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Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.



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 aprire il proprio talento alla cultura
dell'impresa.

Competenze per competere, lo chiedono ogni 
giorno le persone e le aziende che si rivolgono al 
CUOA. 

Nel 2007 CUOA ha progettato il primo format per 
executive e professionisti, con l’obiettivo di orientarli 
a sviluppare le competenze individuali e 
organizzative, potenziare la capacità di fare 
networking e allenare l’esercizio della leadership.

Sono oltre 2.300 gli allievi che hanno frequentato in 
questi anni le nostre aule: una squadra di 
professionisti che hanno saputo fare la differenza e 
sono diventati protagonisti del successo della loro 
impresa.

Miglioramento delle competenze
tecnico-specialistiche e manageriali

BIG DATA
E SOCIAL ANALYTICS

JOBLEADER
BY CUOA

• Lezioni tecniche in aula, focalizzate sulla
specifica funzione aziendale 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.

• Competenze per gestire il cambiamento..
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DIGITAL MARKETING
È imprescindibile tenere conto della 
trasformazione digitale in atto nella 
creazione della strategia d’impresa. 
Di vitale importanza è avere all’interno della 
propria organizzazione persone che 
conoscono le dinamiche e gli strumenti del 
mondo digitale: dalla vendita online alla 
promozione del proprio prodotto o servizio 
sulle diverse piattaforme digitali.

Il corso tratterà diversi temi, partendo dalla 
Digital Disruption che sta trasformando tutte 
le aree aziendali. 
Lo studio della Customer Experience e del 
Neuromarketing saranno basilari per capire 
come creare un sito E-commerce efficace e 
dalla User Experience eccellente.
A supporto di tutta la parte di vendita online 
si analizzeranno tutti gli strumenti di 
promozione digitale: dal SEO al SEM, alla 
creazione di contenuti, alle attività di 
comunicazione sulle diverse piattaforme 
social.

A integrazione dei moduli dedicati allo sviluppo 
delle competenze tecniche, il corso è arricchito 
con un modulo di Change Management, che 
aiuterà i partecipanti a capire come attivare il 
cambiamento digitale all’interno alla propria 
azienda. 

Il corso è anche una delle specializzazioni 
disponibili per il conseguimento dell'Executive 
Master in Digital Marketing and Sales.



Parliamo a a tutte quelle persone che all’interno 
dell’azienda si occupano di marketing, 
comunicazione o di vendita e che sono 
interessate ad allargare le proprie competenze 
digitali.

• Acquisire tutte le competenze tecniche in 
ambito e-commerce, sia di prodotti che di 
servizi, sia su piattaforme proprie che portali 
esterni

• Aggiornare le proprie conoscenze rispetto ai 
nuovi strumenti di digital marketing, 
creazione dei contenuti digitali e di social 
media marketing

• Acquisire competenze trasversali a supporto 
delle competenze tecniche. 

OBIETTIVI

DESTINATARI

DURATA E IMPEGNO

• 6 mesi, con frequenza a weekend alternati
• 100 ore di formazione articolate in moduli 

tecnico-specialistici e moduli trasversali.

La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di 
assenze consentito per l’intero percorso è del 15% 
dell’attività didattica strutturata.
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FACULTY

La Faculty è composta da professionisti del 
settore, consulenti aziendali, esperti di formazione.
L’approccio didattico utilizzato è pratico e 
concreto e le testimonianze aziendali, l’analisi di 
casi e i lavori di gruppo permettono un costante 
scambio e confronto tra i partecipanti.



• Benvenuti nell’era della Digital Disruption: le 
ondate di “innovazione “digitali nel business

• Portare l’innovazione digitale in azienda, come 
influenzare i vertici aziendali

• Il livello di adozione del Digital Business nelle 
PMI 

• Cos’è il digital marketing e fondamenti di 
Customer Experience digitale 

• Workshop di Customer Eperience, gli strumenti 
per entrare in relazione con i consumatori, la   
creazione   delle Buyer Personas per il vostro 
business digitale e non.

Docenti: Petra Schrott, Consulente e Professore di 
Marketing e Digital Strategist e Raffaella Bendi, 
manager d’impresa

PROGRAMMA

LA DIGITAL DISRUPTION E LA CUSTOMER 
EXPERIENCE - 10 ORE

NEUROMARKETING  - 6 ORE

• Elementi chiave per influenzare le decisioni di 
acquisto con un’analisi di Neuromarketing

• Come studiare i clienti per ottenere 
informazioni utili a fini strategici, come 
sfruttare le conoscenze neuro nella 
comunicazione on-line e offline

• Ottimizzazione della user experience in ambito 
web, in particolare e-commerce

• Casi pratici di successo
Docente: Giuliano Trenti, esperto di ricerca 
cognitiva e comportamentale applicata al 
marketing



E-COMMERCE: COSTRUIAMO UN SITO PER LE 
PERSONE – 10 ORE

• Gli obiettivi per la creazione di un sito: 
branding, vendita o servizio di supporto.

• Creazione ed importanza dei contenuti del sito.
• Le aree di supporto alla vendita e-commerce : 

logistica, pagamenti online 
• Il ruolo del customer care nella vendita online 

pre-e post acquisto
• Attività di loyalty e di fidelity post vendita con il 

consumatore
• Round Table con E-commerce Manager di 

diversi settori.
Docente: Michele Bianco, Consulente di direzione 
e formatore per l’area vendite e marketing

AMAZON: STRUMENTO DI VENDITA E DI 
COMUNICAZIONE - 10 ORE

• Come vendere su Amazon
Creazione dei contenuti e delle pagine 
prodotto su Amazon

• Le promozioni su Amazon (Prime day, Black 
Friday)

• Amazon come piattaforma di comunicazione 
• Simulazione gestione di una Vendor Page di 

Amazon con personale Amazon 
Docente: Petra Schrott, Consulente e Professore di 
Marketing e Digital Strategist 
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COME SCALARE GOOGLE E I MOTORI DI RICERCA: 
SEO & SEM - 10 ORE

• Google e i motori di ricerca: cosa sono e come 
funzionano 

• Introduzione al marketing su Google: SEO -
Search Engine Optimization & SEA - Search 
Engine Advertising 

• Sviluppare una strategia di marketing sui 
motori di ricerca: partiamo dagli obiettivi 

• SEO: i principali fattori di ranking e i fattori di 
visibilità̀ on-site e off-site 

• Google AdWords: i concetti fondamentali, le 
strategie per costruire campagne, la gestione 
dell’account 

• Analizzare i risultati: introduzione a Google 
Analytics 

• Il potere delle Landing page: dalla pubblicità 
alla vendita.

Docente: Alessandro Cuomo, Digital Marketing 
Manager



SOCIAL MEDIA MARKETING: LE PIATTAFORME 
SOCIAL, GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DI 
VENDITA - 10 ORE

• Panoramica sui principali social media: 
Instagram , Facebook Twitter, Linkedin

• Come costruire un piano editoriale per le 
diverse piattaforme

• Come organizzare la gestione dei social, figura 
interna o esterna

• Differenza nei social fra aziende Btc e aziende 
Btb

• Pubblicità sulle diverse piattaforme social, 
come e quando

• Come vendere attraverso le piattaforme
• Piattaforme e strumenti di Social Media 

Analytics
• Casi di successo in diverse tipologie 

merceologiche
Docente: Camillo Di Tullio, Brand activation
manager per un’azienda operante nel settore 
delle telecomunicazioni.

L’INFLUENCER MARKETING - 10 ORE

• Inbound marketing: come essere trovati da 
potenziali clienti: outside-in 

• Community Centered Design (branding, 
engagement, integrazione on/offline, on/offsite) 

• Social Caring: come curare il rapporto con 
clienti e prospect con l’utilizzo dei social 
network 

• Content marketing: scrittura online, racconti 
per immagini, content curation

• Digital Public Relations (blog, hashtag, format 
cross-piattaforma) 

• Influencer: cosa sono e come individuarli 
• Round Table con Influencer (Fashion, Food, 

Travel, Local)
Docente: Piero Tagliapietra, Consulente Digital 
Strategist e Agile PM.
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ROI SULLE ATTIVITÀ SOCIAL E DIGITAL - 6 ORE

• Introduzione al Social Media Analytics 
• Il ROI - Return on Investment - delle attività sui 

Social Media 
• L’analisi quantitativa e i Key Performance 

Indicator di riferimento (KPI)
• L’analisi qualitativa e l’approccio netnografico

per poter entrare nelle esperienze di consumo 
autentiche degli utenti online

• Creare un programma di misurazione (ordine 
moduli variato)

Docente: Piero Tagliapietra, Consulente Digital 
Strategist e Agile PM.

PERSONAL BRANDING - 6 ORE

• Essere percepiti e visibili a prima vista
• Perché dovrebbero ascoltarti, assumerti o 

acquistare da te?
• Nel marketing le percezioni sono più 

importanti della realtà
• Attenzione e reputazione: due prerequisiti 

fondamentali
• Brand, identità e riconoscibilità
• Contenuti, contenitori e algoritmi
• Comportamenti
• Diventa un HUB del tuo settore
• Tecniche e tecnologie (Blog, Facebook, 

LinkedIn e Twitter)
Docente: Riccardo Scandellari, Blogger & Digital 
Marketer.



BLOG MANAGEMENT - 4 ORE

• Elementi da considerare quando apri un blog
• La tua visibilità online è regolata da algoritmi. Il 

vantaggio di essere trovati
• I contenuti tra tecnica e creatività
• Titoli, abstract e immagini, gli elementi che 

destano interesse
• Trattieni il lettore attraverso la teoria della 

piramide rovesciata 
• Il newsjacking
• Il vero ruolo dei contenuti: generare contetti e 

conservare l'attenzione del seguito
• Inbound marketing efficace: risolvi un 

problema
• Perché un contenuto non ottiene visite e 

riscontri
• Perché non puoi essere diretto nelle 

promozioni
• Promozione organica e a pagamento. Come 

gestirla con efficacia
Docente: Riccardo Scandellari, Blogger & Digital 
Marketer

IL PIANO DI MARKETING INTEGRATO - 10 ORE

• I trend di investimento dei canali di 
comunicazione tradizionale e digitale 

• l peso deli vari strumenti digitali all’interno del 
piano di marketing: SEO- SEM, social media, 
blogging e digital pr

• Come integrare e coordinare le Pr digitali e le 
Pr offline 

• A chi affidarsi per le attività digital: agenzia 
esterna o team interno? 

• Redazione di un piano di marketing integrato 
tradizionale/digitale 

• Strumenti di approvazione del piano e ROI. 
Docente: Petra Schrott, Consulente e Professore di 
Marketing e Digital Strategist

CHANGE MANAGEMENT: COME FAVORIRE UN 
APPROCCIO POSITIVO AL CAMBIAMENTO - 8 
ORE

• Gli ostacoli e le resistenze al cambiamento 
nelle organizzazioni 

• La natura emozionale del cambiamento 
• Motivare al cambiamento 
• Il cambiamento come processo a tappe 
• Il pensiero flessibile e la dinamica di gruppo 

per favorire il cambiamento. 
Docente: Nazareno Galieni, Consulente e 
formatore nell’area risorse umane.



AMMISSIONE

Previo invio del curriculum vitae del 
candidato, è previsto un colloquio 
orientativo e conoscitivo per valutare la 
rispondenza del profilo rispetto agli 
obiettivi del corso.

Il percorso completo prevede una modalità 
di valutazione individuale finalizzata a 
verificare il livello di apprendimento dei 
partecipanti. La valutazione delle 
conoscenze e delle competenze acquisite 
avverrà tramite un test finale pianificato 
durante il penultimo fine settimana di 
lezione. 

Al termine del percorso frequentato, ai 
partecipanti che avranno svolto l’85% delle 
attività didattiche e avranno superato 
positivamente il test finale, il CUOA 
rilascerà un attestato di partecipazione.

FEEDBACK



I PLUS

I COSTI
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 3.850,00 + I.V.A. 

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono 
disponibili e consultabili alla pagina 
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-agevolazioni.

IL PROGETTO E LA DIDATTICA

Executive Master in Digital Marketing & Sales
Il corso è inserito all'interno del sistema formativo 
modulare che consente il conseguimento del 
Diploma Executive Master in Digital Marketing & 
Sales attraverso l’integrazione con 
altri corsi e il Project Work individuale.

Piattaforma didattica
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 
mediante forum tematici coordinati da esperti 
della materia.

Soft skills
Oggi il mercato è alla ricerca di manager e leader 
con competenze tecniche e qualità personali di 
diversa natura. Per questo il percorso sostiene i 
partecipanti nello sviluppo delle diverse 
competenze trasversali che contraddistinguono la 
funzione come una delle figure chiave in azienda. 
Le diverse esercitazioni permettono al gruppo e al 
singolo di aumentare l’efficienza, sperimentare il 
successo e far crescere la motivazione.
I partecipanti sono coinvolti dal punto di vista 
cognitivo, fisico ed emotivo. 

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. 

Biblioteca 
Approfondimento e ricerca sono essenziali, per
questo gli allievi possono usufruire della biblioteca 
interna.



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 
dall’architetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA 
Business School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Magna per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una

moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
CUOA Executive Education, tel. 0444 333860.





CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini T. +39 0444 333711
Via G. Marconi, 103 F. +39 0444 333999
36077 Altavilla Vicentina (VI) staff@cuoa.it | www.cuoa.it


