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L’opportunità formativa 
post diploma pratica 
e specializzante con il 
95% di placement 

Dall’esperienza della Scuola Scienze Aziendali e della Scuola 

Superiore di Tecnologie Industriali - rispettivamente nate nel 

1985 e nel 1995 grazie a Camera di Commercio, Comune, 

Provincia e Confindustria Firenze - nasce un polo di alta 

formazione professionale: S.S.A.T.I., la Scuola di Scienze 

Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi.

L’obiettivo è sia quello di favorire un rapido inserimento nel 

mondo del lavoro dei giovani sviluppando nuove professionalità 

destinate ad una carriera manageriale, sia quello di offrire 

percorsi di formazione avanzata nel campo delle tecnologie 

industriali e servizi di supporto alla promozione di nuove 

iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo.

La Scuola rappresenta un riferimento di modello educativo sul 

territorio e persegue costantemente questo risultato mediante 

un continuo trasferimento di valori e di competenze. Le aree 

di maggiore interesse sono: marketing, amministrazione e 

tecnologie industriali.

La nostra mission è quella di essere la migliore eccellenza 

formativa a livello nazionale per la formazione post diploma, 

obiettivo da raggiungersi mediante una continua ricerca 

della qualità formativa, dei servizi agli studenti e del loro 

inserimento nel mondo del lavoro.

Guarda il video
di presentazione
della Scuola
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I nostri allievi 
fanno carriera, 
guarda la nostra 
case history

Il 95% dei nostri
studenti lavora
entro poche settimane
dal diploma

2700
Diplomati

950
Aziende per stage

30
Destinazioni estere

95%
Placement

entro 3 mesi

La Scuola insegna ai giovani a costruire le basi per una solida 

carriera professionale e contribuisce insieme alle aziende del 

territorio ad un loro inserimento lavorativo.
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Scuola di Scienze Aziendali e
Tecnologie Industriali Piero Baldesi:
una scuola unica!

Il nostro metodo vince
sul mercato del lavoro
dal 1985

Le aziende del territorio contribuiscono in maniera 

fondamentale alla vita della Scuola. Accolgono gli allievi in 

stage facendoli crescere professionalmente e trasmettendo 

loro quei valori con i quali affrontare nel migliore dei modi il 

mondo del lavoro.

Guarda le 
aziende partner 
che credono nella 
nostra Scuola
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Struttura del corso Durata del corso

I 18 mesi sono suddivisi in una prima fase (6 mesi) dedicata

all’acquisizione delle competenze di base della gestione di 

impresa, nonché ad un forte approfondimento delle lingue e 

dell’informatica.

I metodi didattici sono fondati sullo studio di casi e problemi

aziendali concreti. Per mezzo di essi si comprendono meglio 

le regole più generali dell’attività d’impresa.

Nella seconda fase di didattica (6 mesi) vengono affrontate le 

specializzazioni professionali, che avvicinano lo studente ai 

problemi della successiva attività in azienda, con 3 indirizzi: 

“Digital Marketing & Commerciale”, “Amministrazione & 

Controllo di Gestione”, “Tecnologie Industriali”.

L’ultima fase del corso (6 mesi) svolta direttamente in azienda, 

per verifcare e sperimentare come si opera nell’impresa.

18
12( )6+

Mesi totali

di Didattica di Stage
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I docenti Business Tutors

Gli stage

Il corpo docente è composto da professori universitari, 

imprenditori, dirigenti e consulenti aziendali che hanno una 

diretta esperienza d’impresa.

Il Business Tutors è la competizione principale dove i ragazzi 

mettono a frutto le competenze apprese durante il periodo in aula.

Affiancati dai docenti e supportati dal lavoro del Gruppo 

Giovani Commercialisti presentano ad una platea di 

imprenditori, dirigenti e professionisti i business plan redatti 

sulla base di idee imprenditoriali.

Nella metodologia didattica della Scuola di Scienze Aziendali 

e Tecnologie Industriali «Piero Baldesi», lo stage rappresenta 

un importantissimo momento formativo per lo studente.

L’esperienza all’estero (per gli studenti di marketing) 

consente di completare il percorso di crescita sia a livello 

professionale che a livello personale.

Lo stage in Italia (di 6 mesi) consente di consolidare le 

competenze acquisite a scuola e di avere una prima concreta 

opportunità di impiego.
Guarda in cosa 
consiste il nostro 
Business Tutor
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I percorsi di studio

Digital Marketing e
Commerciale

Analisi per la definizione di strategie competitive per il mercato 

sempre più articolato ed esigente. Un’offerta formativa declinata 

ad hoc sulle nuove tecniche di vendita e di comunicazione con 

un’inclinazione ormai definitiva sul digital marketing e social 

media management. 

I Semestre

3 mesi
di Specializzazione

in Aula

Business Tutor

Stage estero
3 mesi

Stage Italia
6 mesi

Guarda nel 
dettaglio il piano 
di studi di
questo corso
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I percorsi di studio

Amministrazione
e Controllo
di Gestione

La visione unitaria dell’azienda, con gli strumenti di pianificazione, 

controllo di gestione, tecniche di analisi dei bilanci e organizzative. 

L’importanza decisiva della valutazione dei costi di produzione per 

l’efficienza dell’impresa e la competitività del prodotto.

I Semestre

3 mesi
di Specializzazione

in Aula

Stage Italia
6 mesi

Guarda nel 
dettaglio il piano 
di studi di
questo corso

Business Tutor

3 mesi
di Specializzazione

in Aula
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I percorsi di studio

Tecnologie
Industriali

Una specializzazione simile ad ingegneria gestionale, con un 

focus particolare sulla gestione della produzione e della supply 

chain, sulla gestione delle tecnologie più avanzate nonché sulle 

operations delle aziende più strutturate.

I Semestre

3 mesi
di Specializzazione

in Aula

Stage Italia
6 mesi

Guarda nel 
dettaglio il piano 
di studi di
questo corso

Business Tutor

3 mesi
di Specializzazione

in Aula



Ha dato vita nel 2017 al suo
INCUBATORE D’IMPRESA
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Un incubatore EARLY-STAGE che aiuta anche solo le semplici IDEE a trasformarsi in IMPRESA con sede a Firenze in Piazza della 

Madonna delle neve 8, all’interno delle mura dell’ex carcere delle murate.

Laddove prima si imprigionavano uomini,
oggi si sprigionano idee!

IDEE IN EVASIONE



18

Attraverso il programma CALLforIDEAS diamo avvio ad una selezione di Idee di Business promettenti, le quali prenderanno 

parte ad un percorso di INCUBAZIONE, che prevede:

 • FORMAZIONE SU TEMI DIGITAL

 • MENTORSHIP VERTICALI CON MENTOR DI RIFERIMENTO

 • GRANT DI 5000€ A FONDO PERDUTO

 • SPAZI COWORKING

Grazie alla collaborazione con i migliori professionisti 

di settore siamo in grado di offrire un’ampia gamma 

di CORSI DI FORMAZIONE interna di:

 • BUSINESS MANAGEMENT

 • DIGITAL MARKETING & STRATEGY

 • SOFTWARE DEVELOPMENT

Situati nel complesso storico delle Murate, i nostri 

spazi sono ideali per organizzare:

 • MOSTRE

 • INCONTRI FORMATIVI

 • MEETING

Cosa fa l’incubatore

INCUBATORE DI STARTUP

FORMAZIONE SPAZI PER EVENTI E MOSTRE
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Piazza Madonna della neve, 8 - Firenze

contact@murateideapark.it

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

SPAZI PER EVENTI E MOSTRE

MURATE IDEA PARK
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Soci fondatori

Soci sostenitori

Con il contributo di La Scuola gestisce

Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali - Via Tagliamento, 16 - 50126 Firenze 
Tel. +39 055 6820681 - info@ssati.it
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