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CUOA Business School

la prima scuola di management del Nordest dal 1957

Alumni CUOA

Da 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 attuali 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 esprime la sua attenzione per il merito e la tensione etica e morale attraverso

l’individuazione di leader di azienda, banca o istituzione che si sono particolarmente distinti per la loro

attività e ai quali conferisce il Master Honoris Causa. Negli anni sono stati conferiti riconoscimenti a

personalità diverse, che nel momento storico del conferimento, hanno espresso per il territorio e per il

Paese eccellenza e competenza.

Sono oltre 4.500 gli Alumni CUOA: una comunità unica, fatta di manager e imprenditori di successo,

ma anche di giovani in ascesa. Un network unico, in cui il patrimonio delle esperienze e delle relazioni

personali e professionali viene messo a sistema e condiviso, creando le migliori opportunità di crescita

e di affermazione professionale.

L’associazione Alumni si è rinnovata e oggi è protagonista della crescita e dello sviluppo della

Business School. Si pone come il punto di riferimento della community master CUOA, promuovendo e

sviluppando le occasioni di incontro e confronto, sul piano personale, professionale e culturale,

valorizzando i Diplomati Master CUOA e contribuendo a rafforzare l’immagine della Scuola nel mondo

scientifico, professionale e aziendale.

La forza di Alumni CUOA è il patrimonio delle esperienze e delle relazioni individuali, che viene messo

a sistema e condiviso. I membri dell’associazione costituiscono un punto di riferimento per i nuovi

studenti, partecipano alle attività della Business School con le loro testimonianze professionali

all’interno dei moduli master, forniscono suggerimenti e indicazioni dal campo alla Scuola stessa.

Oggi Alumni CUOA è in prima linea e contribuisce in modo concreto alla crescita di CUOA Business

School, affrontando le sfide del futuro, con nuovi progetti e nuova linfa vitale!



In collaborazione con

IBM è una società di innovazione al servizio delle aziende e delle istituzioni di tutto il mondo. La sua

strategia è quella di costruire e attuare piani di innovazione insieme ai propri clienti, perfezionando

continuamente il portafoglio di offerta per trasferire loro valore di business. In ogni settore di

industria, una delle maggiori sfide è oggi rappresentata dalla necessità di costruire soluzioni

intelligenti, in grado di aiutare a gestire e interpretare una crescente mole di dati per ottimizzare le

decisioni aziendali. IBM risponde a questa esigenza con Smarter Analytics, un’offerta integrata

hardware, software, servizi e ricerca, in grado di coniugare le potenzialità delle tecnologie di gestione

e analisi dell’informazione con i bisogni del business. IBM ha creato a livello mondiale la più ampia e

completa unità di business dedicata agli analytics, che include diverse centinaia di professionisti di

diverso background culturale e professionale. IBM è main sponsor nell’iniziativa del master.

Gruppo internazionale di consulenza di direzione, specializzato in Business Process Reengineering,

Corporate Performance Management e Collaborative Business Intelligence. SDG Group, unica

italiana, è stata selezionata da Gartner (la più autorevole fonte a livello globale su innovazione e

tecnologie d’informazione) tra le 27 società europee leader nel settore della consulenza di Business

Intelligence e Information Management ed è riconosciuta come centro di eccellenza nel disegno e

sviluppo di modelli e sistemi a supporto dei processi di pianificazione e controllo.

Con il patrocinio di                               

Executive Master in ICT Management



Executive Master in ICT Management

Perché un executive master in ICT Management?
La gestione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) sono state storicamente

relegate, soprattutto nelle piccole e medie imprese, in un’area tecnico-specialistica focalizzata

prevalentemente sulla scelta e manutenzione dell’hardware e del software o nella gestione dei

rapporti con i fornitori di tecnologia.

Una funzione importante, ma non sempre considerata strategica come altre aree aziendali.

Le scelte operative e strategiche in mercati sempre più globali e competitivi, e dove la marginalità

viene costantemente erosa, non possono più essere lasciate all’intuito o alla genialità

dell’imprenditore o del top management. I gestori aziendali hanno bisogno di strumenti e tecniche in

grado di aiutarli a prevedere gli scenari e a simulare complesse alternative di business.

In questo contesto la gestione delle ICT, e quindi degli strumenti e tecniche di predictive analytics,

diventano non più opzionali ma necessarie per governare aziende piccole medie e grandi.

Il profilo professionale emergente
L’Executive Master in ICT Management si propone di formare la figura professionale

dell’Intelligence Officer con competenze fondamentali per governare i processi decisionali e

gestionali. Per far ciò sono necessarie competenze specifiche di business e organizzative,

conoscenza delle tecnologie a supporto dei processi decisionali e competenze manageriali.

All’interno delle organizzazioni di successo, inoltre, sta emergendo la figura del Chief Performance

Officer (CPO), preposta alla definizione dei target e dei piani aziendali, come all’individuazione e

gestione delle soluzioni di performance management. È responsabile delle analisi e del monitoraggio

degli andamenti e delle performance. Il CPO, che risponde direttamente alla Direzione Generale, si

colloca tra le funzioni del Chief Financial Officer (CFO) e del Chief Information Officer (CIO),

assumendo il ruolo di coordinatore dei processi informativi e organizzativi nevralgici nel governo

delle decisioni aziendali.

«Partecipare ad un master CUOA è senz'altro un grande impegno e una sfida a se stessi ed al

proprio tempo libero. È un breve periodo che ci si concede nel percorso professionale con

l'aspettativa di poter raccogliere punti di vista, esperienze e opinioni molto varie.

Questi sono i punti di forza delle lezioni, che non sono soltanto lezioni di teoria, ma momenti di

continuo confronto con i docenti e i compagni di corso su argomenti anche molto distanti dalle

problematiche del lavoro di tutti i giorni. Un concentrato di teoria, strumenti e casi di business diversi

per natura e dimensione, indispensabili per poter guardare oltre il caso specifico, comprendere e

individuare le dinamiche dei processi e delle organizzazioni.

Quello che rimane a fine del corso, oltre alle relazioni con le persone che si sono frequentate, è una

visione nitida e ampia di come possono essere affrontate e risolte con successo le sfide che ci

aspettano sul lavoro.»

Cristiano Grassi - PLM & Design Automation di Carraro S.p.A.
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Executive Master in ICT Management

L’Executive Master in ICT Management nasce dalla consolidata esperienza del CUOA nella

progettazione di Executive Master e dalle specifiche competenze e relazioni maturate all’interno

dell’area di competenza dedicata all’ICT e rappresentata dal Digital Business & Society Forum del

CUOA.

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,

che prevede la possibilità di acquisire il Diploma Master CUOA in ICT Management, attraverso la

combinazione di diversi percorsi coordinati, integrabili e modulari.

Obiettivi
• Acquisire una visione globale dell’area ICT all’interno dell’azienda (con la frequenza del

JobLeader ICT Management)

• Individuare le competenze indispensabili (tra tecnologie e modelli di business) per gestire

correttamente il patrimonio informativo aziendale a supporto delle scelte operative e

strategiche (con la frequenza del JobLeader in Business Intelligence e Predictive Analytics)

• Trasferire le competenze fondamentali per l’utilizzo più efficace degli ambienti legati alle

architetture 2.0 in ottica aziendale (con la frequenza del JobLeader in Big Data e Social Analytics)

• Favorire lo sviluppo di competenze relazionali, personali e organizzative (soft skill), mirate al

raggiungimento di elevate performance professionali

• Apprendere strategie sempre più efficaci per affrontare situazioni professionali in cui esprimere

capacità di lavoro in gruppo e tensione continua nei confronti degli obiettivi assegnati.

Durata e impegno
L’impegno complessivo di 330 ore è così suddiviso:

• Jobleader ICT Management: 130 ore

• Percorso Elective per l’ICT: 40 ore e attività formativa on line

• Percorso di specializzazione a scelta: 100 ore

• Project work: 60 ore (impegno stimato)

L’intero iter dovrà essere completato nell’arco temporale massimo di 36 mesi. La frequenza è

obbligatoria: il limite massimo di assenze consentito per l’intero percorso è del 15% dell’attività

didattica strutturata.

Destinatari
L’Executive Master in ICT Management si rivolge a individui, professional ed executive delle aree

controllo di gestione, organizzazione, information communication technology di aziende e

organizzazioni, che intendono seguire un percorso di approfondimento nei temi relativi a Business

Intelligence, Predictive Analytics, Big Data e Social Analytics.
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La mappa dell’executive Master in ICT Management

Executive Master in ICT Management & Business Intelligence e Predictive

Analytics

JobLeader ICT Management + Percorso Elective per l’ICT+ JobLeader Business

Intelligence e Predictive Analytics + Project Work

Executive Master in ICT Management & Big Data e Social Analytics

JobLeader ICT Management + Percorso Elective per l’ICT + JobLeader Big Data e

Social Analytics + Project Work.



Percorsi obbligatori

JobLeader ICT Management
Percorso obbligatorio propedeutico per conseguire il Diploma Master CUOA.

È il consolidato corso executive per potenziare le competenze tecnico-specialistiche e manageriali,

per lo sviluppo dei processi di ICT delle imprese, rivolto al moderno professionista d’azienda

(manager di linea, imprenditore, consulente) il quale, oltre a conoscere le tecnologie, deve essere in

grado, oggi, di saper valutare il loro impatto sull’organizzazione e le sue performance.

Articolazione
Il percorso formativo si sviluppa attraverso:

• 8 moduli tecnico-specialistici su temi collegati a strategie, metodologie e sistemi di supporto per

lo sviluppo del business attraverso soluzioni offerte dall’Information Communication Technology

• 2 moduli per lo sviluppo delle competenze trasversali sui temi della scelta dello stile

comunicativo più efficace e appropriato e sul team building

• 3 ore di incontri individuali di coaching, con l’obiettivo di migliorare lo stile manageriale e affinare

le competenze relazionali e di comunicazione.

Programma
• Organizzazione per i sistemi informativi: dalle strutture ai processi

• Principi per l’analisi economico-finanziaria d’impresa

• Cyber security

• Project management: la gestione di progetti informatici

• Lean it: il miglioramento e l'efficientamento dell‘IT in azienda

• Ict governance: aspetti legali, risk & compliance

• Ict fundamentals: erp e bi

• L’innovazione digitale del business

• Comunicazione interpersonale

• Outdoor training - team building.

Durata e impegno
6 mesi, con frequenza nel weekend: 13 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, per un

totale di 130 ore di formazione articolate in moduli tecnico-specialistici e moduli trasversali.

Le attività di coaching individuale vengono realizzate in date e orari diversi rispetto alle attività d’aula

pianificate.

Al termine del corso CUOA Business School rilascerà un attestato di partecipazione.
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Percorsi obbligatori

Elective per l’ICT
Ciclo di seminari obbligatori per conseguire il Diploma Master CUOA.

Vengono proposti ai partecipanti dell’Executive Master in ICT Management dei seminari specialistici

per l’approfondimento di tematiche emergenti per il mondo dell’Information Technology.

La scelta delle tematiche tiene anche conto delle aspettative e dei profili professionali degli allievi

iscritti al Master.

Si riportano di seguito alcune proposte di contenuto: IOT, Industria 4.0, Metodologia agile, cyber

security.

Viene inoltre proposto un momento formativo dedicato allo sviluppo delle competenze trasversali per

continuare, anche su questo fronte, il percorso di crescita degli allievi Master.

Ulteriori contenuti formativi, erogati on line attraverso la piattaforma e-learning, saranno a

disposizione dell’aula per approfondire l’attività formativa.

Articolazione
Il percorso formativo si sviluppa attraverso:

• 3 seminari tecnico-specialistici su tematiche di tendenza dell’Information Technology

• un modulo per lo sviluppo delle competenze trasversali sui temi della leadership

• contenuti formativi on line per l’approfondimento tematico.

Durata e impegno
5 mesi, con frequenza nel weekend: 4 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, per un

totale di 40 ore di formazione articolate in seminari tecnico-specialistici, modulo trasversale e attività

formativa on line.
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Percorsi di specializzazione

JobLeader Business Intelligence e Predictive Analytics
Percorso di specializzazione per conseguire il Diploma Master CUOA.

È il corso executive per lo sviluppo delle conoscenze e competenze riguardanti le tecnologie dei

datawarehouse, lo sviluppo di modelli di business intelligence, la realizzazione di dashboard per la

rappresentazione degli indicatori di performance, nonché lo sviluppo delle competenze necessarie

per l’impostazione di modelli di analisi predittiva. Il modulo prevede sessioni di didattica frontale,

analisi di casi di studio e attività di laboratorio in aula informatica.

Articolazione
Il percorso formativo si sviluppa attraverso:

• 5 moduli tecnico-specialistici su temi collegati a strategie, metodologie e sistemi di supporto per

lo sviluppo del business attraverso soluzioni offerte dall’Information Communication Technology

• 2 moduli per lo sviluppo delle competenze trasversali.

Programma
• Architettura e modellazione dei datawarehouse (DWH)

• Introduzione ai sistemi di business intelligence (BI) e predictive analytics

• Presentazione di strumenti di business intelligence: esercitazioni pratiche e simulazioni

• Predictive analytics: modelli strategici per il miglioramento delle performance aziendali

• Predictive analytics : esercitazioni pratiche, case study e best practise

• Lego Serious Play

• Negoziazione e gestione del conflitto.

Durata e impegno
5 mesi con frequenza nel weekend: 10 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, per un

totale di 100 ore di lezione articolate in moduli tecnico-specialistici e moduli trasversali.

Al termine del corso CUOA Business School rilascerà un attestato di partecipazione.

EXECUTIVE MASTER IN 

ICT MANAGEMENT



Percorsi di specializzazione

JobLeader Big Data e Social Analytics
Percorso di specializzazione per conseguire il Diploma Master CUOA.

È il corso executive che si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze relative all’utilizzo delle

più moderne tecnologie di datawarehouse e sistemi di analisi dei dati provenienti dal mondo web e

dagli ambienti social. Il modulo prevede sessioni di didattica frontale, analisi di casi di studio e attività

di laboratorio in aula informatica.

Articolazione
Il percorso formativo si sviluppa attraverso:

• 5 moduli tecnico-specialistici su temi collegati a strategie, metodologie e sistemi di supporto per

lo sviluppo del business attraverso soluzioni offerte dall’Information Communication Technology

• 2 moduli per lo sviluppo delle competenze trasversali.

Programma
• Architettura e modellazione dei datawarehouse (DWH)

• Introduzione all’architettura Big Data e Cognitive Computing

• Predictive Analytics: modelli strategici per il miglioramento delle performance aziendali

• Big Data: case study e testimonianze

• Social Analytics

• Lego Serious Play

• Negoziazione e gestione del conflitto.

Durata e impegno
5 mesi con frequenza nel weekend: 10 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, per un

totale di 100 ore di lezione articolate in moduli tecnico-specialistici e moduli trasversali.

Al termine del corso CUOA Business School rilascerà un attestato di partecipazione.
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I Plus

Il Progetto e la Didattica
La Faculty. È formata da esponenti del mondo aziendale, professionale e accademico, con una

significativa esperienza in ambito aziendale. Il corpo docente assicura concretezza, aderenza alle

reali esigenze delle imprese, rigore metodologico e approfondimenti dei contenuti secondo le più

attuali tendenze del mercato.

L’ambiente web dedicato. Per accompagnare e integrare i contenuti e le modalità didattiche propri

della formazione svolta in aula, è previsto l’utilizzo di un ambiente web dedicato, 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.

Lo sviluppo delle soft skills
Il percorso si caratterizza per lo sviluppo non solo delle conoscenze specialistiche, ma anche delle

abilità manageriali che devono contraddistinguere l’IT Manager come una delle figure chiave in

azienda. Tale obiettivo viene perseguito anche attraverso interventi di outdoor training. La

metodologia coinvolge i partecipanti sia dal punto di vista cognitivo, ma anche fisico ed emotivo,

rendendo così molto più significativo e duraturo l’apprendimento. Le diverse esercitazioni permettono

al gruppo e al singolo di aumentare l’efficienza, sperimentare il successo, aumentare il proprio senso

di auto-efficacia, far crescere la motivazione.

Il coaching
Attività di orientamento attraverso colloqui individuali, per riflettere e costruire un proprio percorso di

miglioramento rispetto a quei valori e a quelle competenze “soft” (lavoro di gruppo, leadership,

comunicazione, gestione delle situazioni di stress ecc.), allenando la propria disponibilità al

cambiamento e innovando la propria professionalità rispetto alle esigenze dell’ambiente competitivo.

Il coaching, gestito da uno psicologo del lavoro con esperienza consolidata nella gestione delle

risorse umane, prevede 3 ore di incontri individuali programmati nel corso dell’iniziativa formativa allo

scopo di favorire, attraverso il confronto con un coach, una lettura critica del percorso individuale di

carriera e di facilitare il processo di crescita personale e professionale del partecipante.

La community professionale
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, che resterà

attiva anche dopo la fine del Master attraverso l’accesso alla Community Master CUOA.
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Il Project Work

Il Project Work rappresenta il momento di valutazione finale e si configura come un lavoro di progetto

individuale su un reale caso aziendale proposto dall’allievo.

L’attività di Project Work (impegno stimato 60 ore) si compone di:

Inquadramento metodologico attraverso un incontro di lancio del Project Work nel quale viene

fornito il metodo su come sviluppare un progetto (obiettivi, fasi, tecniche, risorse, tempi), le soft skills

per la presentazione in pubblico del progetto.

Tutorship tecnico-specialistica nello svolgimento del Project Work individuale di ogni allievo: due

colloqui individuali obbligatori, di un’ora circa, a cura della Direzione scientifica del Master.

Public speaking: corso di 10 ore sui livelli della comunicazione (verbale, paraverbale, non verbale),

tecniche e strumenti.

Presentazione e discussione: al termine del lavoro di progetto ogni allievo presenterà il proprio

Project Work di fronte a una commissione composta dalla direzione e dallo staff del Master e dai

rappresentanti delle aziende partner.

La direzione del Master

Cecilia Rossignoli
Laurea in Economia Aziendale, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale, all’Università

degli Studi di Verona. È membro del collegio dei docenti del dottorato in Economia e Direzione

Aziendale dell’Università di Verona e della Graduate School of Economics and Management

(GSEM), University of Padua, University of Verona. È stata Direttore, dal 2001, del Master di I livello

dell’Università di Verona in Business Intelligence e Knowledge Management e nel 2012 Direttore

scientifico del Master in Business Intelligence e Knowledge Management del CUOA. I suoi interessi

di ricerca riguardano l’area dei rapporti tra studi organizzativi e sistemi informativi aziendali. Su

questo tema ha pubblicato oltre 100 contributi.

Attualmente è Referente Scientifico del Digital Business e Society Forum del CUOA e Direttore

scientifico dell’Executive Master in ICT Management.

Alessandro Zardini
Laurea specialistica in Economia e legislazione d’impresa e Ph.D. in Economia e Direzione

Aziendale presso l’Università degli Studi di Verona, è assegnista di ricerca in Organizzazione

Aziendale all’Università degli Studi di Verona. Insegna Economia Aziendale e Health Technology

Assessment presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e Health Tecnology Assessment nel Corso di

Sistemi Informativi Sanitari della Laurea magistrale in Bioinformatica e Biotecnologie mediche

dell’Università degli Studi di Verona. È stato visiting scholar presso l’Università del Liechtenstein

(Vaduz, Liechtenstein), dove ha partecipato al progetto per l’implementazione di un sistema di

Enterprise Content Management presso la Hilti Corporation. Attualmente è coordinatore didattico

dell’Executive Master in ICT Management del CUOA. È autore di articoli sui temi delle relazione tra

performance aziendali e sistemi informativi, pubblicati su libri e riviste straniere e italiane.
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Come si consegue l’Executive Master in ICT 

Management

Selezioni e adesione
• analisi del curriculum studi e professionale

• test

• colloquio motivazionale.

Il curriculum e le attitudini dei candidati emerse dalle prove di selezione costituiscono i principali

elementi della graduatoria di selezione. I candidati riceveranno comunicazione scritta sull’esito della

selezione. Le date di selezione sono consultabili nel sito www.cuoa.it. Per partecipare alle selezioni i

candidati dovranno consegnare alla segreteria didattica o inviare via mail a executive@cuoa.it la

scheda di iscrizione alle selezioni disponibile sul sito. Alla domanda dovranno essere allegati:

curriculum vitae aggiornato, fototessera in formato elettronico e il pagamento di € 100,00 (IVA

compresa) a copertura delle spese di selezione.

I candidati risultati idonei in sede di selezione sono tenuti a confermare la loro partecipazione al

master entro il 21 settembre 2018, accettando le clausole specificate nel contratto che dovranno

sottoscrivere. Contestualmente dovranno provvedere al versamento della prima rata della quota di

partecipazione. L’ammissione è subordinata al giudizio positivo e insindacabile della commissione di

selezione.

Gli allievi possono costruirsi autonomamente il proprio percorso master con la specializzazione

desiderata. Non è richiesto un iter obbligatorio; ogni candidato potrà individuare il proprio percorso in

base ad interessi ed esigenze, anche attraverso il momento di condivisione con lo staff del master,

che potrà fornire un supporto in termini di orientamento nella scelta.

Feedback intermedi
Il Master prevede una modalità di valutazione basata su feedback in itinere finalizzati a verificare il

livello di apprendimento dei partecipanti; la somministrazione degli stessi avverrà attraverso la

piattaforma on line. Sono previsti due feedback nel primo percorso e un feedback sia nel percorso

intermedio che nel percorso di specializzazione.

Valutazione finale
Il conseguimento del diploma richiede, alla fine del percorso formativo, l’elaborazione individuale di un

Project Work da concordare con la direzione del master. Il Project Work dovrà essere coerente con i

contenuti dei singoli percorsi e dovrà contenere elementi di complessità e/o innovazione giudicati

validi e significativi ai fini del conseguimento del diploma finale.

Sarà presentato e commentato di fronte ad una commissione composta dalla direzione del Master e

da rappresentanti delle aziende partner e sarà quindi oggetto di una specifica valutazione finalizzata

ad emettere il giudizio di idoneità necessario per conseguire il diploma master.

Conseguimento del diploma master cuoa
Ogni anno CUOA Business School organizzerà un evento seminariale di alto standing all’interno del

quale saranno consegnati i Diplomi Executive Master in ICT Management.

Prezzo
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero percorso master è di € 11.000,00 + I.V.A..

È possibile, in alternativa, iscriversi ai singoli moduli. Le agevolazioni economiche sono consultabili

alla pagina www.cuoa.it/ita/formazione/master/executive-master-in-ict-management.
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Il JobCareer Center CUOA

Il JobCareer Center CUOA è un punto di riferimento per lo sviluppo del network degli Alumni master

CUOA e del network aziende. Si pone l’obiettivo di creare una stretta sinergia tra l’eccellenza dei

nostri Alumni e le esigenze delle aziende partner. Il Centro svolge un’attività costante di monitoraggio

e aggiornamento dello sviluppo di carriera dei diplomati master CUOA ed elabora analisi sul mercato

del lavoro, mappando le opportunità professionali attuali e studiando le tendenze e le evoluzioni future.

Lo staff del Centro lavora quotidianamente per:

• fornire alle aziende un servizio gratuito di ricerca e selezione di risorse umane preparate

• affiancare l’azienda nell’individuazione e selezione dei curricula e nei contatti con gli Alumni CUOA

• garantire un costante e accurato aggiornamento dei profili e delle evoluzioni di carriera degli Alumni

CUOA

• offrire agli Alumni CUOA massima visibilità e una molteplicità di opportunità professionali.

Il Centro si pone, inoltre, come luogo privilegiato per riprendere o intraprendere contatti con colleghi

master CUOA: un network composto da oltre 4.500 Alumni CUOA.

La Biblioteca CUOA

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 tramite la consultazione e il

prestito di volumi e riviste della biblioteca CUOA, che conta oltre 9.000 volumi e oltre 100 periodici di

management, italiani e stranieri.



EXECUTIVE MASTER IN 

ICT MANAGEMENT

Sede e college

Il CUOA ha sede a Villa Valmarana Morosini, un maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla

Vicentina, alle porte di Vicenza. Progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio), la

Villa è una testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete. L’incontro tra la

Villa e il CUOA avvenne nel 1980 e da allora la Villa “vive” con il CUOA.

La Villa dispone di un'Aula Magna per incontri e convegni, con capienza di 210 posti, aule master,

numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il College Valmarana Morosini costituisce il completamento

della vita di una moderna scuola di management.

Dispone di 50 camere singole e offre agli ospiti un servizio di ristorazione e di bed & breakfast.

Per informazioni, tel. 0444 573988.

Per eventuali segnalazioni, connesse alla presenza di barriere architettoniche determinate dai vincoli

di un edificio storico, contattare il nostro Centralino (tel. 0444 333711).
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