
Master in Luxury,
Customer Advisor 

Ca’ Foscari challenge school a Venezia in collaborazione
con l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH

Creato nel 2014, l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH (IME) è un 
programma di formazione professionale che consente al gruppo LVMH di 
garantire la trasmissione del proprio savoir-faire nei mestieri dell’artigianato, 
della creazione e della vendita alle nuove generazioni tramite un programma di 
formazione basato sul modello dell’alternanza scuola/lavoro permettendo 
in questo modo ai partecipanti di ricevere una duplice formazione, da parte 

dell’istituto partner e da parte delle nostre Maisons partner del gruppo LVMH: Bvlgari, Celine, Christian 
Dior, DFS, Fendi, Loro Piana, Louis Vuitton e Sephora. Oggi l’IME contribuisce alla formazione di circa 
500 giovani nei settori della Moda, Pelletteria, Calzatura, Oreficeria, Orologeria, Vini, Arti culinarie, 
Design, Client experience in collaborazione con partner riconosciuti in ciascun settore: In Italia con 
Polimoda, Politecnico Calzaturiero, l’Académie du savoir-faire Berluti e Centoform, For. Al e l’Università 
Ca’ Foscari Venezia e Ca’ Foscari Challenge School; in Francia, con l’École de la Chambre Syndicale de 
la Couture Parisienne, Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, la Haute École de Joaillerie a 
Parigi, Avize Viti Campus, Centre Européen des Professions Culinaires, Université Sorbonne Nouvelle – 
Paris 3e École Duperré Paris, EMASUP Paris e EIML Paris; ed in Svizzera, con l’École d’Horlogerie LVMH.

Partnership
Nell’ambito della partnership tra Ca’ Foscari Challenge School e Istituto dei Mestieri d’Eccellenza 
LVMH in Italia, verrà lanciata la campagna per accedere al Master in Luxury, Customer Advisor nel 
settore della vendita di prodotti di lusso per l’anno 2018/2019. L’Università Ca’ Foscari Venezia 
accoglierà a partire da luglio 2018 a Ca’ Foscari Challenge School presso VEGA, via della Libertà 12, 
Venezia Marghera, tra 20 e 30 partecipanti interessati ad intraprendere la professione di Client Advisor.

Formazione
Il corso interamente in inglese proposto da Ca’ Foscari Challenge School e dall’Istituto dei Mestieri 
d’Eccellenza LVMH propone:
1.   Un metodo inedito basato sull’alternanza tra il savoir-faire dei mestieri della vendita nei settori 

della moda, pelletteria, orologeria, gioielleria, profumi, cosmetici o distribuzione selettiva e 
l’approfondimento teorico dei temi della vendita di lusso e di un’altra lingua straniera (mandarino 
e russo) in ambito commerciale.

2.  La partecipazione alle Master Class IME organizzate dall’IME presso le diverse Maisons del gruppo 
LVMH, orientate all’ eccellenza del servizio alla vendita di prodotti di lusso con la visita di boutique 
e scambi con professionisti delle Maisons per scoprire la cultura del lusso, osservare l’esperienza 
artigianale e costruire un’esperienza unica con il cliente.

Diploma
Il programma fornisce ai partecipanti l’accesso ad una formazione solida e rigorosa attraverso un percorso 
di apprendimento teorico-pratico valorizzato da un doppio riconoscimento:



/  Il Master Universitario di primo livello dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
/  Il Certificato d’Eccellenza dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH: rilasciato a tutti gli 

allievi diplomati che durante il periodo di formazione all’IME avranno risposto ai criteri di 
eccellenza e savoir-faire/savoir-être, propri del loro mestiere e del mondo del lusso, e confermato 
complessivamente dalle tre entità: i tutor delle Maison, i professori della scuola o dell’università,  
e l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH.

Master Universitario in inglese
Ca’ Foscari Challenge School e l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH propongono un Master 
Universitario in inglese, per una elevata formazione commerciale ed uno sviluppo di carriera nel retail 
di lusso, attraverso l’acquisizione di competenze per:
/  Concludere una vendita e fidelizzare una clientela internazionale esigente.
/  Contribuire a risultati commerciali sfidanti e acquisire tecniche di cross-selling e up selling.
/  Condividere con il cliente l’universo della marca e dei prodotti.
/  Essere in grado di creare un’esperienza unica e indimenticabile.
/  Perfezionare il proprio livello di inglese, italiano e di una terza lingua.

Destinatari
Il corso è rivolto a 20/30 partecipanti disoccupati o inoccupati.
/  In possesso di una laurea almeno triennale (o titolo equivalente).
/  Domiciliati in un comune della Regione Veneto, in concomitanza con l’inizio del corso;  

se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
/  Con un buon livello di conoscenza delle lingue inglese e italiana (C1).
/  Con interesse e sensibilità al lusso, con propensione al servizio al cliente.
/  Con conoscenze di base in un’altra lingua straniera (mandarino, russo, giapponese, thai, coreano).

Selezione dei candidati
1.   Pre-selezione da parte di Ca’ Foscari Challenge School in base a riconoscimento del titolo di studio 

e livello di conoscenza linguistica in inglese e italiano.
2.  Seguito da:  / Test di valutazione online e assessment center con role play e colloqui. 

/  Colloquio con i responsabili risorse umane delle Maison del gruppo LVMH.

Precorso
Il percorso durerà 12 mesi, da settembre 2018 a settembre 2019, 1500 ore tra attività in aula e stage in 
una delle boutique del gruppo LVMH, organizzate in alternanza al percorso in aula.

Iscrizioni 
Ca’ Foscari Challenge School
Vega, via della Libertà 12 30175 Venezia Marghera 
041 234 6853 / master.challengeschool@unive.it

Informazioni 
Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH
Palazzo Pucci, Via dei Pucci 6 50122 Firenze (FI)
055 5388143 / contact.ime@lvmh.it

Master in Luxury,
Customer Advisor (suite)

 Il corso è interamente finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 – DGR NR. 342 del 21 Marzo 2018

Durata del corso
12 mesi, da settembre 2018 a settembre 2019


