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Il Sistema JobLeader by CUOA

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

CUOA: il luogo privilegiato per continuare a crescere

Da 60 anni CUOA 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.



JOBLEADER INNOVATION MANAGEMENT E R&D

Destinatari e obiettivi
Il percorso è rivolto a manager, tecnici e professionisti, responsabili dei processi di
sviluppo e di innovazione e a tutti coloro che intendono trovare risposte concrete ai seguenti quesiti.
• Come gestiscono gli innovatori?
• Come applicare l’open innovation?
• Come migliorare la capacità di creare idee innovative di prodotto?
• Come posso migliorare strategie innovative nella mia organizzazione?
• Come si gestisce lo sviluppo di un progetto di innovazione?
• Come posso ridurre il tempo di sviluppo di nuovi prodotti?
• Cosa fare per proteggere la proprietà intellettuale?
• Come riuscire a costruire, gestire e motivare team di lavoro efficaci nel promuovere e sviluppare

l’innovazione?

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 e durata
3 mesi, con frequenza nel weekend: 7 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, per un
totale di 70 ore di formazione articolate in moduli tecnico-specialistici e un modulo trasversale. La
frequenza è obbligatoria: il limite massimo di assenze consentito per l’intero percorso è del 15%
dell’attività didattica strutturata.

Costo
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero percorso è di € 2.900,00 + IVA. 
È prevista anche la partecipazione a singoli moduli. Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili alla pagina www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-agevolazioni. 

"Il corso Jobleader Innovation e R&D fornisce degli strumenti utili all'area innovazione - ricerca e 

sviluppo delle aziende manifatturiere e di servizi.

La caratteristica peculiare del corso sta nel fornire un quadro completo dei tools per il miglioramento e 

nello sviluppo di competenze legate ad essi. Nel mio caso specifico di innovazione legata alla 

progettazione di nuove macchine automatiche per il settore beverage, ho potuto inoltre migliorare 

molti aspetti riguardanti il lavoro in team ed acquisire una maggior consapevolezza e autovalutazione 

delle cosiddette soft skills, correlate allo sviluppo del potenziale umano, sia personale che di gruppo".

Alberto Zamboni
R&D Manager, Kosme S.r.l., Roverbella (MN) - ex allievo Jobleader Innovation e R&D



Programma

Il percorso formativo si sviluppa attraverso:
• 5 moduli tecnico-specialistici su temi collegati alle strategie, metodologie e strumenti per la

gestione dell’innovazione e dei processi di R&D e alla tutela giuridica della proprietà
dell’innovazione.

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

CORPORATE INNOVATION STRATEGY (10 ORE)
• Dall’idea all’azienda: lo startup lifecycle
• Il business model come leva competitiva per costruire un’azienda intorno alla propria idea
• Gli strumenti di validazione di progetti innovativi:

• Value Proposition Canvas
• Business Model Canvas
• Validation Board

• Il futuro è già qui: la big bang disruption
• L’innovazione entra in azienda:

• Strategie di corporate entrepreneurship
• Open innovation

• Best practice e strumenti pratici per gestire la corporate innovation.

PROJECT MANAGEMENT (10 ORE)
• Il Progetto, il Programma ed il Project Portfolio
• L’organizzazione di Progetto
• Il ruolo del Project Manager e del Project Management Office
• Overview della metodologia “Project Management Institute” PMI®
• Le Aree ed i processi di Gestione del Progetto
• Overview della metodologia Agile (Scrum)
• Backlog, Sprint e Meeting
• Gli strumenti indispensabili:

• Il Project Charter e l’analisi degli Stakeholder (dal Team alla relazione con i Clienti)
• La Work Breakdown Structure, i deliverable, le attività/task e le risorse
• La Schedulazione delle attività mediante il CPM e la sua rappresentazione del diagramma di
Gantt e mediante Task e Sprint

• l Monitoraggio e Controllo del Progetto.

LA GESTIONE DELLO SVILUPPO DEL PRODOTTO (10 ORE)
• La gestione del processo di sviluppo e le sue fasi
• Concept e test di prodotto
• Comprendere le diverse dimensioni dell’innovazione di prodotto
• Le architetture di prodotto
• Il dominant design nel ciclo di vita del prodotto
• Organizzare il processo di sviluppo
• Riduzione dei lead time di progettazione
• Analisi di casi aziendali.



LABORATORIO DI CREATIVITÀ: STRUMENTO DI INNOVAZIONE (24 ORE)
• La creatività come strumento di innovazione
• La consapevolezza delle potenzialità creative individuali e di gruppo
• Lo sviluppo di un approccio creativo nella soluzione dei problemi
• Le tecniche volte a facilitare la produzione di idee innovative
• L’applicazione delle tecniche di creatività allo sviluppo di nuovi prodotti/servizi, al miglioramento
• di prodotti/servizi, alla ridefinizione di processi aziendali e alla definizione di una business idea.

LA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (6 ORE)
• Strategia della proprietà intellettuale e gestione dell’impresa
• Assets intangibili di un’azienda
• Requisiti e procedure di tutela di marchi, brevetti, design e nomi di dominio in Italia e nei principali

mercati esteri
• Strategie di valorizzazione economico-patrimoniali degli assets – prima, durante e dopo

l’avviamento
• Procedure di opposizione/nullità (amministrativa), i casi di contraffazione (giudiziale)
• Due diligence delle privative industriali: valutazione del patrimonio e del rischio aziendale
• Case history ed esercitazione.

LEADERSHIP (10 ORE)
• Le dinamiche dell’autorità e della leadership
• L’analisi degli elementi del contesto per determinare la strategia di leadership più efficace per

gestire i propri collaboratori
• I fattori motivazionali individuali
• I comportamenti di leadership inefficace e le possibili conseguenze
• La consapevolezza del proprio stile di leadership e le possibili traiettorie di sviluppo.

Faculty

La Faculty del corso è composta da esperti di formazione, professionisti, consulenti e uomini
d’azienda altamente qualificati e specializzati nell’innovazione di prodotto. La diversa provenienza
assicura concretezza e aderenza alle reali esigenze delle aziende e rappresenta un canale
preferenziale per l’aggiornamento professionale dei partecipanti, grazie all’accesso ad un vitale
sistema di relazioni, sia a livello nazionale che internazionale.

Giorgio Beghini - Consulente, formatore nell’ambito del Project Management
Ferruccio Cavallin - Consulente, formatore e counsellor nell’ambito della valorizzazione delle
Risorse Umane
Mauro Delluniversità – Consulente in marchi, design, nomi di dominio e indicazioni geografiche
Roberto Filippini - Docente di Gestione Aziendale e Sviluppo Prodotto presso Università degli Studi
di Padova
Alessandro Garofalo - Formatore per l’area dello sviluppo creativo di nuovi product/concept e della
formazione manageriale innovativa
Francesco Inguscio - Consulente per l’innovazione e il supporto a nuove imprese
Stefano Tasselli - Consulente e formatore in ambito creatività e innovazione d’impresa.



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.

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).



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 333704.



CUOA Business School
JobLeader by CUOA

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333 719
fax 0444 333 993
jobleader@cuoa.it
www.cuoa.it


