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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 2.700 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
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• Lezioni 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.

• Visite aziendali per favorire l’acquisizione di 
concetti e strumenti oltre che per creare 
un’ulteriore opportunità di networking

• Approfondimento sulla comunicazione 
interpersonale e negoziazione per apprendere 
alcune tipiche tecniche comunicative e 
negoziali nell’ambito del Supply Chain 
management.



SUPPLY CHAIN
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Il termine Supply Chain Management indica 
la gestione integrata e sinergica dei processi 
aziendali in grado di ottimizzare il flusso dei 
prodotti e delle informazioni ad essi 
correlate, a partire dall’approvvigionamento 
delle materie prime fino alla consegna al 
cliente finale.

La partecipazione al corso Supply Chain 
Planning & Control permette di 
comprendere gli aspetti strategici e 
operativi orientati ad aumentare il valore per 
i clienti e per l’azienda, bilanciando costi 
produttivi e logistici in funzione del livello di 
servizio che si vuole offrire al mercato.  

Ad integrazione dei moduli dedicati allo 
sviluppo delle competenze tecniche, il corso 
è arricchito con un modulo sulla 
comunicazione interpersonale e 
negoziazione.

L’approccio didattico è pratico e concreto: studio 
di casi aziendali, esercitazioni, conoscenza di 
strumenti software e tecnologie 4.0, 
testimonianze di manager d’impresa, visite 
aziendali e distance learning.

Il corso è anche parte del sistema formativo 
modulare per il conseguimento dell'Executive
Master in Operations & Supply Chain Management.



• Consolidare e aggiornare le competenze 
professionali e le conoscenze relative alla 
gestione dell’intero flusso di fornitura, dalle 
materie prime alla consegna dei prodotti finiti

• Fornire gli strumenti teorici ed operativi per 
configurare nel modo più appropriato i Supply 
Network e i processi che si svolgono al loro 
interno

• Fornire un quadro completo degli scenari e 
delle problematiche connesse alla gestione dei 
flussi di materiali, con particolare riferimento 
agli aspetti legati alla pianificazione delle 
risorse produttive e dei fornitori

• Illustrare come l’Industry 4.0 sta già 
modificando l’approccio ai temi della logistica 
integrata, grazie a nuove tecnologie abilitanti 
(blockchain, IIOT, Machine Learning) che 
potrebbero anche orientare la trasformazione 
dei modelli di business

• Conoscere gli strumenti software a supporto 
del Supply Chain Management (APS, WMS, 
MES), dall’elaborazione della domanda 
previsionale fino alla raccolta dei dati di 
avanzamento dai reparti produttivi e alla 
gestione dei materiali a magazzino

• Comprendere, mediante lo studio di casi reali, 
come utilizzare alcune tecniche di analisi dei 
dati e misurazione delle performance per 
prendere decisioni a livello strategico, tattico e 
operativo

• Accrescere competenze relazionali, personali e 
organizzative (soft skills), mirate in particolare 
ad affrontare i processi di Supply Chain 
Management attraverso una nuova 
prospettiva collaborativa.

OBIETTIVI

DURATA E IMPEGNO

• 3 mesi, con frequenza part time a weekend 
alternati

• 6 weekend, il venerdì pomeriggio (14.00 -
20.00) e il sabato mattina (8.30 – 14.30)

• 72 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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DURATA E IMPEGNO

DESTINATARI

Manager e professionisti con esperienza in 
ambito Supply Chain, Acquisti, Distribuzione e 
Logistica.



PROGRAMMA

SUPPLY NETWORK DESIGN – 4 ORE

FACULTY

• Tecniche avanzate di mappatura del supply 
network: pipeline e mapping

• Interventi sulla struttura del supply network: scelte 
di localizzazione (con esercitazione)

• Metodo delle distanze pesate
• Metodo dei punteggi pesati.

• Una rivoluzione industriale anomala: la staffetta 4 
x 4.0

• Le tecnologie abilitanti come acceleratori di 
prestazioni

• Il dato al centro: advanced analytics
• Persone nuove per nuovi processi: la questione 

organizzativa e culturale 
• Business Model innovativi: la questione strategica
• Casi studio ed esperienze reali rilette secondo una 

nuova prospettiva 4.0

• Riprogettare l’area Supply Chain integrando in 
modo sinergico i processi di Demand Planning, 
Production & Material Planning, Warehouse and 
Distribution Management

• Costruire un percorso di cambiamento: processi, 
metodologie, soluzioni software e persone per una 
visione evolutiva in ambito Supply Chain

• Misurare il valore: una prospettiva multi-
funzionale

• Dal direttore d’orchestra alle sezioni strumentali: 
la sinfonia della Supply Chain non è solo una 
metafora

PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA FISICA   
(SUPPLY NETWORK DESIGN) – 6 ORE

SUPPLY CHAIN 4.0: DALLE TECNOLOGIE    
ABILITANTI A NUOVI BUSINESS MODEL – 6 ORE

SUPPLY CHAIN ORCHESTRATION: UN NUOVO 
MODELLO ORGANIZZATIVO  – 6 ORE



PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA FISICA 

(SUPPLY NETWORK DESIGN) – 6 ORE
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• Pianificare la domanda senza la sfera di 
cristallo

• Il processo di Demand Planning, dalle serie 
storiche al consensus forecast

• Oltre gli algoritmi: quando l’elaborazione della 
domanda è (soprattutto) un tema di 
collaborazione 

• Non solo strumenti software: gli aspetti 
organizzativi

DEMAND PLANNING : I PROCESSI E LE 
TECNICHE DI FORECASTING – 6 ORE

• Le tecniche collaborative per affrontare la 
Supply Chain

• Gestire i materiali in un network: il Distribution 
Requirements Planning (DRP)

• Logiche win-win nella definizione dei livelli di 
magazzino: Vendor Managed Inventory (VMI) e 
Continuous Replenishment (CR)

• Testimonianza aziendale: dalla teoria alla 
pratica

LA GESTIONE COLLABORATIVA DELLA 
SUPPLY CHAIN : MODELLI E TECNICHE – 6 ORE

• Cos’è la blockchain e come funziona
• Storia di un futuro annunciato: un nuovo modo 

(non solo tecnologico) di intendere la Supply 
Chain

• Le diverse tipologie di blockchain
• Cosa succederà alla mia azienda? Esempi di 

applicazione, trend e scenari (realistici) di 
blockchain 

BLOCKCHAIN: STATO DELL’ARTE, 
PROSPETTIVE  E AMBITI DI APPLICAZIONE
– 6 ORE

I SISTEMI PER LA PIANIFICAZIONE DI RISORSE 

PRODUTTIVE E MATERIALI – 6 ORE

• Advanced Planning & Scheduling (APS): gli 
strumenti a supporto della pianificazione della 
Supply Chain

• Rispondere alle richieste del mercato in modo 
efficiente ed efficace: scenari simulativi e 
prestazioni attese

• Non solo software: Sales & Operations Planning, 
MRP, CRP, schedulazione della produzione

• «Laboratorio» di APS con casi concreti di 
applicazione

I SISTEMI PER LA PIANIFICAZIONE DI RISORSE   
PRODUTTIVE E MATERIALI – 6 ORE
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• Supply Chain Finance: una leva fondamentale 
a disposizione delle aziende

• Finanziare il proprio capitale circolante 
attraverso le pratiche di collaborazione 
operativa di filiera

• Esempi e casi concreti di Supply Chain 
Finance

SUPPLY CHAIN FINANCE : UNA PROSPETTIVA 
DIVERSA E AFFASCINANTE – 6 ORE

• Dai sistemi operazionali ai sistemi 
informazionali: i processi di generazione della 
conoscenza

• Progettare un sistema di misura e controllo 
delle prestazioni in ambito supply chain (con 
casi reali)

• Troppi o troppo pochi: l’eterno dilemma dei KPI
• Gli strumenti di Business Intelligence a 

supporto del Supply Chain Manager: analisi 
evolutive e percorsi di lettura

• Quando il magazzino diventa una leva 
strategica per il business

• I principali processi di gestione del magazzino
• Le tecnologie e gli strumenti a supporto: 

Warehouse Management System

PROCESSI, METODI E STRUMENTI PER LA 
GESTIONE OTTIMALE DEL MAGAZZINO – 6 ORE

• Le nuove tecnologie a supporto del controllo 
dei processi produttivi

• Intelligenza artificiale e ruolo dell’uomo in 
azienda: stato dell’arte e nuove sfide

• Dalla raccolta dati (sistemi MES) agli advanced
analytics: un nuovo modo di guardare impianti 
e reparti, persone e processi

I SISTEMI PER IL CONTROLLO AVANZATO 
DELLA PRODUZIONE IN OTTICA 4.0 – 6 ORE

• I principi lean applicati alla supply chain: 
estendere l’eccellenza all’intera catena del 
valore

• Integrare i fornitori in modo snello e proattivo
• Lean logistics: eliminare gli sprechi fra il 

magazzino e la rete di distribuzione dei 
prodotti

LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT : FAR 
SCORRERE IL FLUSSO A MONTE E A VALLE – 6 
ORE

• I principali modelli di comunicazione 
interpersonale e negoziazione

• Il processo di negoziazione: definizione, fasi e 
tecniche del processo negoziale

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E 
NEGOZIAZIONE – 6 ORE

PROGETTARE UN PERFORMANCE 
MANAGEMENT SYSTEM IN AMBITO SUPPLY 
CHAIN 



SUPPLY NETWORK DESIGN – 4 ORE

FACULTY

La Faculty del corso è composta da esperti di 
formazione, professionisti, consulenti e uomini 
d’azienda altamente qualificati e specializzati 
sui temi del Supply Chain Management. La 
diversa provenienza assicura concretezza e 
aderenza alle reali esigenze delle aziende e 
rappresenta un canale preferenziale per 
l’aggiornamento professionale e l’accesso a un 
vitale sistema di relazioni. 

Pietro Romano – Professore di Ingegneria 
Economico-Gestionale presso l’Università di 
Udine
Fabio Candussio – Consulente, Partner di 
Novalia e docente presso l’Università di Udine
Marco Battistutta – Consulente e formatore, 
Partner di Novalia
Pamela Danese - Professore di Ingegneria 
Economico-Gestionale presso l’Università degli 
Studi di Padova
Fabrizio Albino Russo – Consulente e formatore
Riccardo Mocellin - Ph.D. Student presso 
l’Università degli Studi di Padova
Andrea Bet – Consulente e docente presso 
l’Università degli Studi di Ferrara
Marco Crasnich – CEO di un’azienda attiva nel 
settore logistico
Gianluca Sperone - Supply Chain Director.

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.

Per la partecipazione alle lezioni online 
sarà necessario avere a disposizione un pc 
portatile con webcam, connessione a 
Internet e cuffie con microfono. Il pc del 
partecipante potrà essere richiesto anche 
per lezioni onsite con documenti e tools
forniti dal docente.

FEEDBACK

Il percorso 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, CUOA rilascerà 
un attestato di partecipazione.
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I PLUS

I COSTI
La quota d’iscrizione per la frequenza dell’intero 
percorso è di € 3.500,00 + 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 Operations & Supply Chain 
Management 
Il corso è inserito all'interno di un sistema 
formativo modulare che consente il 
conseguimento del Diploma Executive Master in 
Operations & Supply Chain Management 
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 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.
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