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Chief financial officer [CFO]. 
Competenze, strumenti, operatività  
tra cambiamento e complessità 
 
Primo master universitario di primo e secondo livello del nord-est 
su strategia, valutazione economica d’azienda e di asset, controllo stra-
tegico e operativo, finanza d’impresa e operazioni complesse, bilancio 
d’impresa e di gruppo 
 
per governare le imprese in contesti complessi e in rapido cambiamento 
 
EDIZIONE 5   .    MASTER J, S, EXE 

 
 
 

 
 

I master J, S, EXE 
Prezzo, pagamento, finanziamento 
 
 

 
 

Prezzi, sconti e agevolazioni, pagamenti 
finanziamenti 
 
 
COSTI 
 
PERCORSO JUNIOR [MASTER CFO, JUNIOR]  € 4.200, € 32 bollo 
PERCORSO SENIOR [MASTER CFO, SENIOR] € 6.800, € 5.000 con sconto, € 32 

bollo 
PERCORSO EXECUTIVE – SINGOLI MODULI  € 1.800, € 16 bollo 
PERCORSO EXECUTIVE – PERSONALIZZATO  € 1.800, € 16 bollo 
PERCORSO EXECUTIVE – FRONTIERA   € 1.800, € 16 bollo 
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PAGAMENTI 
 
PERCORSO JUNIOR [MASTER CFO, JUNIOR] 
€ 4.200,00 ISCRIZ + € 32,00 BOLLO. € 3.016,00 all’iscrizione; € 1.216,00 II rata al 
31.8.2022 
PERCORSO SENIOR [MASTER CFO, SENIOR] 
€ 6.800,00 ISCRIZ + € 32,00 BOLLO. € 3.516,00 all’iscrizione; € 3.316,00 II rata al 
31.8.2022 
€ 5.000,00 ISCRIZ CON SCONTO +  € 32,00 BOLLO. € 3.516,00 all’iscrizione; € 1.516,00 II 
rata al 31.8.2022 
PERCORSO EXECUTIVE – STANDARD 
€ 1.800,00, 1 MODULO DI 68 ORE. € 1.816,00 all’iscrizione 
PERCORSO EXECUTIVE – PERSONALIZZATO 
€ 1.800,00, 1 MODULO DI 68 ORE. € 1.816,00 all’iscrizione 
PERCORSO EXECUTIVE – FRONTIERA 
€ 1.800,00, 1 MODULO DI 60 ORE. € 1.816,00 all’iscrizione 

 

 

FINANZIAMENTI 
 
Contenuti tecnici  .  Caratteristiche forma tecnica 
Le somme erogate hanno come unica finalità quella di sostenere il costo di partecipazione al 
Master CFO 2022-2023, e a ciò dovranno essere destinate. 
Il prestito ha la forma tecnica di un finanziamento rateale chirografario, con rimborso a rate 
mensili posticipate; l’importo massimo è di 15.000,00 Euro; la durata minima prevista è di 24 
mesi, massima di 60 mesi, con possibilità di estinguere il finanziamento in qualsiasi momento 
senza alcuna penalità. Non è previsto preammortamento. 
Il costo del finanziamento, prevede un tasso di favore, tasso di interesse Euribor 3 mesi + 
1,90. 
La concessione del prestito è subordinata alla titolarità di un conto corrente presso Civibank, 
e nel caso di soggetto lavoratore, è auspicato l’accredito dello stipendio. 
 
Procedura  .  fasi 
• Perfezionamento dell’iscrizione al Master 
• Richiesta di finanziamento da presentare in filiale Civibank, con documentazione che at-

testi il perfezionamento dell’iscrizione al Master 
• Istruzione della pratica ed erogazione finanziamento secondo le modalità tecniche con-

trattualizzate 
 
Assistenza per info e procedura 
• CIVIBANK, AREA MERCATO 
• T. +39 0432 707367  
• cristina.rossetto@civibank.it 
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