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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 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
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.

Sviluppo delle competenze manageriali,
comportamentali e relazionali
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.
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INNOVATION 
MANAGEMENT E R&D
JobLeader Innovation Management e R&D è un 
corso executive dedicato alla gestione dei 
processi e dei prodotti di innovazione.

Competitività, posizionamento, sviluppo: 
l’innovazione è un’evoluzione basata 
sull’approccio culturale di ogni impresa e sulla 
sua predisposizione al cambiamento. 
Oggi il tema dell’innovazione si combina con 
quello dell’azienda digitale definendo l’avvento 
dell’Industry 4.0.
Un modello d’impresa dove le tecnologie 
possono migliorare i processi aziendali, 
digitalizzare i prodotti e il servizio offerto, 
ma il focus rimane unico e concreto:
la persona.

Per conoscere le persone e guidare
il mercato.

Il corso sviluppa competenze tecniche e trasversali 
per svolgere al meglio un ruolo diventato sempre
più cruciale.

L’approccio didattico è pratico e concreto: analisi di 
casi e role playing permettono un confronto 
costante. Parte integrante del corso sono le diverse 
esercitazioni, l’analisi di casi e un laboratorio di 
creatività.



Il percorso formativo permette di:

• migliorare la capacità di creare idee innovative 
di prodotto

• sviluppare strategie innovative nella mia 
organizzazione

• gestire lo sviluppo di un progetto di 
innovazione

• ridurre il tempo di sviluppo di nuovi prodotti

• proteggere la proprietà intellettuale

• riuscire a costruire e motivare team di lavoro 
efficaci nel promuovere e sviluppare 
l’innovazione.

OBIETTIVI DESTINATARI

Parliamo a manager, tecnici e professionisti, 
responsabili dei processi di sviluppo e di 
innovazione che sentono l’esigenza di acquisire 
maggiori competenze sia tecniche che relazionali 
per crescere nel proprio ruolo.

DURATA E IMPEGNO

• 3 mesi, con frequenza part time nel weekend
• 7 weekend, il venerdì pomeriggio e il sabato 

mattina
• 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.
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• 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 e Open Innovation
• Best practice e strumenti pratici per gestire la 

corporate innovation.
Docente: Francesco Inguscio

PROGRAMMA

CORPORATE INNOVATION
STRATEGY - 10 ORE

PROJECT MANAGEMENT - 10 ORE

• Progetto, programma e project portfolio
• Organizzazione di progetto
• Ruolo del Project Manager e del PMO
• Overview metodologia “Project Management 

Institute” PMI®
• Aree e processi di gestione del progetto
• Overview metodologia Agile (Scrum)
• Backlog, Sprint e Meeting
• Strumenti indispensabili: Project Charter e 

l’analisi degli Stakeholder; Work Breakdown 
Structure, i deliverable, le attività/task e le 
risorse;  schedulazione delle attività mediante il 
CPM e la sua rappresentazione 

• Monitoraggio e controllo del progetto.
Docente: Giorgio Beghini



• 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.
Docente: Mauro Dell’Università

LA GESTIONE DELLO SVILUPPO DEL 
PRODOTTO - 10 ORE

• Gestione del processo di sviluppo e sue fasi
• Concept e test di prodotto
• 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.
Docente: Roberto Filippini

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.

Docenti: Alessandro Garofalo e Stefano Tasselli

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.
Docente: Ferruccio Cavallin
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LA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE - 6 ORE
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I COSTI
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 2.900 + I.V.A. 
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.

I PLUS
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. 

EXECUTIVE COACHING
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.

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



Giorgio Beghini - Consulente, formatore 
nell’ambito del Project Management

Ferruccio Cavallin - Consulente, formatore e 
counsellor nell’ambito della valorizzazione delle 
Risorse Umane

Mauro Dell’ Università – 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. 

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 e di processo. 
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 a un vitale 
sistema di relazioni, sia a livello nazionale che 
internazionale.
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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 e per condividere le 
modalità di scelta del percorso modulare

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.



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nell’antichità veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad Al-
tavilla 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 mo-
derni e qualifcati: l’Aula Magna per incontri e con-
vegni con capienza di 210 persone, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di na-
vigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-f.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazio-
ne 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


