


In questa brochure ti parliamo di Medit, dei docenti, delle 
lezioni e della didattica, della field project week e degli 
stage; poi dei master, delle borse di studio e dei corsi brevi.



Medit Business School è un’accademia di alta formazio-
ne pre e post universitaria nata dalla decennale esperienza 
nei rapporti transfrontalieri Italia - Malta. Si rivolge a giova-
ni laureandi e laureati con fortissima motivazione ed ambi-
zione. Si rivolge anche a professionisti ed imprenditori, a 
giovani diplomati con studi specialistici e non ultimo ad 
aziende in fase di passaggio generazionale.

Eroga, in aula ed online, master progettati per formare le 
risorse umane con le competenze necessarie alle aziende 
che operano nei settori trainanti dell’economia mediterranea 
e corsi brevi da subito spendibili.

I corsi brevi, della durata di un giorno, si rivolgono alle riI corsi brevi, della durata di un giorno, si rivolgono alle ri-
sorse umane che lavorano o desiderano lavorare, in Italia o 
all’estero, nel settore del turismo e degli eventi, del digital 
marketing e della comunicazione, delle risorse umane, 
dell’immobiliare.

Chi siamo

SAPERE
SAPER FARE
SAPER ESSERE
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Professionisti con esperienza in molti paesi del mondo, 
accomunati da studi specialistici, da una brillante personali-
tà e dall’aver scelto Malta in questa fase della loro carriera 
professionale. Ricoprono ruoli di responsabilità all’inte-
rno di aziende, spesso multinazionali, dove coordinano staff 
di decine di persone e, in alcuni casi, di molte centinaia. La-
vorano nel settore turistico (incoming ed outgoing), nelle 
DMC, all’interno di tour operator di importanza globale. 
Alcuni di loro hanno posizioni di rilievo presso catene al-
berghiere internazionali di prestigio. Altri docenti lavorano 
in area marketing, investendo il loro tempo nel coordina-
mento di campagne internazionali per la promozione turisti-
ca. Alcuni sono recruiter e responsabili delle risorse umane, 
altri sono motivatori. Molti di loro sono speakers, altri or
nizzatori di conventions internazionali, managers giovani e 
nativi digitali che hanno saputo affrontare i cambiamenti 
degli ultimi anni.

I docenti internazionali di Medit Business School sono, per 
i corsisti, una fonte inesauribile di sapere, trasmesso con 
esperienze vissute in prima persona.

Formatori  internazionali

Sono uomini e donne che hanno faticato per rag-
giungere la posizione che ricoprono oggi, accet-
tando sfide sempre maggiori; sono professioni-
sti che viaggiano,  che  continuano la loro for-
mazione,  pur  essendo  essi  stessi formatori.

Loro sono i nostri docenti che conoscerai
in sede oppure online.in sede oppure online.

Le biografie di tutti i docenti di Medit Business School 
sono presenti online sul sito www.meditbs.it alla sezione 
“docenti”.

Siamo l’unica
Business School in Italia
con oltre 50 formatori che
operano esclusivamente su
mercati internazionali
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Siamo italiani, ma il cuore pulsante è maltese: tutti i docenti 
e i formatori dei Master di Medit Busines School occupano 
posizioni di rilievo nelle maggiori aziende maltesi. Abbia-
mo scelto Catania per realizzare la nostra prima sede di 
erogazione italiana, scommettendo sulla Sicilia e sul Sud 
Italia, aree nelle quali la richiesta di formazione altamente 
specializzata è molto forte e l’offerta ancora carente. Alcuni 
eventi formativi sono tenuti a Modica.eventi formativi sono tenuti a Modica.

Sempre ed in ogni caso sarà possibile seguire le lezioni 
anche online (live) qualora dovessero esserci re-
strizioni relative alla formazione presenziale
o qualora non potrai recarti in aula.

Lezioni presenziali a Catania e Modica

SAPERE
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I Master Privati erogati da Medit Business School sono ri-
volti a laureandi, laureati in tutte le discipline e aspiranti 
professionisti che iniziano la loro carriera.

Non sempre è possibile dedicare, per motivi logistici ed 
economici, i giorni infrasettimanali alla formazione, così 
tutti i Master prevedono la frequenza in aula a Catania, 
a Modica oppure OnLine, solamente durante i weekend: 
8 ore il sabato ed 8 la domenica. Le ore di aula a Catania, a 
Modica oppure OnLine sono 64 al mese. I percorsi formati-
vi hanno una durata di 4 mesi (16 weekend) per un totale di 
256 ore.256 ore.

I Corsi Brevi hanno invece una durata di 8 ore e sono tenuti 
solo il Sabato e la Domenica.

Le lezioni sono coinvolgenti, dinamiche, innovative e pre-
vedono un coinvolgimento attivo dei corsisti. La parte teori-
ca lascia spazio alla pratica con project work e interazione 
costante con i docenti. Le lezioni dei Master sono tenute in 
italiano. Il livello di conoscenza della lingua inglese minimo 
per l'inserimento in Stage a Malta è B1. I corsisti che lo de-
siderano, possono partecipare, prima dell’inizio dello stage, 
al corso di inglese intensivo  di  90 ore
(in 4 settimane) o di 180 ore (in 8
settimane) a Malta.

Didattica in aula

I  formatori  internazionali  saranno in Sicilia per
portare la loro esperienza e tenere le loro lezioni
presso Medit a Catania oppure a Modica. Potrai
interagire  con loro in aula oppure on-line.  La
frequenza  durante  il  sabato  e  la domenica,
potrà consentirti di lavorare durante la setti-
mana per autofinanziare la formazione.mana per autofinanziare la formazione.

Frequenza a Catania e Modica
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Le lezioni tenute dai formatori internazionali presso Medit 
Business School Catania o a Modica, sono trasmesse anche 
in videoconferenza. Puoi interagire con i docenti on-line, 
tramite zoom.

La possibilità di seguire le lezioni online è disponibile La possibilità di seguire le lezioni online è disponibile 
anche se il corsista è impossibilitato a raggiungere Catania o 
Modica a causa di imprevisti e viene data sempre e comun-
que a tutti i partecipanti.

L'efficienza e l'affidabilità della tecnologia utilizzata per la 
classe virtuale, nonchè la moderazione da parte del tutor 
d'aula online, rende l'esperienza online ugualmente coin-
volgente al pari dell'esperienza presenziale.

Didattica on-line

Master e Corsi Brevi su Zoom
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Tutti i Master di Medit Busines School includono 14 ore di 
inglese specialistico a Malta, presso una delle migliori ac-
cademie dell’Arcipelago. Ogni giorno i corsisti dei master 
parteciperanno anche ad una lectio magistralis tenuta da 
CEO di aziende partner. Durante le mattine, i corsisti dei 
Master erogati da Medit Business School avranno modo 
di effettuare 5 visite aziendali a Malta ed ascoltare 5 am-
ministratori delegati/manager/imprenditori di altrettanti 
gruppi societari maltesi legati al core-business del Master
frequentato. Nel corso della settimana, i corsisti saranno 
coinvolti anche nella realizzazione di un proget-
to  di  business  da  completare al rientro e
consegnare al tutor d'aula.

Una settimana a MaltaBusiness School



I Master privati erogati da Medit Business School garanti-
scono, al termine del percorso formativo, un’esperienza di 
stage in un’azienda internazionale legata al settore del 
Master frequentato. Lo stage (internship) che ha una durata 
minima di 3 mesi e massima di 6, consente ai corsisti di uti-
lizzare da subito le competenze apprese durante i 4 mesi di 
formazione e di continuare ad imparare facendo (learning 
by doing). Imparare attraverso il fare: è questo il segreto 
del successo. La dimensione “locale” di molte realtà locali 
non consente di mettere in pratica le skills di alto livello ap-
prese durante il percorso formativo. Lo stage di 500 ore (3 
mesi) o di 1000 ore (6 mesi) aumenta la formazione sul 
campo e consente di migliorare la lingua inglese: tutte le 
aziende ospitanti lavorano esclusivamente in inglese, il 
tuo livello di conoscenza della lingua inglese deve essere 
almeno B1. Consigliamo 1000 ore a chi inizia la carriera e 
almeno 200 ore a chi già lavora nel settore.

Da 10 anni poniamo molta cura nel selezionare le aziende 
partner più innovative a Malta: sono nostri partner gli hotel 
più prestigiosi, diverse catene; i tour operators più impor-
tanti, le DMC più attive. Ospitano i nostri stagisti società di 
organizzazione di grandi eventi nel settore del turismo, della 
musica, della medicina, della finanza, dell’informatica, del 
commercio, del lusso. I nostri stagisti sono ospitati da agen-
zie di selezione e gestione del personale, da società di con-
sulenza, del marketing. Tra le aziende partner anche realtà 
internazionali più piccole ma innovative.

Stage internazionale a Malta

SAPER  FARE
Vivere 3 o 6 mesi a Malta, lavorare all’interno di
un’azienda  che  opera nel settore dei tuoi studi, mi-
gliorare l’inglese, divertirsi. Lo stage internaziona-
le è una delle esperienze più belle e formative che
ogni corsista è chiamato a fare al termine della for-
mazione in aula.

Lo stage  sarà  esclusivamente a Malta: potrai sce-Lo stage  sarà  esclusivamente a Malta: potrai sce-
gliere  un percorso di  6 mesi ( full-time o part-ti-
me ) o di 3 mesi full-time.

Gli imprenditori  e  i corsisti  che hanno già un 
contratto di lavoro al termine del Master, pos-
sono essere esonerati dallo stage ( a loro dis-
crezione ) o  possono optare per 1 o 2 mesi
part-time, nel loro caso lo stage è facolta-part-time, nel loro caso lo stage è facolta-
tivo.
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I Master e i Corsi Brevi erogati da Medit Business School 
prevedono lezioni tenute esclusivamente da professioni-
sti, formatori e manager maltesi. Oggi Malta è lo Stato, 
seppur in fase post COVID-19, con la previsione di cresci-
ta del PIL più alta in Europa, era già primo in fase pre-co-
vid con una previsione di crescita che sfiorava il 5%; è il se-
condo Stato in Europa con la disoccupazione più bassa
Dall’approvazione dei Recovery Funds Europei Malta ha 
ottenuto 2.250 Milioni di Euro per il periodo 2021 – 2027: 
l’economia maltese è in fermento e l’esperienza di mana-
ger, imprenditori e formatori che operano in contesti inter-
nazionali può dare i giusti spunti anche ad imprenditori che 
gestiscono micro, piccole e medie imprese. Malta è l’unico 
Stato di madrelingua inglese nel Mediterraneo. L’inglese è 
lingua ufficiale al pari del maltese, dialetto di origine araba 
che, a differenza dei dialetti italiani, è studiato e corrente-
mente utilizzato nella lingua scritta. Parte dell’Unione Euro-
pea dal 2004 e del Commonwealth già dal 1964 insieme ad 
altri 51 Stati in tutti i continenti, dei quali solo 3 europei, 
Malta ha mantenuto alto nel mondo l’interesse per la sua 
centralità nel Mediterraneo ed ha incrementato i flussi com
merciali e turistici in modo proficuo e repentino. I parteci-
panti ai percorsi formativi di Medit Business School po-
tranno far tesoro dei  consigli  ed  intrecciare
proficue relazioni di business con gli at-
tori dell’economia maltese.

Perchè Malta ?Business School



Uno degli errori commessi dai nostri corsisti è quello di 
considerare l’economia maltese legata principalmente al tu-
rismo. Nulla di più sbagliato. Il PIL è infatti generato, in 
ordine di importanza, dal settore Arte, Intrattenimento e 
Svago (principalmente iGaming); dal Commercio all’ingr-
osso e al dettaglio; dalla Produzione manufatturiera; dal set-
tore Professionale, Scientifico e Tecnico; dal settore dei Ser
vizi di Amministrazione e Supporto; dalle Telecomunicazio-
ni; dal settore dei Trasporti e dello Stoccaggio; dai Servizi 
Finanziari; dal Settore Medico; dall’Amministrazione Pub-
blica; dall’Educazione; dal Turismo; da altri settori minori.

Struttura dell’economia malteseBusiness School



Al termine del Master  sarai una persona diversa, più carica, 
più entusiasta e pronta ad affrontare la sfida più grande della 
ricerca di un nuovo lavoro in Italia, a Malta, in Europa e nel 
Mondo. 

Il percorso formativo che ti aspetta è bello, avvincente, apIl percorso formativo che ti aspetta è bello, avvincente, ap-
passionante ma anche faticoso. Imparerai a “saper essere” 
te stesso, a “saper essere” un uomo o una donna che pone 
attenzione agli atteggiamenti, ai comportamenti, allo stile
personale. Imparerai a lavorare in gruppo, a comunicare, 
a negoziare, a parlare in pubblico: sono le “soft skills”, le 
“competenze trasversali” che ti saranno utili in qualunque 
campo e in qualunque momento della tua carriera lavorati-
va.

Imparerai a “saper essere” affrontando sfide sempre più 
ambiziose: ascoltare ed interagire con i formatori, parteci-
pare attivamente ai workshop formativi, ascoltare le espe-
rienze dei CEO delle aziende partner capendo l’irripetibilità 
dell’occasione, confrontarti con i colleghi del master sui 
progetti da portare a termine, intraprendere la strada
dell’internazionalizzazione per la tua azienda.

Perchè scegliere Medit Business School

SAPER  ESSERE
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Malta è l’unico Stato di madrelingua inglese nel Mediter-
raneo. L’inglese è lingua ufficiale al pari del maltese, dialet-
to di origine araba che, a differenza dei dialetti italiani, è 
studiato e correntemente utilizzato nella lingua scritta.

Malta, ex Colonia Britannica, poi Repubblica Presidenziale 
indipendente dal 1964, conserva l’utilizzo dell’inglese come 
lingua madre. Anche per questo motivo ogni anno più di 
80.000 corsisti provenienti da ogni parte del mondo scel-
gono Malta per imparare o migliorare l’inglese nelle 
oltre 40 scuole per stranieri accreditate dal Ministero 
dell’Educazione Maltese.

Se il tuo inglese non ha un livello almeno compreso tra B1 e 
B2, impiega 4 settimane del tuo tempo, o più, per un corso 
di inglese intensivo a Malta prima dello stage. L’inserime-
nto in azienda a Malta, per uno stage dopo i percorsi forma-
tivi di Medit Business School, è infatti vincolato alla cono-
scenza della lingua inglese, indispensabile per poter intera-
gire con i colleghi e con i clienti.

Migliora il tuo inglese prima dello stage

Preparati allo stage

English School



Il livello di conoscenza dell’inglese minimo per l’inseri-
mento in stage a Malta, dopo i master in di Medit Busi-
ness School è compreso tra B1.2 e B2.1 (CEFR) un livello 
pari o superiore a B2.2 assicura la piena comprensione ed 
interazione anche con quei colleghi, tutor, clienti che non 
conoscono affatto la lingua italiana.

Verica il tuo livello di conoscenza della lingua

Preparati allo stage
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I corsi di “intensive english” sono tenuti da docenti di ma-
drelingua inglese, abilitati all’insegnamento della lingua 
agli stranieri. Le lezioni si svolgono in aule da 10 corsisti di 
ogni nazionalità, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 14:30 
con 2 pause di mezz’ora ciascuna. I corsisti seguono, duran-
te il loro corso di 4 settimane a Malta, 90 ore di lezione, 
l’equivalente di 7 mesi in Italia presso una scuola di ingle
se, frequentata 3 volte a settimana per un’ora al giorno. 
L’apprendimento a Malta diventa esponenziale perchè, 
dopo le lezioni, la vita quotidiana si svolge in inglese. I 
colleghi di corso, non italiani, diventano amici; spesso con-
dividono gli alloggi, lo sport, le passioni, i divertimenti, le 
serate, il mare. I corsisti imparano a conoscere altre culture, 
altri cibi, altri paesi, accomunati dalla presenza a Malta per 
migliorare l’inglese, unica lingua che li accomuna. Seguen-
do correttamente il corso “intensive english” 4 settimane 
possono essere sufficienti per l’avanzamento di 1 livello 
CEFR, 8 settimane per l’avanzamento di 2 livelli.

Segui il corso di inglese intensivo a Malta

Preparati allo stage

English School



Malta, in poco più di 15 anni, è diventata una destinazione 
di eccellenza. E’ lo Stato ideale per iniziare la tua carriera 
nel settore turistico, immobiliare, marketing, lusso, eventi.



In italiano, con inizio a Gennaio, Marzo, Ottobre 

Business School

MASTER
INTERNAZIONALI

Digital Marketing and Communication2 Marketing digitale e comunicazione

1 del turismo
e degli eventiManagement Internazionale

International Tourism and Event Management



Management Internazionale del Turismo e degli Eventi 85 %

Digital Marketing e Comunicazione 80%

Previsione di trovare un lavoro
soddisfacente a Malta nel settore del 
Master, entro 3 mesi dal termine 
dello stage.

La previsione sale al 100% entro un 
anno.
Il Master in Management Internazionale del Turismo e degli 
Eventi, grazie alle lezioni teorico pratiche in aula, oppure 
online, alla Field Project Week ed allo stage a Malta, offre 
al corsista la possibilità di perfezionare le competenze per 
lavorare all'interno di Tour Operators, Destination Manage-
ment Companies, Agenzie Viaggi, Agenzie di Organizzazio-
ne di Eventi, Catene alberghiere, Strutture ricettive, Agenzie 
di intermediazione turistica, Fornitori dell'industria turistica, 
Società di sviluppo e di marketing per il turismo, Agenzie di 
Organizzazione di Meetings, Viaggi Aziendali ed Incentive 
(MICE), Società di Organizzazione e Gestione di Conferen-
ze e Fiere Internazionali, Società di Marketing per la Pro-
mozione del Territorio, Agenzie di Comunicazione Interna-
zionali.

Il Master in Digital Marketing, offre al corsista la possibilità 
di perfezionare le competenze per lavorare all'interno di 
Aziende di Produzione e Vendita, Tour Operators, Destina-
tion Management Companies, Agenzie di Organizzazione di 
Eventi e Conferenze, Catene alberghiere, Produttori e Di-
stributori di Beni e Servizi, Società Finanziarie e legate 
all'Intrattenimento, Strutture Ricettive, Agenzie di Interme
diazione, Fornitori dell'Industria Turistica, Società di Svi-
luppo e di Marketing, Agenzie di Comunicazione Interna-
zionale, società di Formazione e di produzione di Beni Im-
materiali, società BtoB e BtoC.

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

Business School



I Master si articolano in  più moduli,  ciascuno re-
lativo ad un diverso argomento. I corsisti che fre-
quenteranno le lezioni, sia in aula sia online, pri-
ma  dell’inizio del master scelto, potranno spie-
gare  le motivazioni  della  partecipazione e le
aspettative ai docenti.

Business School

PROGRAMMI FORMATIVI



Inglese e Americano

"The control and organization of something, 
esp. a business and its employees".
"The people in charge of a business
organization".

Inglese per gli affari

"The activity or job of being in cha"The activity or job of being in charge of a 
company, organization, department,
or team of employees".
"The group of people who control a
company or organization".
"the activity of controlling something,
or of using or dealing with something
in a way that is ein a way that is effective".

“Management”

del turismo
e degli eventiManagement Internazionale

International Tourism and Event Management

Business School

In aula oppure on-line

1



del turismo
e degli eventiManagement Internazionale

International Tourism and Event Management

150 Hotel
Dei quasi 150 Hotel dell'arcipelago Maltese, circa la metà Dei quasi 150 Hotel dell'arcipelago Maltese, circa la metà 
sono di livello superiore (4 e 5 stelle). L'industria della ri-
cettività, attiva 12 mesi su 12, offre lavoro a decine di mi-
gliaia di persone che accolgono, ogni anno, circa 3 milioni 
di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra le catene 
più prestigiose sono presenti Hilton, The Westin, Corinthia, 
Intercontinental, Marriott, Radisson Blu, Phoenicia alle 
quali si aggiungono diverse catene di hotel nazionali e sin-
gole strutture di alto livello.

50 Tour operators
L'industria turistica è attiva 12 mesi su 12 e, seppur in pe-
riodo post pandemia, l'incoming è tornato ai livelli del 2019 
durante la stagione estiva 2021. L'arcipelago maltese ospita 
molti tour operators, i più grandi tra questi gestiscono arrivi 
di gruppi per centinaia di migliaia di turisti ogni anno. Altri 
tour operators sono di medie e piccole dimensioni. Malta è 
meta di turismo culturale, religioso, sportivo. Turismo d'af-
fari, turismo leisure. E' destinazione d'eccellenza per il turi-
smo legato alle immersioni.

40 DMC
Le destination management companies sono tour operator 
specializzati nell'incoming. Si occupano principalmente di 
viaggi incentive, di meetings, di conferenze e dell'organiz-
zazione di eventi. Molte delle DMC maltesi sono specializ-
zate: si rivolgono ad una nicchia di mercato, spesso molto 
specifica, in riferimento al continente o nazione di prove-
nienza ed alla tipologia di viaggio che viene richiesto. Le 
DMC maltesi sono il punto di riferimento per le agenzie 
viaggi e i tour operator che vendono Malta in tutto il 
mondo.

Business School

Perchè sceglierlo

1
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e degli eventiManagement Internazionale
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30 Event Companies
AA Malta si svolgono in genere 2 grandi eventi internazionali 
ogni mese. Dagli MTV Music Awards (che prende il nome 
di Isle of MTV) alla Malta Fashion Week, la settimana in-
ternazionale della moda. Dal SIGMA, evento mondiale per 
le criptovalute, l'I-Gaming e l'intelligenza artificiale all'In-
ternational Fireworks Festival. Dall'International Medieval 
Festival di Mdina ai grandi concerti agli eventi delle nazio
nali sportive agli eventi religiosi. Le società di organizza-
zione gestiscono piccoli, medi e grandi eventi.

30 Employment agencies
Malta è il secondo paese con la disoccupazione più bassa in 
Europa, in periodo pre-covid era il paese con la crescita del 
PIL più alta d'Europa. Oggi è il paese che si sta riprendendo 
più velocemente grazie ad un'economia vibrante. Il persona-
le più "skillato" viene selezionato dalle agenzie di selezione, 
sono oltre 30, che hanno il solo scopo di collocare nelle 
aziende migliori i profili migliori presenti sul mercato del 
lavoro. Più le tue competenze sono alte più il tuo profilo è lavoro. Più le tue competenze sono alte più il tuo profilo è 
vendibile alle aziende maltesi.

Networking
Tutte le aziende del settore turismo, hotellerie ed eventi of-
frono lavoro a personale proveniente da ogni parte del 
mondo. Iniziare la tua carriera internazionale a Malta vuol 
dire fare "networking": conoscenze e relazioni che potranno 
portarti, se vorrai, a lavorare nel settore in ogni parte del 
mondo. La strada non è semplice, ma grazie alle competen-
ze acquisite durante il Master, allo stage a Malta, alla 
Dream Directory ed alle relazioni che farai durante la Fied 
Project Week, avrai molte strade da poter percorrere.

Business School

Perchè sceglierlo
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Destination Management Companies: creare esperienze 
uniche grazie alla conoscenza della destinazione; Tour ope-
rators & Travel Agencies: progettare e promuovere pacchet-
ti turistici per gruppi o singoli viaggiatori; Marketing Espe-
rienziale: le nuove tendenze nel settore turistico; Operation 
& Supply Chain Management: gestire l'acquisto e lo stoc-
caggio nel settore alberghiero e nella ristorazione; Business 
Plan & Development: descrivere un investimento da svilup-
pare e valutarne la fattibilità; Project Management: pianifi-
care, eseguire, controllare un progetto nel turismo e negli 
eventi; Hotel Event Management: organizzare e gestire 
eventi in hotel; Hotel Sales Management & Meetings, In-
centives, Conferences, Exhibitions: organizzare, promuove-
re e gestire riunioni aziendali, conferenze, viaggi premio ed 
esposizioni; Event Management Companies: dall'obiettivo 
alla realizzazione di un evento; Mass Events: organizzare e 
gestire grandi eventi musicali; Fashion Events: organizzare 
e gestire grandi eventi nel settore della moda; Food & 
Wines Events: organizzare e gestire grandi eventi nel settore 
agroalimentare, cibo e vino; Destination Management & 
Marketing: Pianificazione e Sviluppo delle Destinazioni Tu-
ristiche; Tourism & Leisure, Eco-tourism and Wellness Tou-
rism: segmenti in costante crescita; Tourism Marketing: co-
municazione e commercializzazione nel settore turistico.

del turismo
e degli eventiManagement Internazionale

International Tourism and Event Management

Business School

Programma didattico    ( 1/2 )
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Digital Marketing & E-Commerce: promuovere e vendere 
su internet turismo ed eventi; Hotel Marketing & Communi-
cation: fare comunicazione e marketing all'interno di una 
catena alberghiera; Food & Beverage Management: gestire 
le attività ristorative all'interno di una grande struttura ricet-
tiva; Revenue Management: rendere profittevole ogni servi-
zio ricettivo e non, massimizzandone i profitti; Front Office 
& Customer Relationship Management: accogliere gli ospiti 
e gestire le relazioni durante e dopo il soggiorno; Reserva-
tion Management: gestire le prenotazioni; Sales Manage-
ment: gestire le vendite alberghiere; HR Management: ge-
stire le risorse umane di una grande struttura ricettiva e di 
un'impresa turistica; Hospitality Management: gestire una 
struttura ricettiva; Luxury Management: gestire la ricettività 
di lusso ed i servizi più esclusivi; Property & RealEstate 
Management: la gestione della ricettività extra alberghiera; 
Advertising & Property Photography: la valorizzazione 
delle strutture ricettive con foto e video di qualità; Career 
Coaching: trovare la strada giusta per crescere professional-
mente e raggiungere gli obiettivi; Personal Branding & Pro-
fessional Networking: ciò che devi e non devi fare per pro
muovere la tua immagine durante la fase di ricerca lavoro; 
Assegnazione della tesi da discutere alla consegna del diplo-
ma di master

del turismo
e degli eventiManagement Internazionale

International Tourism and Event Management
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In aula oppure on-line

Inglese e Americano

"The work of advertising and offering 
goods or services for sale".

Inglese per gli affari

"The business activity that involves
finding out what customers want,
using that information to design products using that information to design products 
and services, and selling them effectively".

“Marketing”

Business School 2

Digital Marketing and Communication
Marketing digitale e comunicazione



Il Master si rivolge principalmente a laureandi e laureati in 
tutte le discipline, appassionati o desiderosi di apprendere e 
mettere in pratica nozioni di web marketing, social marke-
ting, content marketing, email marketing, influencer marke-
ting, Online Advertising ed in generale di digital marketing 
che desiderano sviluppare competenze spendibili su mercati 
internazionali. Si rivolge anche a responsabili marketing, 
imprenditori, web agency con clienti che abbiano interessi 
all'estero. Si rivolge ai figli di imprenditori di aziende 
esportatrici che si avviano a sviluppare o gestire l'azienda di 
famiglia.
Il Master in Digital Marketing, grazie alle lezioni teorico 
pratiche in aula a Modica oppure online ed allo stage a 
Malta, offre al corsista la possibilità di perfezionare le com-
petenze per lavorare all'interno di Aziende di Produzione e 
Vendita, Tour Operators, Destination Management Compa-
nies, Agenzie di Organizzazione di Eventi e Conferenze, 
Catene alberghiere, Produttori e Distributori di Beni e Ser
vizi, Società Finanziarie e legate all'Intrattenimento, Struttu-
re Ricettive, Agenzie di Intermediazione, Fornitori dell'In-
dustria Turistica, Società di Sviluppo e di Marketing, Agen-
zie di Comunicazione Internazionale, società di Formazione 
e di produzione di Beni Immateriali, società BtoB e BtoC. 
La previsione di trovare un lavoro soddisfacente nel settore, 
a Malta, è dell'85% entro 3 mesi dal termine dello stage e 
del 90% entro 1 anno.

Digital Marketing and Communication
Marketing digitale e comunicazione
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Abilità Manageriali, Leadership e Trattativa: migliorare la 
capacità di saper guidare un team, motivarlo, renderlo più 
efficace; Brand Reputation, Personal and Corporate Bran-
ding, Employer Branding: costruire la reputazione personale 
ed aziendale, mantenerla, gestire le crisi; Canali di Distribu-
zione Fisici e Digitali: canali diretti ed indiretti, pianifica-
zione economica ed efficacia; Comportamento dei Consu
matori: bisogni reali e compensativi; Corporate Social Re-
sponsibility e Buon Governo Aziendale: valore aggiunto 
delle vendite, correttezza, efficienza ed efficacia; Design 
Thinking, Etica e Valori: fasi di identificazione dell'obietti-
vo, di ricerca dell'opportunità e dell'ideazione; E-Commerce 
e CMS: piattaforme e strategie; Email Marketing, Marke-
ting dei Contenuti, PPC e Analisi: software e pianificazione; 
Finanza, Pianificazione del Budget, Sostenibilità: creare un 
piano efficace; Gestione Clienti e CRM: attenzione al clien-
te; Gestione delle Crisi e delle Innovazioni; Gestione dell'E-
sperienza di Acquisto e Soddisfazione del Cliente; Impren-
ditoria in Italia e a Malta: opportunità e sviluppo; Internatio-
nal Exhibition Marketing: dal fisico al digitale; Marketing 
Esperienziale: vendere prodotti e servizi proponendo le 
esperienze che generano; Marketing Intelligence; Marketing 
On-Line per il Turismo: abitudini di utilizzo del web e dei 
social network ...
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Mezzi di Comunicazione Off-Line e Media Digitali; Model-
li di Business Replicabili e Scalabili; Neuroscienze applica-
te al Marketing; Nuove Tendenze nei Consumi e Pianifica-
zione Pubblicitaria; Piano di Comunicazione, Relazioni Isti-
tuzionali e con i Media; Piano di Marketing e Marketing 
Mix; Produzioni Audiovisive e Sponsorizzazioni; Project 
Management: Pianificazione, Esecuzione e Controllo; Ri
cerche di Mercato; Search Engine Marketing e SEO; Social 
Network e Influencer: Piani di Social Marketing Strategici 
ed Operativi; Strategia Aziendale e Marketing Strategico In-
ternazionale; Strategie post COVID-19; Tattica Aziendale e 
Marketing Operativo Internazionale; Fotografia e grafica 
per il web; Team Building e Comunicazione; Assegnazione 
della tesi da discutere alla consegna del diploma
di master
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Per favorire l'inserimento manageriale delle donne, Medit 
offre a tutte le donne una borsa di studio a copertura del 
20% dei costi per ciascuno dei Master erogati il prossimo 
anno se l'iscrizione è effettuata entro il 31 DICEMBRE.

Medit Business School oMedit Business School offre 20 borse di studio di 600,00 
EURO ai corsisti che hanno sostenuto, negli ultimi 3 
anni, l'esame di laurea di primo o secondo livello con 
VOTO PARI O SUPERIORE A 100 CENTESIMI. Tali 
borse di studio, ottenute esclusivamente per merito fino 
all'esaurimento di quelle offerte, si aggiungono alle altre 
borse di studio messe a disposizione da Medit Business 
School o dalle aziende partneSchool o dalle aziende partner.

Medit Business School offre un numero di borse di studio 
pari a quello dei corsisti iscritti a COPERTURA TOTALE 
dei costi di VIAGGIO E ALLOGGIO della "Field 
Project Week a Malta" ai corsisti che avranno totalizzato 
una frequenza delle lezioni non inferiore al 90% di quelle 
previste fino alla data della partenza. Tali borse di studio si 
aggiungono alle altre borse di studio messe a disposizione 
da Medit Business School o dalle aziende partneda Medit Business School o dalle aziende partner.

Medit Business School, nel caso di iscrizione di più corsisti 
contemporaneamente ai Master, dopo aver assegnato le 
borse di studio spettanti in base ai requisiti posseduti da cia-
scuno, offre uno sconto ulteriore del 10% a ciascuno degli 
iscritti dello stesso gruppo.

Assegnate le borse di studio spettanti, il pagamento del 
Master erogato da Medit avviene in 4 soluzioni di pari 
importo, senza necessità di alcun finanziamento.

Uno sconto del 5% è offerto ai corsisti che decidono di 
pagare il master in un’unica soluzione all’iscrizione.

Borse di studio, riduzioni ed agevolazioniBusiness School



E’ arrivato il momento di scegliere se iniziare questa nuova 
esperienza o continuare ad aspettare che il successo arrivi 
facendo poco o nulla per ottenerlo. Noi di Medit Business 
School stiamo investendo tempo e risorse per creare per-
corsi di formazione unici in Italia, disponibili anche 
online, pensati per chi, come te, sogna una carriera profes-
sionale all’estero o desidera migliorare la carriera in Italia.

Scrivici a info@meditbs.it oppure chiamaci ai numeri 
095.3288779 o 0932.1847155 sia se desideri informazioni, 
sia se vuoi iscriverti. I nostri uffici sono aperti dalle 9 alle 
13 o dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì. Se vuoi fre-
quentare uno dei Master puoi fissare un colloquio (online o 
presenziale).

La partecipazione ai Corsi Brevi non prevede il colloquio 
ma solo una semplice procedura di iscrizione tramite il sito 
www.meditbs.it

Il tuo viaggio inizia ora

LA “STRADA” CI INSEGNA
CHE È SEMPRE POSSIBILE
FARNE UN PO’ DI PIÙ.

Business School



MEDIT - Business & Languages School

Sedi di erogazione presenziale:
Salina Bay, NXR9030, St Paul's Bay, Malta Tel. 00356.20341592
Viale Ruggero di Lauria, 95127 Catania CT Tel. 095.3288779
Corso Sandro Pertini, 97015 Modica RG Tel. 0932.1847155

Piattaforma di erogazione online:
ZoomZoom

Segreteria didattica:
Via Aldo Moro 29, 97015 Modica RG Tel. 0932.1847155 
info@meditbs.it
www.meditbs.it


