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Ho frequentato il master in Management e Innovazione d’impresa in ambito
internazionale nel 2018, ed è stato per me un percorso intenso ma al tempo stesso
motivante ed entusiasmante, perché sono stati analizzati tutti gli aspetti aziendali, dal
management generale alla finanza, passando per l’HR.
Le lezioni sono state tenute da professionisti, che fanno il loro lavoro con passione. Ho apprezzato
tantissimo il taglio pratico, che punta sulla formula learning by doing: una peculiarità che lo rende un
unicum tra i master offerti dalle università italiane, permettendo di studiare e lavorare durante tutto
l’arco del master. Tutto si è svolto in “collaborazione” con gli altri studenti, tramite project works e
casi aziendali reali: ciò ha permesso di fissare i concetti.
A circa 3 mesi dal master, grazie al supporto del Career Services della JCU, ho svolto un tirocinio
curriculare presso il Comitato Atlantico Italiano, un ente della NATO dove ho avuto il privilegio di
lavorare ed interagire con ambasciatori e membri delle Forze Armate e del Ministero della Difesa, su
progetti ufficiali della NATO. A seguito di tale esperienza, ho iniziato e sto attualmente svolgendo un
tirocinio presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, precisamente nel Consolato, in qualità di Visa
Officer. Sempre tramite il supporto del Career Services, che mi ha seguito anche dopo la conclusione
del Master, ho sostenuto vari colloqui e ho firmato un contratto di lavoro con una multinazionale
coreana, specializzata nell’import/export. Sono felicissimo di questo traguardo che si è concretizzato
grazie alla John Cabot, e che ha rispecchiato la finalità dell’università: facilitare l’ingresso degli studenti
nel mondo del lavoro. Mi sono iscritto a questo master perché avevo la volontà di specializzarmi nel
management, accrescere le mie competenze e migliorare le soft e le hard skills... and I got it! Per questo
consiglio i Master John Cabot a tutti coloro che vogliono acquisire tutti gli strumenti per essere
realmente competitivi nel mercato del lavoro.
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