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Potenziare le competenze tecnico-specialistiche.
Sviluppare le abilità relazionali e manageriali.

JobLeader è una proposta unica, innovativa, concreta e flessibile, per manager e 
professionisti, che vogliono distinguersi nella propria funzione!

Miglioramento delle competenze tecnico-specialistiche
• Lezioni in aula, di impronta tecnica, molto focalizzate sulla specifica funzione aziendale, 

pragmatiche e orientate a fornire strumenti di immediato utilizzo
• Discussioni guidate e studio di casi aziendali, per fare delle best practice una privilegiata 

fonte di apprendimento. 

Sviluppo delle competenze manageriali, comportamentali e relazionali  
• Outdoor training, leadership, team working, flessibilità, comunicazione e problem

solving
Esercitazioni, simulazioni, discussioni guidate, casi aziendali ed esercitazioni svolte all’aperto, 
con l’obiettivo di stimolare azione e analisi,  per apprendere e sviluppare strategie sempre più 
efficaci da attuare nella propria quotidianità professionale.

JobLeader
Diventa protagonista del successo della 
tua azienda

Il Sistema JobLeader by CUOA

CUOA: il luogo privilegiato per continuare a crescere

Da quasi 60 anni CUOA Business School forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale.
È la prima Business School del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato
nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle continue sfide
professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.
Il punto di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni
nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito
nella vita economica e sociale.
Il CUOA è sempre più un "incubatore" di idee, in cui vengono anticipate le esigenze e orientate le
tendenze, grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari, a un’attenta ricerca sui temi del
management, all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta e
quotidiana.



CUOA Business School ha innovato in modo qualificato la propria offerta di crescita professionale e
manageriale nel campo della gestione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT).

Partendo dalla convinzione che la consapevole gestione delle tecnologie dell’informazione (ICT)
ricopre un ruolo strategico nelle scelte di sviluppo delle imprese, CUOA propone un sistema
formativo, composto da 3 percorsi Jobleader. Attraverso la combinazione di diversi percorsi
coordinati, integrabili e modulari il partecipante avrà la possibilità di acquisire il Diploma Executive
Master in ICT Management.

In particolare il corso executive Jobleader Big Data e Social Analytics permette ai partecipanti di
rafforzare le competenze tecnico-specialistiche in ambito di analisi dei dati e di aggiornare la propria
professionalità rispetto alle nuove tecnologie a supporto delle scelte di business, arricchendo inoltre
le proprie competenze trasversali.
Il corso prevede sessioni di didattica frontale, l’analisi di casi di studio e attività di esercitazione in
aula informatica.

Sede di svolgimento
Villa Valmarana Morosini (Altavilla Vicentina - VI) è un esclusivo punto di incontro tra i protagonisti
della realtà economica, finanziaria, imprenditoriale e istituzionale; un ambiente unico per lo scambio
di culture ed esperienze, per lo studio e la riflessione. Una Villa storica, dove sono disponibili tutti i
servizi necessari allo svolgimento delle attività didattiche: aule, salette di studio, aule informatiche,
biblioteca, sala conferenze ecc.
Nel College Valmarana Morosini, adiacente al corpo centrale della Villa, inoltre, è possibile usufruire 
del servizio bed & breakfast (tel. 0444 573988).

La Fondazione CUOA ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla 

presenza di barriere architettoniche, contattare la Segreteria Executive Education, tel. 0444 333705.

Centro congressi CUOA
Villa Valmarana Morosini: la location suggestiva alle porte di Vicenza. Il luogo in cui la storia si fonde
con il presente: l’inimitabile architettura settecentesca per un Centro Congressi moderno e
qualificato.



Obiettivi
Il corso si propone di:
• fornire degli strumenti per estrapolare informazioni da tipi di dati e contenuti nuovi ed emergenti

(blog, social media, video, immagini, posizioni GPS, etc.) consentendo di rendere il proprio
business più agile e di rispondere meglio alle esigenze dei consumatori

• analizzare i dati aziendali al fine di migliorare ed agevolare i processi decisionali
• illustrare le nuove opportunità di business offerte dai Big Data e dagli strumenti di analytics.

Destinatari
Il corso è rivolto a professionisti d’azienda, CIO, CFO, responsabili amministrativi, direttori marketing
e a coloro che desiderino approfondire le tematiche relative alla gestione in real time di tutti i
contenuti aziendali, sia strutturati che non strutturati, al fine di migliorare il processo decisionale.

Formula part time
La “formula weekend” è studiata per integrare e rendere sinergiche le responsabilità aziendali con il 
percorso formativo e di sviluppo professionale.

Impegno
5 mesi, con frequenza a weekend alternati: 10 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, 
per un totale di 100 ore di formazione articolate in moduli tecnico-specialistici e moduli trasversali.
Al termine del corso Fondazione CUOA rilascerà un attestato di partecipazione. 

Costi
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero percorso è di € 3.850,00 + IVA. 
Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono disponibili e consultabili sul sito
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-agevolazioni.



Programma
Il percorso formativo si sviluppa attraverso 7 moduli tecnico-specialistici e 2 moduli per lo
sviluppo delle competenze trasversali:

Moduli tecnico-specialistici (80 ore)

Architettura e modellazione dei DWH (Datawarehouse) (10 ore)
• L’evoluzione del data management
• I modelli, la struttura e la gestione centralizzata dei dati
• Le caratteristiche e la gestione del data base management systems (DBMS)
• L'architettura e la gestione del DWH
• Le componenti del DWH: ETL, la struttura interna dei dati ed i metadati
• Il Middleware
• Gli strumenti OLAP: ROLAP, MOLAP
• Il Data Mart e il Data Mining
• Le relazioni tra il DWH e la Business Intelligence ed i Big Data.

Overview Big Data e Social Analytics (10 ore)
• Le nuove opportunità di business offerte dai Big Data e dagli strumenti di analytics
• Analisi di casi ed applicazioni industriali
• Quali componenti IT rappresentano una possibile architettura Big Data.

Introduzione all’architettura Big Data e Cognitive Computing (12 ore)
• L'integrazione e la sinergia tra l'ambiente BI e le Big Data solution
• Esempio di piattaforma per la gestione dei Big Data
• Quali peculiarità e caratteristiche sono tipiche di una piattaforma per i Big Data: soluzione Hadoop,

elaborazione in streaming, soluzione per il discovery & search, soluzioni per un DWH semplice e
performante

• Altri tool e soluzioni per valorizzare i Big Data: Puredata for Analytics (Tecnologia Netezza), Text
Analytics

• Big Data e Cognitive Computing: introduzione ai sistemi cognitivi e alle prospettive di business
• Esercitazione su Watson Explorer, integrare i dati aziendali in una visione unica senza creare DWH

dedicati, in ottica collaborativa: Watson Explorer Technical Overview, componenti e logiche di
funzionamento - Watson Explorer Labs, esercitazione.

Predictive Analytics: modelli strategici per il miglioramento delle performance
aziendali (10 ore)
• L’importanza del corretto utilizzo dei dati: una panoramica sui principali campi di applicazione
• Deep Dive in applicazioni e sistemi
• Il Forecasting - la analisi di serie storiche e la previsione della domanda
• I modelli statistici e di R.O. nel Sales & Operations Planning.



Presentazione di uno strumento di analisi dei dati (10 ore)
Presentazione di uno strumento di analisi dati ed esercitazioni pratiche per la costruzione di
dashboard aziendali.

Big Data: case study e testimonianze (8 ore)
Testimonianze, casi aziendali e best practise per approfondire in modo concreto l’applicazione delle
nuove tecnologie e conoscere i numerosi campi di applicazione nei quali le aziende hanno già
beneficiato di miglioramenti dei loro risultati di business.

Social Analytics (20 ore)
• L’analisi aziendale per comprendere e gestire in base all’impatto sui social media dei prodotti,

servizi, settori di mercato, campagne, dipendenti e partner
• Analytics: come guidano le decisioni di business
• I dati nella strategia di content management: come gestire la presenza sulle piattaforme social 
• La teoria delle reti e l’individuazione operativa di cluster di interesse
• Esposizione di case study.

Moduli trasversali per lo sviluppo delle abilità manageriali (20 ore)

Lego serious play (10 ore)
La metodologia Lego Serious Play (LSP) è orientata a processi di apprendimento organizzativo, 
gestione delle dinamiche di gruppi, creazione o modifica di obiettivi aziendali.
L’uso dei mattoncini Lego ha la caratteristica di favorire la libera espressione dei partecipanti e di 
favorire un punto di vista collettivo sul tema determinato.

Negoziazione e gestione del conflitto (10 ore)
• Implementazione a livello di prevenzione e gestione del conflitto
• La gestione costruttiva del conflitto come strumento di integrazione e di creatività
• I metodi di soluzione del conflitto e di gestione delle dinamiche
• Come mantenere nelle organizzazioni il livello ottimale di confronto
• La negoziazione come strumento di soluzione di alcuni conflitti
• Introduzione alle tecniche di costruzione di accordi a partire da posizioni conflittuali.



I plus del percorso formativo

Community professionale durante e dopo il corso
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti forniscono le basi per promuovere e valorizzare un
network professionale, personale e culturale, alimentato da occasioni di incontro tra allievi, docenti e
testimoni d’impresa.
La piattaforma didattica contribuisce alla creazione di una comunità della conoscenza: la
partecipazione alle attività in rete consente un intenso scambio di saperi, problemi, tematiche e
soluzioni.
La community professionale resterà attiva anche dopo la fine del corso attraverso l’accesso ad una
community online in LinkedIn, dedicata a tutti coloro che hanno partecipato a un corso executive
Jobleader by CUOA.

Web learning space
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad accompagnare e integrare sinergicamente i contenuti e le
modalità didattiche propri della formazione svolta in aula attraverso il quale, in modalità a distanza, è
possibile fruire di materiali di studio e di documenti di approfondimento e interagire con docenti e
colleghi di corso, anche attraverso forum tematici coordinati da esperti della materia.

Biblioteca cuoa per ricerche e progetti di business
Gli allievi hanno la possibilità di accedere alla biblioteca CUOA per consultare documenti utili per
ricerche di business e sviluppo di progetti aziendali in modalità on site (consultazione e prestito di
volumi e riviste della biblioteca CUOA, che conta oltre 9.000 volumi e oltre 100 periodici di
management, italiani e stranieri).

Digital Business & Society Forum

Il DIGITAL BUSINESS e SOCIETY FORUM di CUOA BUSINESS SCHOOL è un luogo fisico e
virtuale di incontro, confronto, scambio di idee ed esperienze tra soggetti coinvolti nella diffusione,
nello sviluppo e nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la crescita
del sistema imprenditoriale.
Il DIGITAL BUSINESS e SOCIETY FORUM offre incontri e confronti, su esperienze concrete, di alta
qualificazione professionale e attività di ricerca e indagine attraverso i contributi progettuali delle
aziende interessate alla definizione di nuovi temi di discussione. Integrano le opportunità del DIGITAL
BUSINESS e SOCIETY FORUM percorsi formativi finalizzati allo sviluppo manageriale.
L’adesione è gratuita e sono previste solo iscrizioni aziendali.



CUOA Business School
JobLeader by CUOA

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333 729
fax 0444 333 993
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