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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 tecniche in aula e online, 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 Leadership per 
imparare a gestire e guidare persone e processi 
in modo efficace.
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Una catena di valore per il cliente 
rappresenta un vantaggio competitivo per 
l’azienda e, pertanto, diventa strategico 
governare in modo completo i processi di 
approvvigionamento e gestione dei fornitori, 
la produzione e la rete distributiva. 

Partecipare al corso Operations & Supply 
Chain Management significa aggiornare e 
potenziare le proprie competenze tecnico-
specialistiche e apprendere strategie e 
tecniche per migliorare, attraverso un 
approccio sistemico, la pianificazione, la 
gestione e il controllo di un Supply Network 
sempre più integrato.

A completamento dei moduli dedicati alle 
competenze tecniche, il corso è arricchito 
con un modulo incentrato sullo sviluppo 
della Leadership, per potenziare le doti 
relazionali che gli Operations e Supply Chain 
manager oggi devono possedere.

L’approccio didattico è pratico e concreto: studio 
di casi aziendali, esercitazioni, 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.



• Aggiornare e consolidare le competenze 
professionali e le conoscenze relative alla 
gestione delle reti di fornitura, produzione e 
distribuzione

• acquisire la strumentazione teorica e 
operativa, immediatamente applicabile in 
azienda, per gestire efficacemente 
l’approvvigionamento e il flusso di materiali, la 
progettazione e sviluppo prodotti, la 
pianificazione e controllo della produzione e la 
logistica migliorando la rapidità di risposta e la 
competitività e garantendo così la creazione 
di valore lungo l’intera Supply Chain

• comprendere come i paradigmi manageriali, 
come il Lean management, e gli approcci 
gestionali, come il Six Sigma, possono 
efficacemente integrarsi con le decisioni di 
OM&SCM

• dare risposte concrete al perché oggi è 
sempre più importante operare come un 
sistema integrato di imprese, dove il successo 
della singola impresa è legato a una corretta 
gestione delle relazioni con i clienti e i fornitori

• comprendere come utilizzare le tecniche di 
mappatura e analisi dei processi, di gestione 
dei progetti interni e di change management 
al fine di pianificare e realizzare progetti di 
miglioramento delle Operations e delle 
Supply Chain

• accrescere competenze relazionali, personali e 
organizzative (soft skills), mirate al 
raggiungimento di elevate performance 
professionali.

OBIETTIVI

DESTINATARI
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DURATA E IMPEGNO

• 7 mesi con formula blended e modalità di 
frequenza part time, a weekend alternati:

• 10 weekend on site, il venerdì 
pomeriggio (14.00-20.00) e il sabato 
mattina (9.00-13.00). Sono inoltre 
previsti 2 sabati con orario: 8.30 –
14.30.

• 4 weekend online, il venerdì 
pomeriggio (14.00-19.00) e il sabato 
mattina (9.00-13.00)

• 140 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.

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



• Definizioni e concetti fondamentali affrontati 
dalla letteratura scientifica sull’Operations e il 
Supply Chain Management

• Le decisioni dell’OM&SCM
• Supply chain e supply network
• Dalla competizione tra aziende alla 

competizione tra supply network
• Rappresentazione, assessment e 

miglioramento dei supply network: analisi di un 
caso aziendale

• Effetto Forrester: dinamiche, sintomi, cause e 
interventi per migliorare la gestione dei 
materiali nei supply network.

PROGRAMMA
OM&SCM: DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA E 
QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO – 10 ORE

LA STRATEGIA NELLE OPERATIONS E 
NEI SERVIZI - 9 ORE

• Gestione strategica delle Operations e dei 
processi

• Ruolo strategico e obiettivi delle Operations: la 
catena operativa del valore

• Processo di definizione della strategia delle 
Operations

• Cambiamenti dell’offerta di prodotti e servizi: 
servitization del manufacturing

• Service-product concept: strumento strategico 
e operativo per guidare il cambiamento

• Le opportunità offerte dai prodotti smart e 
connessi

• La soddisfazione del cliente e la gestione delle 
aspettative dei clienti

• La riorganizzazione dei processi per ottenere la 
service excellence

• Analisi e discussione di casi aziendali.
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• Mappatura e analisi dei processi: un approccio 
innovativo a partire dal modello SCOR

• I sistemi avanzati di Manufacturing Planning & 
Control: i processi di riferimento fra analisi della 
domanda, sistemi di nettificazione e 
programmazione della capacità produttiva

• Oltre il Demand Planning: costruire il 
consensus forecast come espressione di 
collaborazione organizzativa

• MRP e CRP : l’approccio frattale del Sales & 
Operations Planning in funzione dei diversi 
orizzonti temporali

• La programmazione operativa della produzione 
e l’Order Fulfillment sul breve periodo.

• Il processo di progettazione e sviluppo prodotti
• Product/service concept, package and process
• Quality Function Deployment
• Esercitazione sul QFD
• New Product Development: la creatività al 

servizio dello sviluppo tecnico (con casi studio).

GESTIONE DEI PROCESSI NELL'OM&SCM: 
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA         
PRODUZIONE – 18 ORE

GESTIONE DEI PROCESSI NELL'OM&SCM: 
PROGETTAZIONE E SVILUPPO PRODOTTO
– 8 ORE
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PROGETTAZIONE LAY OUT - 6 ORE

GESTIONE DEI PROCESSI NELL'OM&SCM: 
GESTIONE DELLE SCORTE – 16 ORE

• Supply Chain Inventory Management: l’eterno 
compromesso fra livello di servizio e costi di 
mantenimento scorte

• Oltre i tradizionali approcci teorici: un modello 
simulativo per la valutazione comparativa di 
scenari alternativi (con caso studio)

• Simulazione «Supply Chain Management 
Game» per comprendere l’impatto della 
sequenza di implementazione di tecniche di 
inventory management su KPI e conto 
economico

• Introduzione al procurement: importanza degli 
acquisti, effetto leva, terminologia, scelte di 
make or buy

• Overview generale dei processi di 
procurement: mappa concettuale, situazioni di 
acquisto, focus organizzativi

• Modelli organizzativi per l'area acquisti e 
ingaggi con le altre funzioni aziendali (con caso 
studio)

• Cenni di misurazione delle performance in 
ambito procurement

• Strategic sourcing: il significato di una gestione 
strategica del portafoglio fornitori (il processo 
di pianificazione degli acquisti, classi di 
decisioni e politiche di gestione dei fornitori).

• Kanban con i fornitori, Continuous
Replenishment e Vendor Managed Inventory

• Key performance indicators da utilizzare nei 
progetti di SCM

• Visita aziendale.

• Gestione dei trasporti
• Confronto competitivo tra i modi di trasporto
• Trasporto intermodale e soluzioni di logistica 

integrata
• Termini di resa internazionali (Incoterms) e 

principali operatori internazionali
• Global Supply Chain Management
• Il concetto di logistica sostenibile
• La distribuzione urbana delle merci
• Milk run, imballi e sostenibilità ambientale
• Contenitori riusabili
• Lean and green
• Reverse logistics: forme e requisiti per la 

closed-loop supply chain.

GESTIONE DEI PROCESSI NELL'OM&SCM: 
LOGISTICA – 13 ORE

GESTIONE DEI PROCESSI NELL'OM&SCM: 
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI 
FORNITORI – 10 ORE
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LEAN MANAGEMENT E SIX SIGMA – 19 ORE

• Lean Management: una cultura orientata al 
miglioramento continuo

• Riconoscere gli sprechi lungo la catena del 
valore e comprendere le metodologie per 
eliminarli

• Il flusso del valore e l’approccio pull

SISTEMI INFORMATIVI PER L’OM&SCM - 12 ORE

• Supply Chain Management: complessità e 
nuove prospettive verso l’Industry 4.0

• Un approccio circolare al Supply Chain 
Management: dalla strategia ai processi a 
valore, dal modello alle prestazioni

• Metodi e sistemi per gestire la Supply Chain: 
oltre all’ERP verso i sistemi complementari 
(APS, MES, WMS, TMS)

• Benefici derivanti dall’introduzione di soluzioni 
innovative: visita aziendale.

GESTIONE DEI PROGETTI E OPERATIONS 
IMPROVEMENT – 16 ORE

• Oltre il Project Management tradizionale: dalla 
gestione di tempo-qualità-costi alla gestione 
del valore

• Approcci innovativi al Project Management: 
soluzioni creative per progetti complessi 

• La gestione dei progetti interni: leadership, 
team, capability organizzative

• Il Project Management nelle aziende con 
produzione su commessa

• Operations Improvement e Change 
Management: come affrontare il viaggio dopo 
aver definito la meta (caso studio).

• Visual management, 5S, SMED e altri strumenti 
per accrescere il valore

• Tecniche per il bilanciamento e per 
l’ottimizzazione delle linee produttive (con caso 
studio)

• Progettazione del lay-out di uno stabilimento
• Controllo statistico dei processi e Six Sigma.

• 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.

LEADERSHIP – 9 ORE



OM&SCM: DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA E 
QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO – 10 ORE

LA STRATEGIA NELLE OPERATIONS E NEI 
SERVIZI - 8 ORE
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FACULTY

La Faculty del corso è composta da esperti di 
formazione, professori universitari,  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
Andrea Vinelli – Professore  di Ingegneria 
Economico-Gestionale presso l’Università di 
Padova
Fabio Domevscek – Consulente e formatore
Matteo De Marchi – Manager 
Mauro De Bona – Partner di Novalia e docente 
presso l’Università di Udine 
Fabio Candussio – Consulente, Amministratore 
Delegato di Novalia e docente presso l’Università 
di Udine
Marco Battistutta – Consulente e formatore, 
Partner di Novalia
Marco Boem – Consulente e formatore, Partner di 
Novalia
Lorenzo Pomini – Consulente e formatore
Andrea Payaro – Consulente e formatore
Gabriel Fanelli – Manager
Monica Dongili – Formatore ed executive coach .

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 € 5.800,00 + 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, l’attività di Coaching 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.

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 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.
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