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Il ContaminAction Master in Procurement & Supply Management non è un 
Master universitario, bensì un programma di formazione e inserimento in 
azienda con stage o contratto a tempo determinato/indeterminato. 
Forma profili professionali capaci di ridurre i costi aziendali e aumentare i 
margini dell’impresa. 
Si svolge in partnership con ADACI - Associazione Italiana Acquisti e Supply 
Management. 
 
 

CONTAMINACTION MASTER in 



Requisiti di ammissione 
·  Laurea o esperienze pregresse in questo ambito   

·  Apertura al cambiamento e all’innovazione 

·  Capacità di relazionarsi e spirito di collaborazione 

·  Precisione e capacità analitiche  

·  Motivazione a sperimentarsi in modo pratico 

·  Volontà di intraprendere sfide 

·  Inglese livello B1/B2 

Struttura del percorso 

1. Life Skills 

Capacità di comportamento che consentono agli esseri umani di affrontare 

efficacemente le sfide personali e professionali. La formazione si concentra in 

modalità esperienziale sulle 10 skills indicate dal più grande osservatorio 

economico mondiale, il World Economic Forum (tra cui Problem Solving, 

Decision Making, Creativity, Critical Thinking, Team Working, ecc.). 

2. Business Skills 

Capacità manageriali necessarie per poter vivere in un’organizzazione e 

proiettarsi a un percorso di carriera. La formazione su quest’area permette di 

acquisire gli strumenti per essere a proprio agio in qualsiasi contesto 

aziendale, dalla start up alla multinazionale (ad es. Project Management, 

Business Writing, Public Speaking, Presentation Skills, Economics, ecc).            

3. Specialist Skills 

Competenze che formano il proprio profilo specialistico. Ogni partecipante, 

per costruire la sua identità lavorativa e dare forma alla propria figura 

professionale “ibrida” e “contaminata” che il mondo del lavoro richiede, può 

scegliere più specializzazioni tra quelle proposte dal mondo ContaminAction.                                                                               

 



4. Project Experience                                                                                                               
Questa fase si svolge presso la sede delle aziende partner. Consiste 
nell’affiancare le imprese a realizzare progetti di innovazione. Il gruppo di 
lavoro è coordinato da un team leader ContaminAction ed è composto da 
profili eterogenei  che lavorano in modalità co-working.  
 
5. Silicon Valley Experience 
Questa fase si svolge in California, nel distretto mondiale che racchiude le 
aziende più importanti e futuristiche, capaci di ispirare l’innovazione e di 
insegnare l’imprenditoria (tra cui Google, Apple, Salesforce, ecc.) e le 
università più prestigiose (Stanford, Palo Alto, ecc.) 
I partecipanti godranno di questa esperienza in un team formato da 
imprenditori, manager e docenti. 
 
6. Stage retribuito 
In questa ultima fase, si avrà la possibilità di essere inseriti in azienda con 
stage o contratto a tempo determinato/indeterminato e di iniziare la 
propria esperienza professionale mettendo in pratica le abilità acquisite 
durante il ContaminAction Master.  

Tutto il percorso sviluppato da ContaminAction permette di accrescere il 
proprio network professionale e di entrare in contatto con numerose 
imprese e moltissimi manager. Sono previsti molti momenti di visita delle 
diverse sedi aziendali. 

 



Contenuti specialistici 

· Mission aziendale e ruolo degli acquisti 

· Analisi del Parco Fornitori 

· Marketing d’acquisto e gestione fornitori 

· Aspetti legali degli acquisti 

· Risk Management 

· Binomio sinergico tra tecnologia e acquisti 

· Gestione rapporti coi clienti 

· Early Involvement 

· Negoziazione e trattativa 

 

Durata 
Inizio: 19 novembre 2019 
Fine: 4 maggio 2020 

Profili in uscita 

· Procurement & Supply Management + Digital Marketing & Communication = 

  Marketing Procurement Manager 

· Procurement & Supply Chain Management + Web & App Development = 

   Digital Procurement & Supply Manager 

· Procurement & Supply Management + Project Management & Consulting = 

   Project Supply Manager 

· Procurement & Supply Management + Innovation & Business Management = 

   Procurement Innovation Manager 
 
 
 



Faculty 

La faculty è composta da imprenditori, manager e CEO esperti in Procurement 
& Supply Management, tra cui: 
· Fabrizio Santini, Presidente Nazionale ADACI 
· Gianluca Adduci, Vice Presidente Centro Sud ADACI e Supply Chain Continuos 
Improvement Manager VITROCISET, A LEONARDO COMPANY 
· Paolo Marnoni, Responsabile Centrale Acquisti Gruppo Bancario ICCREA 
 
Intervengono anche registi, attori, musicisti, artisti, sportivi di successo e i 
membri della ContaminAction Community 
 
 Sede 

· Università di Roma Tor Vergata (Nuovo Complesso del Rettorato) 

· Sedi delle aziende del ContaminAction Network 

· Silicon Valley 

 

I 10 elementi distintivi 

1. Viaggio in Silicon Valley 
2. Mentoring: ogni partecipante ha un manager aziendale che lo guida nella 
crescita 
3. VIP Faculty: dialoghi con ospiti d’eccezione 
4. Talk Show didattici 
5. Momenti dedicati a Sport & Benessere 
6. Learning tour nelle aziende (tra cui TIM, Olivetti, Accenture, Renault, ecc.) 
7. Progetti con grandi imprese 
8. Start up Projects 
9. Network con oltre 80 aziende e 100 manager 
10. Insegnamento capovolto:  momenti di docenza svolti dai partecipanti 
 



Location:    Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
                     Nuovo Complesso del Rettorato  
                     via Cracovia, 90 - edificio E 
                     00133 Roma 
Tel.              3887458740 
Email:         info@contaminati.com  

Contatti 

€ 7.800 IVA inclusa con possibilità di: 

· Borse di studio per reddito 

· Borse di studio per merito 

· Bonus per studenti fuori sede 

· Rateizzazione a interessi zero 

· Finanziamenti agevolati 

 
 

Costo e agevolazioni 

La quota comprende: 

· La possibilità di poter partecipare a tutti i corsi e le attività formative 

organizzate da ContaminAction University anche al di fuori del proprio 
curriculum 

· Tutti i materiali didattici e il kit d’aula composto da borsa brandizzata,  

polo brandizzata, borraccia, cartelline, penne e blocchi per appunti 

·  I costi di attivazione  dello stage retribuito 

· L’iscrizione al club degli ex-allievi 

· L’alloggio e le visite organizzate in Silicon Valley 

· L’abbonamento annuale alle attività sportive del CUS Roma Tor Vergata  e 

la possibilità di poter vedere gratuitamente le partite di Roma e Lazio allo 
Stadio Olimpico 

Se vuoi richiedere maggiori informazioni o candidarti per sostenere 
le prove di selezione, registrati qui 

mailto:info@contaminati.com
http://contaminaction.com/candidati-alla-university/

