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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.



MODELLI DI BUSINESS 
PER LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
L’economia circolare integra il capitale 
economico, ambientale e sociale in un 
modello imprenditoriale e manageriale 
innovativo, che mira alla sostenibilità e 
all’appropriatezza dello sviluppo, ponendo al 
centro anche la rilevanza dei luoghi. 

I luoghi, contesti territoriali e naturali, sono i 
paesaggi della nostra vita. Rappresentano 
anche lo sfondo dell’attività delle imprese, 
che, oltre a contribuire al contesto industriale 
nel quale le iniziative economiche nascono e 
si sviluppano, sempre più oggi diventano 
condizione prioritaria per le strategie, la 
produzione e la competitività.

Se per circolarità e sostenibilità intendiamo l’azione 
dei soggetti economici capace di garantire la 
riproducibilità delle risorse che utilizza e di 
valorizzare i contesti ambientali e paesaggistici come 
fattori costitutivi del successo aziendale, è possibile 
riconoscere che la circolarità e la sostenibilità sono 
convenienti.

I vantaggi competitivi evidenti che un’azione 
imprenditoriale e manageriale può ricavare, 
richiedono un’attenzione e competenze gestionali 
innovative in grado di occuparsi in modo evoluto sia 
della circolarità e sostenibilità economica, che di 
quella sociale, e di quella 
ambientale.



Il percorso formativo permette di:

• dare una configurazione circolare, sostenibile e 
innovativa ai propri modelli di business, a livello 
di prodotto, di utilizzo evoluto delle tecnologie, 
di processi di marketing e comunicazione, di 
qualità delle relazioni interne all’organizzazione 
del lavoro

• ripensare in chiave circolare, sostenibile e 
innovativa il processo di creazione del valore in 
azienda assumendo il principio che la circolarità 
e la sostenibilità convengono

• riconoscere le interdipendenze tra circolarità, 
sostenibilità e contesti ambientali e 
paesaggistici per sviluppare vantaggi 
competitivi nella collaborazione pubblico e 
privato

• comprendere i cambiamenti ambientali ed 
eco-sistemici in atto e sviluppare competenze 
di gestione nelle diverse funzioni aziendali

• sviluppare competenze avanzate di leadership, 
motivazionali e creative per l’innovazione 
aziendale in chiave circolare e sostenibile.

OBIETTIVI DESTINATARI

Parliamo a: 

- imprenditori, che hanno interesse a riconoscere 
la rilevanza dell’ambiente e della questione 
ecologica come fonte di strategie aziendali

- dirigenti, manager e quadri aziendali e della 
Pubblica Amministrazione, impegnati nella 
gestione del cambiamento di strategia e di 
metodi gestionali correlati alla questione 
ambientale ed ecologica in un’ottica di 
economia circolare. 

DURATA E IMPEGNO

• 5 mesi | 9 weekend con frequenza part time nel 
weekend (venerdì pomeriggio e sabato mattina)

• 3 ore di coaching individuale
• 90 ore totali di didattica.

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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I diciassette obiettivi contenuti nell’Agenda ONU 
2030. Orientamenti e parametri per l’affermazione 
di una prospettiva di sviluppo sostenibile come 
fonte di indicazioni per la riformulazione e 
l’adeguamento delle strategie aziendali e delle 
istituzioni pubbliche:

• forsight management & innovation
• gli orientamenti operativi, anche dal punto di 

vista digitale
• economia circolare e vantaggi competitivi 

basati sulla sostenibilità
• come ridisegnare le proprie organizzazioni 
• la trasformazione digitale nella costruzione 

della società sostenibile.

Docenti: Leonardo Becchetti, Alberto Felice De 
Toni, Roberto Masiero, Ugo Morelli.

PROGRAMMA
MANAGEMENT DELL’ANTICIPAZIONE,  
SOCIETÀ ED ECONOMIA SOSTENIBILE ALLA 
LUCE DEGLI OBIETTIVI ONU 2030 - 10 ORE

Una profonda innovazione negli studi economico-
gestionali, combinata con la ricerca 
neuroscientifica, ha posto al centro la 
motivazione, l’intersoggettività, i processi empatici 
e la cooperazione di gruppo, e ha messo a punto 
negli ultimi anni una prospettiva conoscitiva e 
applicativa finalizzata all’efficace gestione dei 
problemi globali e controversi tipici della 
circolarità e della sostenibilità: 

• metodo e tecniche di management circolare e 
sostenibile, a livello economico, sociale e 
ambientale

• processi decisionali in contesti di incertezza 
• ambiente e obiettivi di sviluppo sostenibile
• misurare i vantaggi della circolarità e della 

sostenibilità.

Docenti: Gabriella Chiellino, Enrico Giovannini, 
Ugo Morelli.

SOSTENIBILITÀ E PROCESSI DECISIONALI -
20 ORE



Le strategie di posizionamento, comunicazione e 
vendita, secondo le caratterizzazioni di circolarità 
e sostenibilità, richiedono metodi e strumenti di 
gestione innovativa delle attività di marketing 
management nelle imprese e nelle istituzioni 
pubbliche:

• evoluzione delle motivazioni della domanda, 
circolarità e sostenibilità 

• potenzialità di business e strategie di 
comunicazione basate sulla circolarità e sulla 
sostenibilità 

• imprese e settori strategici nei territori e nelle 
economie locali

• invisible asset e marketing management 
dell’immateriale e simbolici.

Docente: Ada Rosa Balzan.

MARKETING MANAGEMENT DEI BENI 
TERRITORIALI - 10 ORE

I contesti territoriali in cui le imprese operano 
costituiscono oggi uno degli aspetti della loro 
distinzione e del loro vantaggio competitivo. La 
conoscenza approfondita dei paesaggi e delle 
realtà aziendali rappresentative delle peculiarità 
situate nelle economie locali può fornire 
indicazioni rilevanti per lo sviluppo delle aree di 
affari e di potenziali network strategici:

• ambiente e paesaggio: un approccio basato 
sulla vivibilità 

• cambiamento climatico e crisi ambientale
• l’ambiente e il paesaggio del Nordest: 

distinzioni e potenzialità 
• il clima, l’ambiente e le risorse dolomitiche, 

sub-dolomitiche e padane
• strategie di coordinamento delle risorse 

naturali e paesaggistiche: il ruolo dell’UNESCO.

Docenti: Silvio Gualdi, Marcella Morandini, Ugo 
Morelli, Flaviano Zandonai.

ANALISI DEI PAESAGGI E DEGLI AMBIENTI 
CARATTERISTICI: VINCOLI E POSSIBILITÀ DI 
UNA SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA - 20 ORE
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Lo sviluppo delle economie locali e delle singole 
imprese è significativamente connesso alle scelte 
di politica economica e alla pianificazione 
territoriale, al sistema della mobilità e al 
paesaggio: 

• politiche e normative a sostegno dello sviluppo 
locale e dell’efficacia e efficienza delle imprese

• certificazioni e riconoscimenti come strumenti 
aziendali

• acquisti verdi: criteri ambientali minimi (CAM) 
e GPP (Green Public Procurement) 

• relazioni con le istituzioni, risorse e incentivi 
istituzionali disponibili.

Docenti: Mauro Gilmozzi, Tommy Meduri.

POLITICHE E SCELTE PUBBLICHE PER LA 
SOSTENIBILITÀ - 10 ORE

L’esigenza di monitorare gli andamenti delle 
scelte delle imprese che operano secondo gli 
orientamenti dell’economia circolare, apre alla 
necessità di individuare forme innovative di 
misurazione che integrino quelle tradizionali e 
che siano in grado di cogliere gli indicatori 
specifici di una gestione basata sull’efficienza e 
l’efficacia derivanti dalla circolarità e dalla 
sostenibilità: 

• indicatori e processi di misurazione della 
circolarità e della sostenibilità aziendale

• responsabilità, reputazione e impatto esterno 
della circolarità e della sostenibilità.

Docenti: Ada Rosa Balzan, Stefano Pareglio.

MISURARE LA SOSTENIBILITÀ - 10 ORE

Per valorizzare le opportunità dell’economia 
circolare e praticare scelte sostenibili gli 
imprenditori e i manager pubblici e privati devono 
affrontare processi di cambiamento 
particolarmente impegnativi: 

• negoziazione e mediazione al fine di favorire 
l’espressione di un management del 
cambiamento

• gestione del cambiamento: resistenze e 
opportunità 

• management del cambiamento e 
dell’innovazione verso la circolarità e la 
sostenibilità.

Docenti: Leonardo Becchetti, Ugo Morelli , Paolo 
Venturi.

NEGOZIAZIONE TERRITORIALE PER LA 
SOSTENIBILITÀ - 10 ORE



IL CONTESTO
Nei distretti industriali italiani e ancor più in 
quelli del Nordest, l’integrazione fra fattori 
ambientali, culturali ed economici diviene la 
chiave del modello di sviluppo. 

Oggi le imprese hanno l’opportunità di fare 
un salto di qualità riconoscendo l’ambiente, 
il paesaggio, la circolarità e la sostenibilità
come fonti di vantaggio competitivo, sia 
nella creazione distintiva del prodotto, sia 
nella comunicazione e nel marketing, sia 
nella cura della qualità della vita di lavoro 
interna alle imprese, come condizione della 
produttività e delle strategie commerciali.

Il riconoscimento delle Dolomiti e delle 
Colline del Prosecco come patrimonio 
mondiale Unesco è un fattore da valorizzare 
in coerenza con le strategie di 
un’imprenditoria e di un management 
basati sulla circolarità, sulla sostenibilità e 
l’innovazione. Per raggiungere questi 
obiettivi servono orientamenti culturali e 
competenze innovative da innestare sulle 
professionalità esistenti.
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La direzione scientifica è affidata a Ugo Morelli. 
Professore di Scienze Cognitive applicate al 
paesaggio e alla vivibilità presso l’Università di 
Napoli Federico II, studioso dei processi cognitivi e 
decisionali riguardanti il paesaggio l’ambiente e la 
vivibilità e le dinamiche psicologiche della vita 
organizzativa.

Il coordinamento didattico è affidato a 
Emanuela Fellin. Pedagogista clinica esperta 
nei processi formativi, studia i processi psico-
dinamici dell’apprendimento e del cambiamento 
con particolare riguardo alla sostenibilità e ai 
problemi globali e controversi del nostro tempo.

DIREZIONE SCIENTIFICA E 
COORDINAMENTO DIDATTICO



La Faculty del corso è composta da un nucleo di 
docenti ed esperti di particolare specializzazione 
nel campo della circolarità, della sostenibilità e 
dell’innovazione.

Ada Rosa Balzan – Consulente di direzione e 
docente sui temi della sostenibilità. Coordinatrice 
scientifica del master in “Turismo sostenibile e 
brand del territorio” e Consulente per 
Federturismo su progetti di Turismo Sostenibile.

Leonardo Becchetti – Professore ordinario di 
Economia Politica presso l’Università di Roma Tor 
Vergata.  Sviluppa da anni un progetto di ricerca 
sull’economia solidale e sostenibile.

Gabriella Chiellino – Esperta in temi di gestione 
ambientale ed energetica d’impresa. Presiede e 
coordina vari Comitati di Sostenibilità d’Impresa. 
E' autrice di varie pubblicazioni e articoli in 
materia ambientale ed etica.  

Alberto Felice De Toni – Presidente della 
Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane) e Direttore Scientifico di CUOA 
Business School. Professore di Ingegneria 
Economico-Gestionale, insegna Organizzazione 
della Produzione e Gestione dei Sistemi Complessi 
nel corso di laurea di Ingegneria Gestionale. 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza del 
CINECA. Presidente dell’Organismo Indipendente 
di Valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità e 
Componente dello Strategic Steering Committee 
dell’European University Institute.

Mauro Gilmozzi – Specialista di scelte pubbliche e 
di processi di governance, è stato Assessore 
all’Ambiente e all’Urbanistica della Provincia 
Autonoma di Trento, responsabile della creazione 
della Scuola per il Governo del Territorio e del 
Paesaggio (TN) e del riconoscimento UNESCO 
alle Dolomiti come Patrimonio dell’Umanità.

FACULTY

Enrico Giovannini – Professore Ordinario di 
Statistica Economica presso l’Università di Roma 
Tor Vergata, fondatore e Responsabile Scientifico 
dell’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile), è stato Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e Presidente dell’ISTAT.

Silvio Gualdi – Direttore di ricerca dell’Istituto 
Euro-Mediterraneo dell’analisi del Clima e 
Professore di Fisica presso l’università di Bologna, 
si occupa di studiare le dinamiche climatiche a 
livello internazionale.

Roberto Masiero – Professore Ordinario di Storia 
dell’architettura (IUAV-Venezia) e architetto. 
Studioso della storia delle idee in particolare con 
ricerche attorno alle relazioni tra arte, scienza e 
tecnica. Autore di varie pubblicazioni che 
promuovono la contaminazione fra diverse 
discipline, in particolare arte e architettura. 

Tommy Meduri – Consulente ambientale 
d’impresa e docente. Orienta le aziende al 
miglioramento delle proprie performance 
ambientali nel rispetto della normativa cogente.  
Auditor di sistemi di gestione ambientale ed 
esperto in Modelli Organizzativi 231.

Marcella Morandini – Direttrice della Fondazione 
Dolomiti UNESCO, si occupa di processi di 
governo dei sistemi locali.

Paolo Venturi – Professore di imprenditorialità 
sociale e innovazione sociale presso Università di 
Bologna, si occupa di analisi e sviluppo dei sistemi 
locali.

Flaviano Zandonai – Ricercatore presso il Gruppo 
Cooperativo Cgm, lavora principalmente sui temi 
dell’impresa sociale e dello sviluppo sostenibile.
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I PLUS

AMMISSIONE

Colloquio orientativo e motivazionale con 
ogni partecipante per la definizione del 
percorso di apprendimento tra aspettative 
e proposta di alta formazione. 

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 feedback finale.

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

UNA COMUNITÀ DI INNOVATORI
Il percorso mira a creare una comunità di 
imprenditori e manager innovatori, in grado di 
riconoscere e valorizzare le opportunità della 
circolarità e della sostenibilità come vantaggio 
competitivo. 

METODOLOGIE DIDATTICHE
Verrà adottata una metodologia di formazione e 
apprendimento originale e finalizzata a favorire la 
combinazione fra l’esperienza propria di ogni 
partecipante e i saperi innovativi proposti. 
La metodologia RBL - Research Based Learning
mira a valorizzare i saperi disponibili, riconosciuti 
mediante analisi delle esperienze gestionali 
condotte dai partecipanti con il supporto dei 
docenti, con le conoscenze innovative necessarie 
derivanti dalla ricerca più avanzata sui temi della 
circolarità, della sostenibilità e dell’innovazione.

I COSTI

La quota d’iscrizione per la frequenza 
dell’intero percorso è di € 3.800 + I.V.A. 
È prevista anche la partecipazione ai singoli 
moduli.

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



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’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness 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 qualificati: l’Aula Zanussi 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
Didattica, tel. 0444 333704.





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


