Master in Private
Equity e Fondi
d'Investimento
Una modalità di inserimento concreta ed
immediata nel mondo della finanza internazionale

Sono aperte le selezioni
per la XVI edizione del
Master in Private Equity e
Fondi d'Investimento
A Lussemburgo
dal 21 marzo al 25 maggio 2022
Organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Lussemburghese
in collaborazione con House of Training e PwC Academy, il
corso - giunto ormai alla sedicesima edizione - grazie alla qualità
della didattica ed al prestigio delle Banche e Società che
sostengono l'iniziativa, rappresenta un concreto strumento di
inserimento professionale nel mondo della finanza
internazionale.

La Camera di Commercio
Italo-Lussemburghese
La Camera di Commercio Italo-Lussemburghese, riconosciuta dal
Ministero Italiano del Commercio Internazionale, con il patrocinio del
Ministero del Commercio Estero del Granducato, opera dal 1990 nella
piazza del Lussemburgo.
I principali soci della Camera di Commercio sono le maggiori banche e
società finanziarie italiane, lussemburghesi ed internazionali presenti in
loco.
In tale contesto il Master si è consolidato con successo come strumento
volto a formare personale qualificato che risponda alle esigenze del
mondo della finanza che richiede professionalità sempre più specifiche.

I PARTNERS
FORMATIVI
House of
Training
Creata nel 2015 dalla
Chambre de Commerce du
Grand-Duché de
Luxembourg e
dall'Associazione delle
Banche e dei Banchieri di
Lussemburgo (ABBL), la
vocazione e la missione
principale di House of
Training è proporre
un'offerta di formazione
professionale continua volta
a soddisfare le esigenze
dell'economia
lussemburghese.

PwC Academy
PricewaterhouseCoopers
Luxembourg ha creato la
PwC's Academy, un'entità
specializzata nella
formazione continua.
L'ambizione di PwC
Academy, in qualità di
organizzazione di
formazione riconosciuta, è
supportare lo sviluppo
personale e professionale e
contribuire ad aumentare il
valore del capitale umano.

I partners ai quali è affidata la
parte didattica sono House of
Training e PwC, con i quali la
Camera di Commercio ha
intrapreso una collaborazione
che si è consolidata nel tempo.

PROGRAMMA DIDATTICO

DEL MASTER IN PRIVATE EQUITY E FONDI D'INVESTIMENTO
Per maggiorni informazioni
sul programma didattico,
visitate il sito

www.masterinfinance.eu

01

HOUSE OF
TRAINING
Fundamentals of Financial
Markets
Anti-Money Laundering & KYC
Actors & Legal Environment
The service providers’ mission
in the investment funds
industry
Custody & Depositary
Functions
Fund Accounting
Booking Standard Transactions
Private Equity Funds
Real Estate Funds

02

PWC

Investment Funds from an Audit
prospective
Introduction - General overview of
the Luxembourg taxation
EU Par/Subs directive
Luxembourg aspects of Transfer
Pricing
BEPS – Introduction
Private Equity – tax issues
Real estate – tax issuess
Administration of PE Structures i
Accounting of RE Structures in
Luxembourg
Hedge Funds –stakeholders /
Interv. Parties
Hedge Funds – Administration and
compliance – Performance fees

03

JOB DAY
Al termine della formazione in
aula, la Camera di Comemrcio
Italo-Lussemburghese organizza
un Job-day durante il quale le
Banche e le Società partners del
progetto, selezionano i candidati
di loro interesse per un
inserimento professionale
all'interno delle proprie strutture.

Borse di studio erogate da:

Gli Sponsor
del Master in Private
Equity e Fondi
d'Investimento

Main Partners

Partners

LE OPINIONI
DI CHI HA
PARTECIPATO
Dal 2006 ad oggi circa 600
persone hanno partecipato ai corsi
organizzati dalla Camera di
Commercio Italo-Lussemburghese.

Scopri le testimonianze di chi
ha partecipato sul sito
www.masterinfinance.eu

Ernano Molino

Giuseppe Pugliese

Maurizio Scagliusi

Investment Officer
Fideuram Bank Lux

Compliance Officer
Eurizon Capital

Ass. Finance Manager
Nuveen Real Estate

"Il Master mi ha
dato la formazione
necessaria per
intraprendere con
successo il mio
lavoro"

"Il Master è stata la
scelta vincente per la
mia attuale carriera".

"L'esperienza del
Master è stata molto
utile e fomrativa e mi
ha permesso di
inserirmi con successo
nel mondo del lavoro
lussemburghese".

Requisiti per
partecipare
Il Master in Private Equity e Fondi
d'Investimento è indirizzato a laureati in
discipline economiche e giuridiche o in altre
discipline con piano di studio
economico/finanziario.
Per partecipare al corso è indispensabile una
buona conoscenza della lingua inglese.

Borse di Studio
Sono disponibili due borse di studio per la
partecipazione al corso. I requisiti minimi per poter
concorrere all'assegnazione di una borsa di studio
sono:
- Laurea specialistica
- età massima 26 anni
- ottima conoscenza della lingua inglese

Modalità
d'iscrizione
Le domande di ammissione al Master in
Private Equity e Fondi d'Investimento
devono essere anticipate via e-mail a
info@ccil.lu e inviate per posta
all'indirizzo della Camera di Commercio
Italo-Lussemburghese.
Il formulario della domanda di
ammissione è disponibile sul sito

www.masterinfinance.eu

Per maggiori
informazioni
Numero di telefono
00352 4550 831

Indirizzo email
info@ccil.lu

Sito Web
www.masterinfinance.eu

