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PPerché il Master
Il russo, per decenni lingua franca del blocco sovietico, oggi è parlato non solo nella Fe-
derazione russa, ma anche in molte repubbliche ex-sovietiche, come il Kazakistan, la
Bielorussia e l'Ucraina: si tratta di un enorme mercato che dopo la caduta del muro di
Berlino si è aperto alle aziende del Made in Italy  apprezzando l'eccellenza dei prodotti
italiani, soprattutto nei settori tessile, alimentare, dell’arredamento, tecnologico e dei
beni strumentali e per l’industria.
Le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Federazione russa sono tradizionalmente
forti e molto articolate. Numerose aziende italiane hanno aperto in questi paesi propri
stabilimenti produttivi, realizzando investimenti diretti o in società miste con partner
locali, e un numero ben superiore di aziende ha legami con questo mercato a livello di
export/import. La crisi e le sanzioni hanno spinto le aziende a ridisegnare i propri
modelli di business muovendosi in due direzioni: innanzitutto, quello russo non viene
più visto solo come un mercato di vendita, ma di produzione, con un ruolo ponte verso
gli altri paesi dell'Unione Euroasiatica, in secondo luogo, in questa fase di cambiamento
si è consolidata la complementarietà tra il sistema economico russo ed italiano, soprattutto
nel comparto delle piccole e medie imprese, 
Le esportazioni italiane verso la Russia sono trainate dal settore manifatturiero, in parti-
colare l’industria dei macchinari ha recentemente registrato notevoli incrementi; la coo-
perazione italo-russa in campo energetico è passata da consolidati rapporti commerciali
ad un partenariato industriale più articolato che vede le imprese italiane del settore
come partner strategici per lo sviluppo, così come nei settori dei trasporti e delle
infrastrutture.
Per gli imprenditori italiani si tratta di un mondo tanto promettente quanto difficile e
complesso, in cui la figura del russista-assistente di direzione deve possedere competenze
non solo linguistico-culturali, ma anche giuridico-aziendali: si richiede un professionista
versatile e flessibile, in grado di condurre analisi del mercato e del contesto socio-econo-
mico nei paesi russofoni per capirne le possibili linee di sviluppo, intuirne le necessità e
le richieste. Grazie alla collaborazione di interpreti e traduttori professionisti impegnati
nei servizi alle aziende italiane che operano nei paesi russofoni, RIMIT assicura una for-
mazione linguistica d'eccellenza mediante un'intensa attività di training nell'interpretariato
e nella traduzione da e verso il russo, dando ampio spazio all'oralità, alla terminologia
tecnico-commerciale e ai documenti aziendali. Esperti e testimoni cureranno inoltre la
formazione necessaria per gestire le strategie e gli aspetti culturali della comunicazione. 
Con i suoi corsi, di cui molti in lingua russa, RIMIT forma non solo professionisti della
comunicazione e assistenti manageriali altamente specializzati per le imprese del Made
in Italy nei paesi russofoni, ma anche potenziali sviluppatori di strategie economico-
commerciali efficaci per il business italiano.

                                                                            Anna Bonola e Laura Solimene 
                                                                              Direttori del Master



Class Profile/
Profilo dei

partecipanti 
Il Master è rivolto a:
❚laureati triennali in

Scienze linguistiche, in
Scienze dell’economia 

e della gestione aziendale
e Scienze economiche;
❚laureati magistrali 
in Lingue moderne 

per la comunicazione 
e la cooperazione

internazionale, 
Lingue e letterature 
moderne e Scienze 

economico-aziendali.
Saranno accolti anche

laureandi triennali 
e magistrali che 

discutono la tesi entro la
sessione di aprile

dell’anno accademico
2017-2018 e chi già
lavora in azienda e

desidera qualificarsi come
assistente linguistico-

economico per i paesi
russofoni.

Ulteriori requisiti
❚conoscenza della 
lingua russa: Livello 

B2 o superiore;
❚per gli studenti stranieri
certificazione della lingua

italiana livello 
B2 o superiore;

❚conoscenza della
lingua inglese;

❚ buone competenze
generali nelle discipline

economico-aziendali.

Learning outcomes/
Obiettivi formativi 

S copo del Master è formare
professionisti in grado di: 

❚ lavorare come mediatori
culturali e traduttori in ambito
economico e commerciale per le
aziende italiane che esportano o
producono nei paesi russofoni
❚sviluppare relazioni produttive
e commerciali tra le imprese
italiane e la Federazione
Russa/paesi russofoni.

Sbocchi professionali

Sono molteplici le opportunità
di inserimento e crescita per i

diplomati al Master, in particolare,
in qualità di: 
❚export-import manager,
responsabile relazioni
internazionali delle imprese,
gestione del personale, dirigente
di filiale estera, consulente e
interprete-traduttore free lance per
i mercati della Federazione Russa
e dei paesi russofoni.   

ORE CFU
Corsi frontali in aula, incontri e seminari con 
professionisti e studiosi* 300 12

Laboratori 100 4

Studio individuale autonomo e guidato 650 26

Stage in Italia o in un Paese russofono 350 14

Prova finale 100 4

Totale 1500 60

Articolazione del corso

I l piano formativo è così strutturato:



Corsi frontali in aula, incontri e seminari  
con professionisti e studiosi CFU

Lingua, cultura e civiltà russa* 7

Economia delle imprese e dei mercati nei 
paesi russofoni

1

Diritto commerciale comparato 1

Marketing e comunicazione internazionale 1

Cross cultural management e Organizzazione aziendale 1

Tecnica degli scambi internazionali 1

*Corsi di lingua, cultura e civiltà russa (in russo)
❚Geografia della Russia e dell'Asia Centrale
❚Strutture amministrative della Russia contemporanea
❚I settori economici russi
❚Marketing e comunicazione aziendale in Russia
❚Terminologie
❚Lessicografia e strumenti del traduttore
❚Tipologia dei testi aziendali
❚Traduzione scritta di testi settoriali dal russo all'italiano 
❚Traduzione commerciale scritta e orale dall'italiano al russo
❚Traduzione tecnica scritta e orale dall'italiano al russo
❚Training di trattativa tecnico-commerciale orale in presenza 
e a distanza
❚Digital strategies

Curriculum overview/
Piano formativo 
Il calendario del Master si articola in 15
settimane di lezioni frontali e laboratori in
orari pomeridiani e il sabato mattina. 
Le lezioni si svolgeranno presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con
inizio a gennaio 2019 e termine a maggio
2019. 
La frequenza è obbligatoria: le assenze
non devono superare il 20% delle ore di
lezione.

 
      

     



Oltre l’aula: stage curriculare
Da settembre a dicembre è previsto uno stage
curriculare della durata di 350 ore.
L’internship offrirà agli studenti una concreta
esperienza di lavoro in un contesto aziendale sotto
la guida e i suggerimenti di esperti con diversi
profili professionali che da tempo gestiscono le
relazioni con la Russia e i paesi russofoni.

Project work
La prova finale prevede l'elaborazione di un
progetto insieme a esperti del settore.



Comitato Scientifico e Didattico

Direttore scientifico
Anna Bonola 

Università Cattolica del Sacro Cuore

Codirettore 
Laura Solimene 

Università Cattolica del Sacro Cuore

Direttore didattico
Maurizia Calusio 

Università Cattolica del Sacro Cuore

Consiglio direttivo
Anna Bonola

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Giovanni Gobber

Università Cattolica del Sacro Cuore
Laura Solimene

Università Cattolica del Sacro Cuore
Maurizia Calusio

Università Cattolica del Sacro Cuore
Elisa Cadorin Koman 

Civica scuola interpreti e Traduttori di Milano

Partner
Il Master è organizzato in collaborazione
con:
❚Camera di Commercio Italo-russa
❚Confindustria Russia

e con la partecipazione di 
❚Higher School of Economics 
di Mosca (HSE). 



Il Master in sintesi

INFORMAZIONI
master.rimit@unicatt.it - master.universitari@unicatt.it   
master.unicatt.it/russoperleimpreseinternazionali                

Caratteristiche distintive:
❚Approccio integrato: alternanza
di lezioni teoriche, esercitazioni in
aula, workshop, role playing, traning
on the job, action learning;
❚ Stage in Italia o in un Paese di
lingua russofona
❚ Supporto di Tutor nello svolgi-
mento delle attività didattiche
❚ Sviluppo di un network perso-
nale e professionale

Destinatari:
❚ laureati in possesso di diploma
triennale, specialistico, magistrale o
vecchio ordinamento, nonché lau-
reandi con conseguimento del titolo
entro la sessione straordinaria del-
l’a.a. 2017/2018.
Ulteriori requisiti: buona conoscen-
za della lingua russa (livello B2), del-
l’inglese e per gli stranieri, della lin-
gua italiana (livello B2 o superiore).

Scadenze invio 
candidatura 
❚31 ottobre 2018 al sito: 
master.unicatt.it/ammissione
È previsto un colloquio conoscitivo
e motivazionale  e un test di livello
della lingua russa.

Numero massimo 
partecipanti: 30
Il Consiglio Direttivo del Master si
riserva la facoltà di non attivare il
Master nel caso pervengano do-
mande in numero inferiore a quello
programmato.

Durata:
Gennaio-dicembre 2019  

Modalità:
Le lezioni si svolgono tra gennaio
e maggio dal lunedì al venerdì (ore
16-20) e sabato (ore 9-15) 

Quota di partecipazione:
6000 euro (in rate) 
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