articolazione, svolgimento delle attività 

e condizioni economiche 
 
Il progetto didattico è articolato su 7 mesi, è progettato per coniugare formazione manageriale e vita lavorativa, 
con data d’inizio prevista per il 29 novembre 2022 e prevede la partecipazione di un numero di 33 discenti, 
di cui dipendenti del Gruppo SACE in numero di 18, e referenti aziendali (Professional, Manager e/o Quadri 
Aziendali) in numero di 15. 
L’impegno orario previsto (fino ad un massimo di circa 80 ore) comprenderà lezioni frontali (in presenza e online), 
laboratori, seminari, project work di gruppo. 
Il percorso formativo sarà tenuto in lingua italiana. La frequenza alle attività del corso è obbligatoria almeno per 
il 80% del totale dell’impegno orario previsto. 
In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, gli enti promotori 
possono decidere la sospensione, nonché l’esclusione del partecipante. 
I partecipanti che abbiano provveduto alla frequenza secondo quanto fissato dal programma riceveranno una 
attestazione del percorso formativo per la parte effettivamente frequentata. 
Il calendario delle attività formative, contenente l’orario giornaliero delle lezioni, i docenti coinvolti e i contenuti 
dei moduli formativi, sarà reso pubblico prima dell’inizio del Corso, mediante comunicazione diretta e tramite i 
canali web SACE.  
 
SACE, in linea con la sua mission istituzionale di supporto alla crescita delle imprese italiane in Italia e all’estero, 
si farà carico di una quota maggioritaria delle spese di partecipazione, mentre alle aziende partecipanti è 
richiesta la copertura dei soli costi vivi pari a Euro 4.000,00.  
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Articolo 4 
Requisiti di ammissione 

 
Possono partecipare alla selezione, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5, i cittadini italiani, i 
cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini non comunitari che alla data di scadenza del presente bando 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 
Per n.15 Referenti Aziendali: 

• Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04, ovvero qualora non conseguito in Italia, titolo 
universitario equipollente o conseguito presso Istituti di formazione riconosciuti a livello europeo. Ai soli 
fini della procedura in oggetto, la commissione si riserverà di valutare l’equipollenza del titolo; 

• contratto di lavoro con azienda con sede legale in Italia, di qualsiasi settore o dimensione che possa 
vantare una sana e solida gestione aziendale; 

• Età non superiore a 45 anni. 
 

Nella fase di selezione sarà garantito il principio della pari opportunità e verrà garantito il principio di Gender 

Balance nella composizione dell’aula. I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito nel 

presente avviso.  

 
 

Articolo 5 
Modalità di presentazione della domanda di ammissione 

 
La domanda di ammissione al presente avviso di selezione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità 
on-line attraverso l’invio a mezzo mail dei seguenti documenti: 

a) CV candidato/a; 
b) Certificazione di Laurea (anche in formato autocertificazione); 
c) Documento di Identità del/la candidato/a in formato fronte-retro in corso di validità; 
d) Documento di attestazione della solvibilità aziendale; 
e) Dati azienda (P.IVA, Codice Fiscale, e-mail aziendale, n. di telefono); 
f) Lettera Motivazionale (Max 1.500 caratteri) o lettera di raccomandazione (Max 1.500 caratteri). 

Le domande dovranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e fino 
irrevocabilmente, pena esclusione dalla procedura di selezione, le ore 24:00 (GMT+1) del giorno 15 
Novembre 2022. 
 
Per potersi iscrivere alla selezione ogni candidato dovrà necessariamente essere dotato di un indirizzo di posta 
elettronica. 

 
Di seguito, le modalità di perfezionamento della procedura di iscrizione: 

1. Inviare la mail di candidatura all’indirizzo di posta elettronica: education@sace.it; 
2. Attendere mail di conferma della ricezione candidatura entro 24h dall’invio della stessa. 

 
L’inosservanza di una delle prescrizioni sopra indicate comporterà l’esclusione dalla procedura stessa. 
 
I candidati diversamente abili che hanno necessità di ausilio per le procedure di candidatura o partecipazione ai 
lavori d’aula dovranno comunicarlo sempre a mezzo mail (education@sace.it ) 
 
 

Articolo 6 
Modalità e svolgimento delle selezioni 

 
La selezione per l’ammissione al Percorso Formativo Executive in “General Management” sarà realizzata da 
un’apposita Commissione giudicatrice interna a SACE tramite l’analisi dei documenti di ammissioni pervenuti 
secondo le indicazioni inserite nell’Art. 5 del presente Bando.  
 
I/le Candidati/e risultati/e idonei/e verranno contattati/e presumibilmente entro e non oltre giorno 17 
novembre 2022. Tale comunicazione avrà valore di notifica ufficiale.  
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Articolo 7 
Modalità di accettazione degli ammessi 

 
I/le candidati/e dichiarati/e ammessi/e dovranno formalizzare la loro volontà di partecipare all’attività formativa 
tramite l’invio di ricevuta di bonifico a favore di SACE SPA della quota di partecipazione pari a euro 4,000 a 
mezzo mail presso la casella education@sace.it , a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 20 novembre 
2022.  
 
Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico al seguente conto corrente bancario: 
 
Causale: Iscrizione Corso Executive in General Management SACE – SDA Bocconi 
BANCA: BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
BIC/ SWIFT: POSOIT22XXX 
IBAN: IT81 K 05696 03226 000003200X37 

 
 

Articolo 8 
Attestazione del percorso formativo 

 
Ciascun/a Partecipante che abbia frequentato il corso, secondo le modalità indicate al precedente articolo 3, 
riceverà un’attestazione del percorso formativo rilasciata da SDA Bocconi. 
Tutti gli atti collegati al bando saranno inviati esclusivamente mediante mezzo e-mail agli indirizzi di posta 
elettronica indicati dai candidati. 

 
 

Articolo 9 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

Bando di selezione per l’ammissione al Corso di General Management 
 

1. Titolare del Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), SACE S.p.A. (di seguito, SACE o Titolare), con 
sede legale in Roma, piazza Poli n. 37/42 (00187), tratterà i Suoi dati personali in qualità di "Titolare" del 
trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail 
privacy@sace.it 
 
2. Tipologie di dati trattati 
 
I dati personali e i documenti oggetto del trattamento forniti direttamente da Lei nell’ambito della partecipazione 
all’iniziativa potranno riguardare: 

a. dati personali anagrafici/curriculari e di contatto (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, email, 
azienda di appartenenza, data e luogo di nascita, residenza/domicilio); 

b. Documento di riconoscimento; 
c. Certificazione di laurea  

 

3. Base giuridica e finalità del trattamento 

  

La informiamo che SACE tratterà i dati personali, di cui al paragrafo 2, per consentirle di partecipare all’iniziativa 

in parola. In particolare, i suoi dati personali saranno raccolti e trattati ai fini dell’accertamento e della verifica 

della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione. 

Il trattamento dei suoi dati è necessario per l’esecuzione delle procedure di selezione e in ossequio a quanto 

disposto dall’art. 6, comma.1, lett. b) del GDPR non richiede il suo consenso.  

Pertanto, essendo il conferimento dei suoi dati di cui al paragrafo 2, obbligatorio e essenziale per consentirle la 

partecipazione all’iniziativa, in caso di rifiuto, non potrà parteciparvi.  

 

4. Modalità di trattamento dei dati 

  

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

mailto:education@sace.it
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5. Conservazione dei dati personali 

  

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel 

rispetto del principio di limitazione della conservazione, di cui all’art. 5.1., lettera e), GDPR. 

 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

 

I suoi dati potranno essere resi accessibili e comunicati per le finalità di cui sopra a:  

• dipendenti di SACE, nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento; 

• soggetti terzi, quale la Bocconi in qualità di Partner del Progetto Formativo Percorso Executive di 

General Management, che hanno collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, senza la necessità di 

richiedere il suo consenso; 

• eventuali soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto di SACE e che tratteranno i dati 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; 

• autorità giudiziaria e organi di controllo ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

  

7. Trasferimento dei dati extra UE 

  

L’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi extra UE per le finalità indicate al paragrafo 3 potrà avvenire, 

nel rispetto delle modalità consentite dalla legge vigente, e in particolare in base alle disposizioni del GDPR di 

cui: i) all’art. 44 – Principio generale per il trasferimento; ii) all’art. 45 – Trasferimento sulla base di una decisione 

di adeguatezza; iii) all’art. 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate; iv) all’art.49 – Deroghe in specifiche 

situazioni. 

  

8. Diritti dell’interessato 

 

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici 

diritti; l’interessato può ottenere da SACE: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, e la limitazione del trattamento. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al Responsabile della  

Protezione dei dati personali, ai recapiti forniti al paragrafo 1. 

Inoltre, potrà in ogni momento proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di  

accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale  

dell’Autorità: www.garanteprivacy.it 

 
Articolo 10 

Disposizioni finali 
 

SACE si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla selezione indetta con il 
presente avviso per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o nei termini indicati ovvero per difetto 
dei requisiti. 
 
SACE si riserva, a suo insindacabile giudizio, secondo le esigenze di progetto, la facoltà di prorogare, 
sospendere, modificare, revocare o annullare il presente avviso senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta 
a favore dei candidati. 
Il sito www.sace.it sarà costantemente aggiornato con l’inserimento di ogni altra informazione che sarà ritenuta 
utile per gli interessati. Si raccomanda, pertanto, la consultazione del predetto sito. 
 
 
 
 
Roma, 21.10.2022 


