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L’Executive Education  

L’Executive Education della Luiss Business School mira a supportare i 
partecipanti a massimizzare il loro business impact sostenendo la loro crescita 
personale e professionale attraverso un percorso di apprendimento iper-

personalizzato e una metodologia didattica innovativa. 

I programmi sono disegnati per accelerare la carriera, consolidare i punti di forza 
e agire sulle aree di miglioramento e si indirizzano anche a chi desidera 
reinventarsi (ovvero cambiare ruolo, settore o funzione sviluppando le 
competenze e il network necessario) o riprendere in mano il proprio percorso 
professionale ottenendo le competenze e gli strumenti utili per ripartire con la 
propria carriera. 

I fattori chiave che rendono unica e all’avanguardia l’esperienza Executive Luiss 
Business School sono l’uso di una metodologia didattica esperienziale, 
l’attenzione al networking e i servizi EduCare che completano il percorso 
formativo scelto.  

Metodologia Didattica - Experiential Learning 

L’offerta formativa Executive Education della Luiss Business School si 
caratterizza per una metodologia didattica basata sull’Experiential Learning 
(apprendimento esperienziale) che coinvolge il partecipante ben oltre la didattica 
tradizionale attraverso la riflessione sulle esperienze di lavoro vissute, 
simulazioni, giochi di ruolo, business case ed esercitazioni. L’apprendimento 
esperienziale consente di migliorare le capacità di Problem Solving, il Critical 
Thinking e la Creatività. 



Networking  

L’executive Education offre la possibilità di essere coinvolti in numerosi eventi di 
Networking dove i partecipanti saranno facilitati da Ambassador che agiranno da 
punto di riferimento per costruire un network trasversale all’interno della 
Community.  

Inoltre, per rimanere in contatto con la Community Luiss Business School e per 
contattare nuovi profili con cui instaurare una Business Opportunity, la Scuola ha 
attivato Luiss BS Connect, una piattaforma social che permetterà di interagire con 
una platea di professionisti uniti dalla formazione Luiss BS e condividere news, 
eventi e vacancies.  

EduCare 

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso 
sono associati attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la fase di aula e 
completano il percorso formativo scelto. 

Le sessioni EduCare sono studiate per promuovere lo sviluppo professionale e 
personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto 
organizzativo di riferimento. 
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Area: Sport, Tourism, Leisure & Culture 

L’offerta formativa Executive dell’area Sport, Tourism, Leisure & Culture si rivolge 
a un ampio target di professionisti che, imparando dal confronto delle proprie 
esperienze professionali rilevanti, possono creare un network innovativo e 
vincente.  

I settori del turismo, sport, ristorazione e cultura si contraddistinguono per la 
continua e rapida evoluzione e, di pari passo allo sviluppo tecnologico, di una 
sempre maggiore influenza dei trend globali. I programmi sono dunque 
un’occasione per dirigenti, operatori e altre figure professionali del settore per 
mantenersi aggiornati e proattivi.  
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Executive Programme in Creatività e Gestione dei 
Format Televisivi 
I nuovi contenuti dell’informazione e dell’intrattenimento 

L’Executive Programme in Creatività e gestione dei format televisivi è un percorso altamente 
formativo che genera competenze adatte a soddisfare le esigenze dei professionisti di un settore in 
costante evoluzione e dalle grandi potenzialità.  

Il percorso fonda le sue radici nelle richieste e negli stimoli che provengono dal networking di contatti, 
con imprese ed istituzioni del settore audio visivo.  
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Partner  

 

 

 

La sinergia tra Luiss Business School e Tgcom24 nasce dall’alta sensibilità nei confronti delle 
reciproche mission. Da un lato l’attenzione che Mediaset e la sua Direzione Generale Informazione 
hanno da sempre dimostrato nei confronti della formazione e dell’innovazione che da essa prende 
forma, nell’ambito della comunicazione in ambito giornalistico e generalista.  

Dall’altra Luiss che, a fronte della particolare sensibilità nei confronti delle evoluzioni che riguardano 
il mondo dei media e dell’audiovisivo, intende nello specifico fare oggetto di studio e sviluppo 
professionale il “caso Tgcom24”. Una realtà che oggi rappresenta non un semplice canale 
d’informazione ma, mantenendo il suo ruolo tradizionale e la sua affidabilità, offre oggi al mercato e ai 
consumatori un modello originale e moderno: un sistema d’informazione integrato e multimediale.  

Di qui l’intenzione di avviare un percorso comune, con una partnership che punta ad arricchire non 
solo la qualità formazione e delle relative competenze professionali, grazie alla conoscenza di un 
nuovo modello e dei suoi processi, ma ambisce a garantire un contributo concreto all’offerta di nuove 
expertise e nuovi prodotti di cui l’attuale mercato ha crescente necessità. 

Nell’ambito dell’attività didattica, il Direttore Paolo Liguori sovrintenderà alle attività laboratoriali e 
dei workshop che saranno dedicate ai contenuti dell’informazione multimediale. 

 

L’Associazione Produttori Audiovisivi-APA è l’associazione dei produttori di serie, film per la TV e il 
VOD, intrattenimento, documentari e animazione, e sostiene la loro crescita industriale e la 
promozione internazionale. 

L’Associazione supporta anche la loro crescita e promozione internazionale, partecipando ai più 
importanti mercati ed eventi in Europa e nel mondo. 

APA assiste i suoi associati offrendo loro alcuni servizi, tra i quali: 
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- la consulenza per le attività internazionali, anche di coproduzione; 

- le attività di relazione con le Istituzioni e gli altri enti di interesse; 

- la realizzazione di ricerche sul settore audiovisivo. 

APA riconosce il valore della concorrenza come parte integrante della cultura e della politica 
associativa, promuovendone il rispetto. 

APA è membro del CEPI – European Audiovisual Production Association e ne esprime la Vice 
Presidenza. 

Dal 2015, l’Associazione dirige il MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, in collaborazione con 
ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali). 

 

A chi è rivolto 

L’Executive Programme in Creatività e gestione dei format televisivi si rivolge principalmente a 
persone già impiegate nel settore dell’audiovisivo con l’obiettivo ultimo di arricchire il loro 
patrimonio di conoscenze e competenze e fornire gli strumenti necessari per apportare innovazione 
nei contesti organizzativi di provenienza.  

Il programma è particolarmente indicato per: 

• Producers, figure professionali coinvolte nella produzione in ambito tv e audiovisivo, addetti 
alla produzione e alla post-produzione; 

• Assistenti di studio e alla regia; 

• Autori, collaboratori ai testi, coordinatori redazionali e redattori; 

• Manager con competenze in ambito editoriale, channel e content manager, addetti stampa e 
media relations strategist; 

• Giornalisti e operatori dell’informazione nel mercato della multimedialità; 

• Produttori di contenuti, tradizionali e nuovi, e quanti intendano avviare una nuova iniziativa 
nel settore dell’audiovisivo;  

Attestato di partecipazione  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato 
almeno l’80% delle attività di formazione previste dal programma. 
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Programma 

L’Executive Programme si compone di 10 moduli, articolati in 20 incontri, per un totale di 120 ore di 
formazione.  I moduli informativi e le attività laboratoriali sono condotti in collaborazione con la 
testata e il sistema integrato multimediale d’informazione di Tgcom24. 

Curriculum 

Oltre i moduli indicati, il programma prevede un incontro presso una realtà aziendale che opera nel 
settore dell’audiovisivo. 

Nel corso del programma è prevista la realizzazione di un workshop, secondo tempi e modalità da 
concordare con l’aula rispetto alle materie dei vari moduli oggetto di approfondimento ed alle 
rispettive professionalità coinvolte, nel quale analizzare e lavorare all’ideazione di un nuovo prodotto 
audiovisivo.   

Modulo 1: Il mercato televisivo (2 incontri)  

− Il mercato televisivo e audiovisivo: da ieri ad oggi, l’analisi di format longevi e nuovi format 
 

Modulo 2: Il mercato dei format (2 incontri)  
− Il mercato dei format: la nascita, la scelta e l’adattamento di un format. Dalla creatività agli standard e alle formule 

produttive 

 
  Modulo 3: Figure professionali e funzioni della TV (2 incontri) 

− Dentro la tv, dentro i media: i protagonisti davanti e dietro l’obiettivo. Le figure, nuove e tradizionali, che ruotano 
attorno al prodotto 

 

 

Modulo 4: Management nel settore audio-visivo (2 incontri)  
− Il business della televisione. La managerialità nell’audiovisivo: strumenti, processi e protagonisti del mercato 

editoriale 

 
Modulo 5: Il prodotto: la scrittura, la progettazione della scena e la gestione della messa in onda (2 incontri)  

− Dal format scritto alla gestione dello studio e del palcoscenico. I nuovi processi produttivi, narrativi e di “engagement” 
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Modulo 6: Cross-Medialità: digital, social e TV (2 incontri)  

− Media mix, web e nuove piattaforme. L’evoluzione dei linguaggi e dei contenuti: dalla televisione, alla radio fino ai 
nuovi prodotti multimediali, pensati e prodotti per la rete 

Modulo 7: Il Newsmaking (2 incontri)  
− Il news making. Non solo raccontare, ma creare e “dare vita” ad una notizia come protagonista di una narrazione. 

L’informazione come prodotto e come strumento utile a comunicarlo  

 
Modulo 8: Infotainment (2 incontri)  

− La trasformazione dei contenuti e la contaminazione dei generi. La realizzazione di prodotti capaci di “fare ascolto”, 
adeguati ai linguaggi e ai modelli contemporanei 

 

Modulo 9: I nuovi formati audio e video: radio, radiovisione e podcast (2 incontri)  
− Ideazione, gestione e sviluppo: le nuove proposte e le nuove opportunità per il mercato. Da media e modelli 

tradizionali, a nuove formule e contenuti 
 

Modulo 10: Trend evolutivi: nuovi attori, contenuti e formati (2 incontri)  
− Oltre i grandi format. Nuove tipologie e formati per nuove piattaforme e nuovi canali di distribuzione e trasmissione. 

I linguaggi ed i meccanismi dei prodotti seriali. 

Faculty 

La faculty è composta da accademici dell’Università Luiss Guido Carli e di altri prestigiosi atenei, oltre 
che da professionisti e manager con consolidata esperienza aziendale e didattica.  

Comitato Scientifico 

• Mario Benedetto, giornalista e Docente Luiss 

• Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset 

• Giancarlo Leone, Presidente Associazione Produttori Audiovisivi 

• Alberto Matassino, Senior Advisor e Manager dell’audiovisivo, già Direttore Generale Rai 

• Luca Pirolo, Docente Luiss Business School 

 

Sono intervenuti nella prima Edizione:  

• Massimo Cinque, autore Rai  

• Gabriele Immirzi, Ceo Fremantle  

• Leonardo Pasquinelli, Ceo Endemol Shine 

• Giannandrea Pecorelli, produttore e Ceo Aurora Tv 

• Andrea Delogu, Vice Direttore Generale e Coordinamento Informazione Mediaset 
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• Paolo Liguori, Direttore editoriale Tgcom24 

• Laura Carafoli, Chief Content Officier Discovery  

• Pier Paolo Cervi, Direttore Business Digital Mediaset  

• Franco Ferraro, Capo Redattore Skyktg24, autore e conduttore “Seven” 

• Francesco Vecchi, conduttore Mattino5  

• Paolo Salvaderi, Ad RadioMediaset 

• Antonella Dominici, Ad TIM Vision 

• Sonia Bruganelli, Ad SDL Tv 

• Cinzia Monteverdi, Ceo Loft Tv – Il Fatto 

• Duccio Forzano, regista 
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EduCare 

L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona e ad ogni percorso sono associati 
attività e servizi che si sviluppano durante e dopo la fase di aula e completano il percorso formativo 
scelto. 

Le sessioni EduCare sono studiate per ampliare il network, promuovere lo sviluppo professionale e 
personale e generare un impatto immediato sul business e sul contesto organizzativo di riferimento. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE  

Leader for Executive (L4E) 
Incontri con leader, top manager ed esponenti del mondo aziendale, fortemente 
orientati all’operatività e alla gestione pratica delle dinamiche aziendali.  
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Calendario, Sedi e Frequenza  

Il programma inizierà il 17 febbraio 2023.  

Le lezioni si svolgeranno presso la Luiss Business School, Villa Blanc, Via Nomentana 216, 00162 
Roma. È possibile seguire il programma anche a distanza.   

 

CREATIVITÀ E GESTIONE DEI 
FORMAT TELEVISIVI 

DATE  ORARIO MODALITÀ 

Modulo 1 – Il mercato televisivo 
Venerdì 17 febbraio 2023 
Sabato 18 febbraio 2023 

14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

Modulo 2 – Il mercato dei format 
                      Venerdì 3 marzo 2023  

Sabato 4 marzo 2023 
14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

Modulo 3 – Figure professionali e 
funzioni della TV 

Venerdì 17 marzo 2023 
Sabato 18 marzo 2023 

14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

Modulo 4 – Management nel settore 
audio-visivo 

Venerdì 31 marzo 2023  
Sabato 1° aprile 2023 

14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

Modulo 5 – Il prodotto: la scrittura, la 
progettazione della scena e la gestione 
della messa in onda 

Venerdì 14 aprile 2023 
Sabato 15 aprile 2023 

14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

Modulo 6 – Cross-Medialità: digital, 
social e TV 

Venerdì 28 aprile 2023 
Sabato 29 aprile 2023 

14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

Modulo 7- Il Newsmaking 
Venerdì 12 maggio 2023  
Sabato 13 maggio 2023 

14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

Modulo 8- Infotainment   
Venerdì 26 maggio 2023 

Sabato 27 maggio 2023 
14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

Modulo 9-  I nuovi formati audio e video: 
radio, radiovisione e podcast 

Venerdì 9 giugno 2023 
Sabato 10 giugno 2023 

14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

Modulo 10- Trend evolutivi: nuovi attori, 
contenuti e formati 

          Venerdì 23 giugno 2023  
Sabato 24 giugno 2023 

14:00 – 19:00 
10:00 – 18:00 

On campus e/o a distanza 
On campus e/o a distanza 

 

Salvo disposizioni di legge che impediscano lo svolgimento degli incontri in presenza, per cui la Scuola si 
riserva il diritto di modificare la modalità di erogazione degli stessi, questi si terranno presso le sedi 
indicate e previste per il programma in oggetto. 
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Costi, Agevolazioni e Iscrizione 

Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione all’Executive Programme in Creatività e gestione dei format televisivi è pari a       
€ 5.900 + IVA. La quota comprende il materiale didattico e l’accesso alle strutture. 

Agevolazioni Finanziarie  

La Luiss Business School offre diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione ai 
programmi executive. Le riduzioni non sono cumulabili con altre riduzioni, sponsorship o borse di 
studio previste per il programma. 

− I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un corso Luiss Business School e i 
laureati Luiss Guido Carli potranno usufruire di una riduzione della quota d’iscrizione pari al 
10%  

− Imprese, Istituzioni, Enti o Amministrazioni Pubbliche che perfezioneranno iscrizioni 
multiple per lo stesso percorso formativo potranno usufruire di una riduzione della quota 
d’iscrizione pari al 10%  

− Early bird 60 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 60 giorni prima della data 
di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 10%  

− Early bird 30 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 30 giorni prima della data 
di inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 5%  

− I dipendenti delle aziende associate ad APA potranno usufruire di una riduzione della quota 
d’iscrizione pari al 20% 
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Come Iscriversi  

Per iscriversi all’Executive Programme è necessario compilare la Domanda di Ammissione 
disponibile nel sito web del programma e inviarla a executive@luissbusinessschool.it allegando il 
proprio curriculum vitae. 

Al fine di garantire un’esperienza formativa in linea con gli obiettivi professionali dei partecipanti, 
saranno invitati a prendere parte ad un colloquio conoscitivo. Il colloquio conoscitivo potrà essere 
svolto in sede, telefonicamente oppure via Skype. 

mailto:executive@luissbusinessschool.it
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Contatti 

Executive Education 
Creatività e gestione dei format televisivi 
T (+39) 06 8522 2304 
executive@luissbusinessschool.it 
 
 
Luiss Business School  
Roma | Milano | Belluno | Amsterdam 
businessschool.luiss.it   
luissbs@luiss.it  

 
 
 
 

ROMA | Villa Blanc  
Via Nomentana 216  
00162, Roma  
 
 
MILANO | Milano Luiss Hub  
Via Massimo D’Azeglio 3  
20154, Milano 

 
 

BELLUNO | Luiss Hub Veneto delle Dolomiti  
Palazzo Bembo  
Via Loreto 34  
32100, Belluno 
 
 
AMSTERDAM | Luiss Business School Amsterdam Hub  
Nieuwe Herengracht 103 
1011 RZ Amsterdam (The Netherlands) 
 
 

 

 

 

https://businessschool.luiss.it/format-televisi/
mailto:executive@luissbusinessschool.it
https://businessschool.luiss.it/
mailto:luissbs@luiss.it
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Modalità di Recesso 

Il candidato potrà recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 15 giorni 
di calendario anteriori la data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso via e-
mail seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata a: Luiss Business School 
-Divisione Luiss Guido Carli -Via Nomentana 216 –00162 Roma. È, inoltre, consentita la facoltà di 
recedere dal contratto, corrispondendo una penale pari al 50% della Quota, comunicando la decisione 
del recesso con le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre i 5 giorni di calendario anteriori 
la data di inizio del Corso/Percorso. In tali casi Luiss Business School provvederà a restituire l’importo 
della quota versata per cui sia eventualmente dovuto il rimborso ai sensi di quanto previsto dai 
precedenti periodi entro i 60 giorni successivi alla data in cui Luiss Business School avrà avuto 
conoscenza dell’esercizio del recesso. In aggiunta al diritto di recesso previsto nel precedente 
capoverso, in caso di sottoscrizione del contratto da parte di persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale, è consentita, ai sensi del D.lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso senza 
dover corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione entro il quattordicesimo 
giorno successivo alla sua conclusione. 

Per esercitare tale diritto, il candidato è tenuto a far pervenire, entro il medesimo termine, alla Luiss 
Business School -Divisione Luiss Guido Carli –Via Nomentana 216 – 00162 Roma – a mezzo lettera 
raccomandata A/R, una espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal contratto.  

A tal fine il recedente potrà utilizzare il modulo tipo, non obbligatorio, di recesso presente nel sito web 
del programma. 

In caso di recesso validamente esercitato, Luiss Business School provvederà a rimborsare al candidato 
la somma da questi versata entro il quattordicesimo giorno successivo alla data in cui Luiss Business 
School avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando 
lo stesso mezzo usato dall’interessato per il pagamento. In ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere 
alcun costo quale conseguenza del rimborso. 



Luiss Business School è accreditata EQUIS 
(EFMD Quality Improvement System)

I programmi MBA Luiss Business School sono 
accreditati AMBA (Association of MBAs)

Il sistema di gestione Luiss Business School 
è conforme ai requisiti della norma per il Sistema 
di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 
per la progettazione e realizzazione di servizi 
di formazione manageriale e consulenza 
direzionale (Settore EA: 37 - 35)

Luiss Business School è Authorized Training 

Luiss Business School è struttura accreditata 
presso la Regione Lazio per le attività di 
formazione e orientamento

ACCREDITAMENTI 

CERTIFICAZIONI

MEMBERSHIP

Responsible Leadership Initiative) (Global Business School Network)

Luiss Business School
Villa Blanc
Via Nomentana 216, 00162 Roma 
T +39 06 8522 2368 
executive@luissbusinessschool.it 
businessschool.luiss.it

Luiss Business School è membro PRME 
(the United Nations Principles for Responsible 
Management Education)

Luiss Business School è membro EFMD 
(European Foundation for Management 
Development) 

Luiss Business School è membro AACSB 
(Association to Advance Collegiate 
Schools of Business)

Luiss Business School è socio ordinario 
ASFOR (Associazione Italiana 
per la Formazione Manageriale)

Luiss Business School è membro FOME (The 
Future of Management Education Alliance)
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