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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.
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CUOA È SOCIO ORDINARIO ASFOR

I Soci Ordinari ASFOR sono persone 
giuridiche pubbliche o private e altri 
organismi che svolgono in modo significativo 
e secondo criteri e standard di qualità definiti 
da ASFOR, iniziative di progettazione, 
gestione e controllo di attività didattica e di 
ricerca nel campo della formazione 
manageriale o che rappresentano 
significative realtà interessate alle stesse, in 
veste di utilizzatori dei relativi prodotti o 
servizi. 

CUOA È FULL MEMBER EFMD

EFMD è una organizzazione internazionale 
con sede a Bruxelles, Belgio.
È riconosciuta a livello mondiale come un 
organismo di accreditamento della qualità 
nella formazione manageriale. 
La membership permette agli allievi Master 
CUOA di accedere a un forum unico di 
informazioni, ricerca, networking e di dibattito 
su innovazione e best practice nello sviluppo 
manageriale.

L’Executive Master in Operations & Supply Chain 
Management è pensato per manager e 
professionisti che intendono aggiornare e 
consolidare le  proprie competenze specialistiche 
e avere una visione strategica dell’Operations e 
Supply Chain Management: 
dall’approvvigionamento dei materiali alla 
consegna di prodotti o servizi. 

Il  Master ha una struttura modulare e permette 
di acquisire competenze e strumenti per  
affrontare in modo efficace e interfunzionale le 
decisioni relative alla gestione delle reti 
di produzione, fornitura e distribuzione, 
contribuendo così al vantaggio competitivo 
dell’azienda. 

I percorsi specialistici, sempre integrati con 
moduli dedicati allo sviluppo di soft skills, 
rispondono alle necessità dei manager di saper 
allineare Operations e Supply Chain alle scelte 
strategiche dell’azienda e di possedere spiccate 
doti relazionali e di gestione dei collaboratori.

«Le decisioni di OM&SCM sono vitali per tutte le organizzazioni - manifatturiere o di servizi,
grandi o piccole, pubbliche o private, finalizzate al profitto o non-profit - perché riguardano il
cuore delle attività che creano valore per i clienti e quindi possono favorire la crescita dei ricavi,
promuovere una corretta allocazione delle risorse finanziarie, tenere bassi i costi, migliorare le
prestazioni critiche. In definitiva, possono orientare e supportare la direzione strategica delle
imprese e determinare il successo o l’insuccesso oggi e sviluppare le competenze che
assicureranno un vantaggio competitivo futuro. Proprio perché riguardano i processi vitali per la
creazione del valore, le decisioni di OM&SCM sono pervasive e interessano tutti i manager: in
qualche misura chiunque abbia un ruolo decisionale in un’impresa è un po’ un Operations o
Supply Chain Manager.
Infine, oggi non ha più senso affrontare le decisioni di OM e di SCM in modo disgiunto. Se è vero
che l’unità di analisi più ovvia dell’Operations Management è la funzione Operations in quanto
tale, ossia l’insieme delle risorse che concorrono a progettare e realizzare i prodotti e i servizi, è
anche vero che nessuna operations può considerarsi in modo indipendente dai suoi clienti, dai
suoi fornitori, dai suoi collaboratori e dai suoi concorrenti. Ogni Operations deve considerarsi
parte della più ampia rete di fornitura, o supply network. L’Operations e il Supply Chain Manager
oggi sono figure integrate che devono saper prendere decisioni, considerando tutti e tre i livelli
di analisi: il singolo processo, l’intera operations e la rete di fornitura.»

Prof. Pietro Romano
Referente scientifico Executive Master in Operations & Supply Chain Management

EXECUTIVE MASTER
IN OPERATIONS & 
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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Le decisioni di Operations e Supply 
Chain Management coinvolgono tutta la 
rete di fornitura, produzione e 
distribuzione e determinano le 
prestazioni dei processi chiave per 
trasferire valore ai clienti, come la 
progettazione e lo sviluppo dei prodotti 
e dei servizi, gli approvvigionamenti e la 
gestione dei fornitori, la pianificazione e 
controllo della produzione, la gestione 
dei materiali e la logistica.



Il Master ha una durata di oltre 300 ore, 
comprensive di 100 ore dedicate allo 
svolgimento di un Project Work finale, 
necessario per il conseguimento del Diploma 
Master CUOA.
Il Master prevede una modalità di frequenza 
part time a weekend alternati, venerdì 
pomeriggio e sabato mattina.
Il percorso obbligatorio e le specializzazioni in 
Procurement e in Lean Transformation 
prevedono una formula blended con attività 
formative sia online che in presenza.

L’intero percorso dovrà essere completato 
nell’arco temporale di 36 mesi. 
La frequenza è obbligatoria: il limite massimo 
di assenze consentito per l’intero percorso è 
del 15% dell’attività didattica strutturata.

EXECUTIVE MASTER
IN OPERATIONS & 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

OBIETTIVI

Il nostro Executive Master in Operations & 
Supply Chain Management nasce dalla 
consolidata esperienza nella progettazione di 
percorsi dedicati alle funzioni Operations e 
Supply Chain. 

Permette di:
• rispondere all’esigenza di aziende, manager 

e professionisti di sistematizzare le 
competenze professionali e le conoscenze 
relative alla produzione e alla gestione delle 
reti di fornitura e distribuzione

• fornire la strumentazione teorica e 
operativa per affrontare in modo efficace le 
decisioni che consentono di configurare nel 
modo più appropriato i Supply Network e i 
processi che si svolgono al loro interno

• 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 l’impatto aziendale delle  
diverse strategie di produzione 

• fornire un quadro completo degli scenari e 
delle problematiche connesse alla gestione 
dei flussi di materiali, con particolare 
riferimento agli aspetti legati alla 
pianificazione e programmazione degli 
approvvigionamenti nell’ambito dell’intera 
filiera logistica

• sviluppare efficaci strategie di acquisto e di 
gestione delle relazioni di fornitura

• fornire una visione sinergica sui sistemi 
informativi a supporto del Supply Chain 
Management e delle Operations, 
considerando la trasformazione digitale in 
atto («Industry 4.0») 

• applicare concretamente quanto appreso in 
aula attraverso un Project Work operativo

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

DURATA E IMPEGNO

Il Master è pensato e risponde alle esigenze di 
manager e professionisti con esperienza 
professionale in ambito Operations, Supply 
Chain, Acquisti, Produzione, Distribuzione e 
Logistica integrata.

DESTINATARI

METODLOGIE DIDATTICHE

Per garantire un percorso efficace, il master 
alterna diverse metodologie didattiche: 
lezioni in aula e online, casi aziendali, 
esercitazioni, testimonianze e visite 
aziendali. Per alcune lezioni, sarà richiesto al 
partecipante di portare con sé un proprio pc 
portatile con il quale utilizzare documenti e 
tools forniti dal docente.



JOBLEADER OPERATIONS & SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT
È il nostro corso executive per potenziare le 
competenze tecnico-specialistiche e 
manageriali per lo sviluppo strategico dei 
processi aziendali di fornitura, produzione  e 
distribuzione.

Programma:

• 10 moduli tecnico-specialistici 
✓ OM&SCM: definizioni, terminologia e 

quadro teorico di riferimento
✓ La strategia nelle Operations e nei 

servizi
✓ La gestione dei processi 

nell'OM&SCM: pianificazione e 
controllo della produzione

✓ La gestione dei processi 
nell'OM&SCM: progettazione e 
sviluppo prodotti

✓ La gestione dei processi 
nell'OM&SCM: gestione delle scorte

✓ La gestione dei processi 
nell'OM&SCM: approvvigionamento e 
gestione dei fornitori

✓ La gestione dei processi 
nell'OM&SCM: logistica

✓ I sistemi informativi per l'OM&SCM
✓ Lean Management e Six Sigma 
✓ La gestione dei progetti e Operations 

improvement.

• 1 modulo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali 

✓ Leadership.

• Esame finale.

Questa prima parte del Master impegna  il 
partecipante per 140 ore complessive in 7 mesi:
• 10 weekend on site, il venerdì pomeriggio  e il 

sabato mattina
• 4 weekend online, il venerdì pomeriggio  e il 

sabato mattina

SVILUPPARE
COMPETENZE, 
PER CREARE VALORE.

STRUTTURA DEL MASTER

È possibile conseguire il Diploma Master 
CUOA in Operations & Supply Chain 
Management attraverso la combinazione di 
diversi percorsi coordinati, integrabili e
modulari:

• Jobleader Operations & Supply Chain 
Management 

• Percorso di specializzazione a scelta tra:
✓ Jobleader Procurement
✓ Jobleader Supply Chain Planning 

& Control
✓ Jobleader Lean Transformation

• Project work
• Attività di coaching individuale.

PERCORSO OBBLIGATORIO



SVILUPPARE
COMPETENZE, 
PER CREARE VALORE.

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE

JOBLEADER PROCUREMENT
È il percorso dedicato alle tecniche e agli 
strumenti per una gestione strategica degli 
acquisti. 

Programma

• 6 moduli tecnico-specialistici 
✓ Vendor management
✓ Marketing degli acquisti
✓ Strategic sourcing
✓ Processo RFX-to-contract e 

competitive bidding
✓ Performance management e 

analytics per il procurement (con 
laboratorio)

✓ Sistemi informativi per il 
procurement e Supply Chain 4.0.

• 1 modulo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali 

✓ Comunicazione interpersonale e 
negoziazione.

• Esame finale.

Questa parte del Master impegna  il 
partecipante per 70 ore in 3 mesi:
• 5 weekend on site, il venerdì pomeriggio e il 

sabato mattina
• 2 weekend online,  il venerdì pomeriggio e il 

sabato mattina.

JOBLEADER SUPPLY CHAIN PLANNING & 
CONTROL
Il corso fornisce la strumentazione teorica ed 
operativa per rendere il Supply Chain 
Management un processo strategico che 
aumenta la competitività aziendale.

Programma

• 4 moduli tecnico-specialistici 
✓ Supply network design
✓ Gestione avanzata dei processi in 

ambito Supply Chain: pianificazione 
della domanda, delle risorse 
produttive e dei materiali, gestione 
dei magazzini e della logistica 
inversa, avanzamento produzione

✓ Misurazione e controllo delle 
prestazioni dei supply network

✓ Tecnologie per il SCM: blockchain e 
nuovi modelli di business in tempi 
«4.0».

• 1 modulo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali 

✓ Comunicazione interpersonale e 
negoziazione.

• Esame finale.

Questa parte del Master impegna  il 
partecipante per 72 ore in 3 mesi:
• 6 weekend on site, il venerdì pomeriggio e il 

sabato mattina.

EXECUTIVE MASTER
IN OPERATIONS & 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT



SVILUPPARE
COMPETENZE, 
PER CREARE VALORE.

JOBLEADER LEAN TRANSFORMATION

Il corso nasce dalla consolidata esperienza 
di CUOA Business School in ambito Lean, 
maturata all’interno del CUOA Lean 
Center, e fornisce strumenti operativi utili a 
gestire e guidare il cambiamento durante 
un percorso di Lean Transformation.

Programma

• 8 moduli tecnico-specialistici 
✓ Lean Thinking
✓ Value Stream Mapping
✓ Tecniche di mappatura dei 

processi
✓ Lean Tools
✓ Standard work
✓ Pull System
✓ Hoshin Kanri
✓ Metodo A3.

• 2 moduli per lo sviluppo delle 
competenze trasversali 

✓ Conoscere e affrontare il 
cambiamento

✓ Lean Leadership.

• Esame finale e presentazione progetti.

Questa parte del Master impegna  il 
partecipante per 77 ore in 5 mesi:
• 4 weekend on site con follow up online
• 3 weekend online.

PROJECT WORK

Il Project Work è un lavoro di progetto 
individuale, scelto dall’allievo, su un 
caso reale o su un altro bisogno 
identificato dallo staff del Master 
presso un’azienda terza.

I punti cardine del lavoro di progetto 
sono:

• inquadramento metodologico
✓ lancio del Project Work
✓ condivisione del metodo: 

obiettivi, fasi, tecniche, 
risorse, tempi

• tutorship tecnico-specialistica 
Ogni allievo ha a disposizione due 
colloqui individuali di avanzamento 
del progetto, di un’ora circa, a cura 
di esperti individuati dalla Direzione 
scientifica del Master

• presentazione e discussione
Una volta terminati i percorsi di 
specializzazione previsti, l’allievo 
presenterà il proprio Project Work 
di fronte a una commissione 
composta dalla Direzione del Master 
e dal comitato scientifico.



IL PROFILO DEI PARTECIPANTI 
DELLE PRECEDENTI EDIZIONI DEL CORSO
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

ALUMNI: 150
ETÀ MEDIA: 38 ANNI

< 30 anni 18%
30 - 35 anni 27%
36 - 40 anni 18%
oltre 40 anni 37%

RUOLO AZIENDALE

ESPERIENZA MEDIA NEL RUOLO: 8 ANNI

MASCHI: 78%

FEMMINE: 22%

TITOLO DI STUDIO:

Laurea 64%
Diploma 35%
Altro 1%

EXECUTIVE MASTER
IN OPERATIONS & 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

35%

21%

13%

14%

2%
3%
1%

7%
5%

Purchasing manager

Operations manager

Logistics manager

Supply Chain manager

Quality manager

General manager

ICT manager

Buyer

Altro



FACULTY

La Faculty del Master è composta da docenti 
universitari, esperti di formazione, 
professionisti, consulenti e uomini d’azienda 
altamente qualificati e specializzati. 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.

La direzione scientifica è affidata a Pietro 
Romano in collaborazione con Fabio 
Candussio, per il percorso specialistico 
JobLeader Supply Chain Planning & Control,  e 
con Marco Boem, per il percorso specialistico 
JobLeader Procurement.

PIETRO ROMANO

Referente scientifico
Executive Master in 
Operations &
Supply Chain 
Management

Professore di Ingegneria 
Economico-Gestionale 
presso l’Università di 
Udine

Dopo il conseguimento della laurea con lode in 
Ingegneria gestionale all’Università di Padova ha 
ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria 
gestionale presso la stessa Università. Sotto la 
guida del professor Nigel Slack ha svolto parte del 
dottorato di ricerca alla University of Warwick (GB) 
studiando il comportamento delle supply chain
globali. È membro del direttivo dell’Associazione 
italiana di Ingegneria Gestionale e ricercatore 
attivo in numerosi network di ricerca a livello 
internazionale, tra cui: la European Operations 
Management Association (EurOMA), la Production 
and Operations Management society (POMS), 
l’Internatonal Purchasing and Supply Education
and Research Association (IPSERA). Presso CUOA 
Business School è stato fondatore e direttore 
scientifico del Master in Lean Management (ed. I, 
VI e VII) ed è membro del board del Cuoa Lean 
Enterprise Center. I suoi interessi di ricerca 
riguardano i temi del Lean Management con 
particolare riferimento alla gestione integrata 
delle reti di fornitura, produzione e distribuzione, e 
alla progettazione lean.

FABIO CANDUSSIO 
Laureato in Ingegneria delle tecnologie industriali 
a indirizzo economico-organizzativo, è docente a 
contratto di Sistemi informativi aziendali presso 
l’Università di Udine. Dopo una lunga esperienza 
in ambito Supply Chain Management e 
Manufacturing Planning, oggi è consulente e 
Amministratore delegato di Novalia S.r.l., società di 
consulenza strategica e organizzativa.

MARCO BOEM
Consulente, Co-Fondatore e Partner di Novalia
S.r.l., svolge attività di ricerca in ambito Strategic 
Sourcing in collaborazione con istituti accademici 
e con aziende di profilo nazionale e internazionale.



EXECUTIVE COACHING
Tre 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.

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 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. 

I PLUS

SVILUPPARE
COMPETENZE, 
PER CREARE VALORE.

AMMISSIONE
Il processo di selezione è finalizzato a 
conoscere il candidato e a valutarne la 
motivazione per la partecipazione al 
Master.  Prevede: 
• analisi del curriculum
• test 
• colloquio motivazionale.
Spese per il colloquio di selezione: € 100 
I.V.A. compresa).

FEEDBACK
Il Master prevede momenti di valutazione 
in itinere finalizzati a verificare il livello di 
apprendimento dei partecipanti. 

VALUTAZIONE FINALE
Il conseguimento del diploma richiede 
l’elaborazione individuale di un Project 
Work, da concordare con la direzione del 
Master. Sarà presentato e commentato di 
fronte a una commissione composta dalla 
Direzione del Master e sarà oggetto di una 
specifica valutazione di idoneità necessaria 
per conseguire il Diploma master.

COSTO
La quota d’iscrizione per la frequenza 
dell’intero percorso Master è di € 11.000 + 
I.V.A. È possibile iscriversi ai singoli corsi. Le 
agevolazioni economiche sono consultabili 
alla pagina 
www.cuoa.it/ita/formazione/master/executiv
e-master-operations-supply-chain-
management

EXECUTIVE MASTER
IN OPERATIONS & 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT



NETWORKING

ALUMNI CUOA

Sono 5.000 gli Alumni CUOA: una comu-
nità unica, fatta di manager all’avanguardia, im-
prenditori di successo e giovani in ascesa.
Un network consolidato in cui il patrimonio delle
esperienze e delle relazioni personali e 
professionali viene condiviso per creare le 
migliori opportunità di crescita e di affermazione.
Gli Alumni CUOA contribuiscono in modo con-
creto alla crescita di CUOA: portando la loro te-
stimonianza professionale all’interno dei master,
infatti, forniscono modelli concreti e 
immediatamente fruibili nella realtà aziendale.

Il futuro è fatto di ascolto, cultura, collaborazio-
ne. Valori che hanno un solo punto di partenza:
le relazioni.
Attraverso eventi, riunioni, gruppi di lavoro la 
scuola promuove e alimenta un network 
professionale, personale e culturale tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. Così offriamo
a giovani, manager e imprenditori 
un’opportunità unica: entrare a far parte di una 
comunità internazionale di manager e 
professionisti.

Uno stimolo costante nell’evoluzione del 
percorso professionale e personale.



JOBCAREER CENTER

Il JobCareer Center CUOA è un punto di rife-
rimento fondamentale all’interno del nostro
network.
La sua principale attività consiste nel costante
monitoraggio e aggiornamento della carriera
dei diplomati master CUOA e nell’analisi delle
richieste di mercato, per sviluppare una stretta
sinergia tra l’eccellenza dei nostri Alumni e le 
esigenze delle aziende partner.

Lo staff del Centro lavora quotidianamente per:

• fornire alle aziende un servizio gratuito di 
ricerca e selezione di risorse umane

• affiancare le aziende nella selezione dei 
curricula e nei contatti con gli Alumni CUOA

• garantire un costante aggiornamento dei 
profili e della carriera degli Alumni CUOA

• offrire agli Alumni CUOA massima visibilità e 
molteplici opportunità attraverso i Career 
Day dove agli allievi incontrano le imprese 
alla ricerca di profili qualificati.

I SERVIZI DI SUPPORTO
ALLA DIDATTICA

PIATTAFORMA DIDATTICA
Il network si sviluppa anche attraverso una 
piattaforma didattica cui ogni partecipante 
può accedere tramite credenziali personali. Qui 
vengono custoditi tutti i materiali didattici 
utilizzati in aula e ulteriore materiale integrativo. 
Inoltre la piattaforma permette di avviare forum 
di discussione tra colleghi e di comunicare con il 
Direttore scientifico e lo Staff del Master.

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 talenti.
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.

EXECUTIVE MASTER
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CUOA BUSINESS SCHOOL

Villa Valmarana Morosini  Via G. Marconi, 103 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
T. +39 0444 333711 staff@cuoa.it | www.cuoa.it STAMPA SU CARTA DCP WHITE


