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DAL 15 NOVEMBRE 2017
7a EDIZIONE

FINANZA D’AZIENDA
 MASTER FULL TIME
 Financial Analysis, Planning & Controlling, Business Intelligence & Analytics 



le aziende che hanno collaborato alle precedenti edizioni del master



Le tendenze di mercato degli ultimi anni evidenziano in modo molto netto l’evoluzione in atto nell’area 
Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) all’interno delle imprese. Da una visione dell’Area AFC come 
centro di costo passiamo ad una visione sempre più autonoma e strategica. È l’intera funzione AFC, con a capo 
la figura del CFO (Chief Financial Officer) a veder ampliare sempre più il proprio raggio d’azione e la propria 
influenza sul complesso delle attività aziendali, con una visione non solo legata al presidio delle attività tecniche ma 
sempre più di supporto e orientamento alle scelte strategiche. Numerose analisi e studi evidenziano un graduale 
ampliamento delle attività dell’area AFC con particolare riferimento alla Pianificazione e Controllo e all’Information 
Technology; diventa sempre più stretto il legame tra finanza e tecnologia e in questo senso assume grande 
importanza la capacità di progettare adeguati sistemi di business intelligence e predictive analysis e di capire 
inoltre l’impatto dell’innovazione digital. Tale scenario pone sfide estremamente stimolanti per i manager 
dell’area finance, ma richiede forti e nuove competenze. Il manager dell’area finance deve possedere non solo 
robuste conoscenze tecniche (bilancio, controllo di gestione, finanza), ma anche conoscenze informatiche 
e tecnologiche e ancora visione strategica (mercato, business); deve inoltre sviluppare capacità di leadership, 
di comunicazione e di gestione dei collaboratori. Parliamo quindi di una figura manageriale completa sempre 
più centrale per le sorti dell’impresa: un percorso professionale stimolante, motivante e dalle grandi prospettive.

destinatari
Il Master si rivolge a giovani laureati/laureandi, triennali o magistrali, in qualsiasi disciplina, fortemente motivati ad 
acquisire competenze in ambito finanziario.

durata e impegno
Il Master ha una durata complessiva di 7 mesi: 4 mesi di attività d’aula a tempo pieno e 3 mesi di stage in aziende 
o in società di consulenza per lo sviluppo di un project work. In parallelo all’attività d’aula strutturata, sono parte 
integrante del programma formativo le attività legate allo svolgimento di numerosi project work in collaborazione 
con le aziende. 

obiettivi
Il Master nasce dalla notevole esperienza e competenza maturata dal CUOA nel campo della finanza d’impresa 
attraverso il confronto con i manager dell’area finance di numerose e importanti aziende italiane: il Master 
rappresenta quindi una palestra di eccellenza per la preparazione dei futuri manager dell’area finance. 
Obiettivi:
•  illustrare la struttura e i compiti dell’area amministrazione, finanza e controllo, saper collocare la funzione nel 

quadro generale e dell’organizzazione aziendale spiegando il ruolo delle diverse figure professionali (CFO, 
Controller, Tesoriere)

•  far comprendere il valore generato dall’area amministrazione, finanza e controllo nei confronti degli stakeholders 
interni (amministratore delegato, imprenditore, ecc.) ed esterni (sistema bancario, ecc.)

•  fornire le conoscenze tecniche indispensabili per il bagaglio professionale del manager finance (bilancio di 
esercizio, programmazione e controllo di gestione, finanza aziendale, fiscalità)

• illustrare l’evoluzione della funzione a seguito delle recenti innovazioni tecnologiche, informatiche e digitali
•  analizzare in dettaglio il legame tra finanza e tecnologia evidenziando il significato e il valore dei modelli e degli 

strumenti avanzati (business intelligence, business analytics, ecc.)
•  condividere il potenziale impatto della rivoluzione digitale nell’organizzazione, nei processi, negli strumenti 

dell’area finance e i possibili nuovi canali di finanziamento (il cosiddetto fintech)
•  illustrare nuove e importanti attività (risk management o internal audit ad esempio) che spesso coinvolgono 

direttamente il manager dell’area finance
•  analizzare il comparto del “corporate finance” (operazioni straordinarie, valutazione d’azienda, private equity, 

quotazione in borsa, ecc…) come opzione per lo sviluppo d’impresa
•  allenare tutte quelle abilità trasversali (leadership, comunicazione, gestione del gruppo, ecc.) che rappresentano 

un bagaglio indispensabile per le sfide del menager dell’area finance.

il master in finanza d’azienda
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La valutazione del processo di apprendimento individuale e di gruppo è considerata parte integrante del piano 
di formazione: impegno e risultati degli allievi vengono costantemente monitorati. Il processo di valutazione 
dell’apprendimento viene realizzato in più momenti durante lo svolgimento del programma ed evidenzia i risultati 
ottenuti dai singoli allievi, in termini di conoscenze e competenze.
Il conseguimento di risultati positivi rispetto alle diverse prove di valutazione individuali e di gruppo, lo sviluppo 
delle competenze e l’impegno dimostrato durante il corso costituiscono elementi indispensabili per ottenere il 
Diploma master.

Il processo di valutazione

Il metodo Master CUOA: 
non “assistere” ma “vivere” la lezione!

Laboratori di creatività, studio di casi aziendali, 
attività outdoor, simulazioni, project work, 
business game, seminari, testimonianze di 
manager d’impresa, visite aziendali, progetti sul 
campo, role playing, business plan.

Placement dei master full time 
CUOA: 90% a 6 mesi dalla 
conclusione del master

MASTER
IN FINANZA D’AZIENDA
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il master in finanza d’azienda

LE CONOSCENZE TECNICHE: 
COME GESTIRE LE LEVE 
DELLA FINANZA IN AZIENDA

IL SAPER FARE:
I PROGETTI SUL CAMPO

I FONDAMENTI DELLA FINANZA
Strategia d’impresa 
L’Area Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) 
Metodi quantitativi per la finanza 
Scenari macroeconomici 
Accounting
Controllo di gestione 
Finanza aziendale
Fiscalità d’impresa
Information technology e digital. 

4 project work: Financial reporting -Business game  
Business intelligence e predictive analysis - Business plan
Le visite aziendali. 

LE ABILITÀ MANAGERIALI: 
COME ATTIVARE 
UN PROCESSO DI CRESCITA
INDIVIDUALE

Modulo trasversale «Self Improvement»: 
laboratorio per lo sviluppo delle competenze individuali 
e di gruppo allenandosi a come gestire il processo
di ingresso nel mondo del lavoro.

LO STAGE IN AZIENDA

Ingresso in azienda attraverso uno stage 
obbligatorio e retribuito da 3 a 6 mesi.

LE SPECIALIZZAZIONI DELLA FINANZA
Treasury e credit management  
Corporate lending 
Corporate performance management
Business intelligence e analytics
Risk management
Internal audit e corporate governance
Corporate finance 
Restructuring
Business planning 
Capitali per lo sviluppo.
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Lo sviluppo didattico del Master è suddiviso in tre aree:

I FONDAMENTI DELLA FINANZA 
•  L’Area Amministrazione, Finanza e Controllo in azienda: struttura, attività e ruoli, evoluzione in atto (non 

solo presidio delle attività tecniche, ma sempre più supporto e guida per le scelte strategiche e di business).
•  Strategia d’impresa: i fondamenti del piano strategico aziendale (vision, mission), la definizione del business 

model, l’impatto dell’internazionalizzazione nelle scelte strategiche.
•  Metodi quantitativi per la finanza: le conoscenze di base di matematica finanziaria e statistica per le decisioni 

aziendali.
•  Scenari macroeconomici: le variabili e i dati del quadro macroeconomico e finanziario.
•  Accounting: la struttura e la normativa del bilancio di esercizio, gli schemi di rappresentazione (stato patrimoniale, 

conto economico, rendiconto finanziario), i modelli di analisi per indici, l’analisi per flussi e il cash flow, il bilancio 
consolidato (costruzione e interpretazione), l’impatto dei IAS/IFRS nella costruzione e interpretazione del bilancio.

•  Programmazione e controllo di gestione: le coordinate del sistema di controllo di gestione e collegamento 
con la pianificazione strategica, principi di cost management (tipologie di costi, schemi di configurazione di 
costo, analisi dei costi per le decisioni), il sistema del budget (processo, attori, strumenti).

•  Finanza aziendale: modelli di programmazione e analisi finanziaria previsionale, analisi dei fabbisogni finanziari, 
scelte di struttura del capitale, modelli per la valutazione degli investimenti.

•  Fiscalità d’impresa: le regole di base della fiscalità d’impresa, l’impatto della normativa fiscale nelle scelte 
operative e finanziarie d’impresa.

•  Information technology: organizzazione del sistema informativo aziendale, il framework tecnologico a 
supporto dei processi di business, significato e ruolo degli ERP, dei Datawarehousing, dei Big Data.

•  Digital transformation: condivisione sociale del processo di generazione, fruizione e comunicazione delle 
informazioni in azienda e all’esterno, le piattaforme di accesso alle informazioni (Mobile computing e il fenomeno 
Bring Your Own Device), i modelli di distribuzione e pubblicazione delle informazioni aziendali (Cloud Computing).

AREE SPECIALISTICHE
•  Treasury e credit management: approcci e modelli per la gestione della tesoreria aziendale (modelli di 

programmazione e di cash management, strumenti di pagamento perle operazioni internazionali, strumenti e 
tools per il governo della tesoreria aziendale), processi e strumenti per la gestione del credito, modelli avanzati 
di rating per la valutazione del rischio.

•  Corporate lending: il rapporto con le banche e l’accesso al credito bancario (il processo del credito in banca, 
l’utilizzo dei modelli di rating per la concessione del credito, evoluzioni con Basilea 3).

•  Corporate performance management: analisi delle performance attraverso l’analisi dei processi interni e 
un sistema di indicatori efficaci (Key Performance Indicators economici, patrimoniali e finanziari), modelli di 
Balanced Scorecard, quadro generale dei sistemi di Business Intelligence (BI), Business Analytics e Predictive 
Analytics, obiettivi della business intelligence (reporting, OLAP – on line analytical processing, What If e Data 
Mining).

•  Risk management: mappa dei rischi in azienda, i rischi legali d’impresa e le normative di riferimento (Legge 
231), analisi dei rischi finanziari e valutari d’impresa e le forme di copertura con l’utilizzo di strumenti derivati, il 
risk management come modello integrato di gestione dei rischi e di controllo dei processi.

•  Internal audit e corporate governance: il sistema dei controlli interni, l’Internal Audit (ruolo, responsabilità e 
assetti organizzativi), ruolo del Collegio sindacale e dei revisori.

•  Corporate finance: modelli di valutazione aziendale, tipologie di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, 
scissioni, ecc..) e relativi aspetti finanziari, giuridici, fiscali, il capitale per lo sviluppo (emissioni obbligazionarie e 
mini-bond, leveraged buy-out, private equity, venture capital, quotazione in borsa, project financing), strumenti 
innovativi per raccolta di capitale legati alla rivoluzione digitale (reward crowdfunding, lending crowdfunding, 
equity crowdfunding).

il programma

MASTER
IN FINANZA D’AZIENDA



•  Restructuring: la fattispecie della ristrutturazione d’impresa e dei processi di turnaround (soluzioni e strumenti 
per la gestione della crisi d’impresa, approcci per il rilancio strategico e il change management aziendale).

•  Business planning: possibili finalità del business plan, il processo di costruzione del business plan aziendale, 
l’analisi dei fabbisogni finanziari emergenti dal piano industriale e le scelte di copertura, le coerenze del business 
plan.

ATTIVITÀ TRASVERSALI
•  Informatica di base: le conoscenze operative dei sistemi operativi di informatica di base (Excel, Power Point) 
•  Modulo Self Improvement: le competenze manageriali (soft skills) per sviluppare abilità personali e favorire un 

efficace ingresso nel mondo del lavoro.
•  Project work: case studies e progetti sul campo per l’applicazione, attraverso casi reali, delle conoscenze 

acquisite.
•  Visite aziendali: incontri in azienda per favorire un confronto e una contaminazione ancora più efficace con il 

mondo delle imprese.

project work

Financial reporting: costruzione di un modello completo di reporting strategico, reddituale, patrimoniale, 
finanziario applicato ad un caso aziendale. Gli allievi, in gruppi, costruiranno un modello di financial reporting con 
l’utilizzo di Excel integrando in modo efficace i diversi dati aziendali. 

Business Game: il business game simula un ambiente competitivo aderente alla realtà, immergendo i partecipanti 
in un contesto aziendale virtuale. Collegandosi ad una piattaforma web i partecipanti, suddivisi in team, gestiscono 
un’azienda virtuale attraverso l’utilizzo delle principali leve operative aziendali, fronteggiando mutamenti di scenario 
e perseguendo l’obiettivo di migliorare le performance aziendali (redditività) e di mercato (quota di mercato).

Business intelligence e predictive analysis: elaborazione di un modello di reporting direzionale per l’analisi 
della performance d’impresa con la costruzione un cruscotto di indicatori (KPI mirati e Balanced Scorecard) e di 
un sistema di analisi previsionale applicato ad un caso aziendale.

Business Plan: costruzione di un piano industriale aziendale reale, partendo dall’analisi della strategia, del 
mercato, degli investimenti per arrivare all’elaborazione del piano economico-finanziario previsionale. L’obiettivo 
sarà di verificare la tenuta complessiva e la sostenibilità finanziaria del piano.

7

Ricordo molto bene il mio primo giorno di Master al CUOA: all’epoca non lo sapevo, ma da quel momento sarebbe iniziato per me 
un percorso straordinario. Un’esperienza formativa diversa dalle altre, unica, con lezioni interattive, confronto costante di idee con 
i docenti e i colleghi di Master, apprendimento di conoscenze e temi specifici, acquisizione di soft skills, lavori di progetto in team, 
testimonianze dirette dal mondo del lavoro (professionisti, imprenditori, esperti). Al CUOA ho trovato un ambiente stimolante dove 
poter accrescere e sviluppare potenzialità e capacità per guardare oltre gli ostacoli. Un’esperienza che mi ha dato la possibilità di 
crescere come persona e nell’ambito lavorativo. Un’esperienza che mi ha reso migliore. Un’esperienza che mi ha cambiato la vita.
Daniele Baratella
Alumnus Master in Finance 4a edizione
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business competition
Attraverso attività pratiche e di simulazioni in team, gli allievi potranno apprendere tecniche di gestione d’impresa, 
sviluppare le capacità di problem solving e creare nuove opportunità di business.

Il business game simula un ambiente competitivo sufficientemente aderente alla realtà, che immerge i giocatori 
in un contesto aziendale virtuale in cui devono prendere alcune decisioni manageriali. Si tratta sia di un valido 
esercizio di gestione d’impresa, in quanto sottende un modello economico che simula la realtà, le decisioni 
aziendali e i mercati in cui le aziende competono, sia di un gioco, in quanto prevede un vincitore fra i diversi team 
in competizione.

L’aula master, suddivisa in gruppi di lavoro, sviluppa singoli progetti imprenditoriali, che comprendono le diverse 
fasi del business plan:
• la business strategy 
• il piano di investimento 
• le proiezioni economico-finanziarie
• l’assetto organizzativo.

business game

business plan

MASTER
IN FINANZA D’AZIENDA

LAUREA TRIENNALE 41%
LAUREA MAGISTRALE 59% ECONOMIA 82%

GIURISPRUDENZA 9%

SCIENZE STATISTICHE 5%

FISICA 2%

INGEGNERIA 2%

Chi sono i partecipanti al Master in finanza d’azienda?

TIPOLOGIE DI LAUREA

ETÀ MEDIA 27 ANNI
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Il Master, oltre a permettere l’apprendimento di conoscenze tecniche, garantisce lo sviluppo di quelle 
caratteristiche individuali che si traducono in comportamenti lavorativi efficaci e di successo.

La flessibilità, piuttosto che l’orientamento al risultato, la leadership, il team work, piuttosto che la 
comunicazione verbale o il pensiero analitico, sono aspetti che determinano la differenza nella performance 
di un individuo e che possono condurre a risultati eccellenti in contesti organizzativi dinamici, capaci di 
valorizzarli.

Durante l’intero percorso formativo, viene svolto un modulo dedicato allo sviluppo delle competenze personali 
e professionali (soft skills). Le competenze tecniche non possono, infatti, assicurare l’efficacia lavorativa se 
non sono integrate da un alto grado di consapevolezza delle caratteristiche e motivazioni personali, come la 
capacità di parlare in pubblico, di lavorare in gruppo, di gestire lo stress, di essere orientato agli obiettivi, di 
sapere affrontare situazioni complesse e mutevoli. 
In questa logica, il master deve essere considerato come una sorta di laboratorio, nel quale gli allievi hanno 
la possibilità di confrontarsi in situazioni che simulano quelle tipiche dei contesti lavorativi e di rileggere ed 
interpretare le dinamiche individuali e di gruppo che si sono presentate. 

Vengono, pertanto, realizzate numerose attività:
•  counselling individuale, grazie al quale, attraverso colloqui con ciascun allievo, è possibile rispondere alle 

necessità emergenti e riconoscere le risorse personali che possono essere attivate nello sviluppo del progetto 
professionale individuale

•  attività di gruppo, in cui, nel corso di una serie di incontri, sono presentate tecniche espressive di 
coinvolgimento attivo, al fine di riconoscere e gestire le proprie emozioni, imparare a comunicarle e a porsi in 
relazione con gli altri in modo costruttivo

•  Team building, esercitazioni svolte all’aperto, che portano i singoli e il gruppo a sviluppare e sperimentare le 
competenze necessarie al lavoro in team

•  Orienteering, attività che consiste nel raggiungere una meta, dopo aver toccato alcune tappe intermedie, 
orientandosi nel bosco con mappa e bussola. Significa, quindi, trovare il percorso migliore, stabilire ad ogni 
passo i punti di riferimento da tenere presenti, utilizzare strumenti che consentono di orientarsi in una zona 
sconosciuta e stabilire una strategia.

self improvement
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Il progetto di stage individuale rappresenta il punto di arrivo del processo di avvicinamento degli allievi al mondo 
aziendale. Nel corso dello stage gli allievi hanno l’opportunità di applicare e sperimentare quanto appreso in aula 
ad un contesto aziendale, vivendo un’esperienza sul campo. Lo stage, di tipo extracurriculare e retribuito in base 
alle normative nazionali e regionali, potrà avere una durata massima di 6 mesi. 

il processo di definizione degli stage
Per assicurare che i mesi di stage siano realmente formativi, lo staff del master dedica particolare attenzione, da un 
lato, al processo di orientamento degli allievi, nello sforzo di far emergere e valorizzare peculiarità e competenze di 
ciascuno, dall’altro, all’identificazione, in collaborazione con le aziende, di progetti di stage di alto profilo, che possano 
garantire agli allievi di vivere un’esperienza di lavoro stimolante e ricca di opportunità applicative. In particolare, il 
project work svolto durante il periodo di stage permette all’allievo di affrontare un progetto specifico, concordato con 
l’azienda, elaborando soluzioni in grado di fornire un personale contributo alla creazione di valore per l’azienda stessa.

alcuni esempi di progetti di stage

lo stage in azienda

Supporto nella gestione dei flussi finanziari di tesoreria, nell’attività di pianificazione finanziaria a breve 
termine, nelle attività di compliance interne al Gruppo e gestione dei rischi cambio e tasso.

Supporto nel disegno dei processi amministrativi e finanziari, con l’implementazione del modello di 
Payment Factory, all’interno della tesoreria centralizzata di gruppo.

Attività di supporto al progetto di ottimizzazione della struttura societaria e finanziaria della banca e delle 
società controllate, anche attraverso l’analisi e la valutazione del portafoglio partecipativo del Gruppo.

Supporto al controllo sul regolare svolgimento dei processi operativi e sulla gestione dei rischi, nonché 
sull’evoluzione e applicazione della normativa legale e sull’efficace ed efficiente gestione del contenzioso 
e del credito anomalo.

Supporto allo sviluppo ed implementazione dei modelli di rating interni, contributo allo sviluppo del 
sistema di reporting di risk management.

Applicazione delle tecniche di revisione contabile, con compiti inerenti l’applicazione di tecniche 
analitiche di controllo e di verifica campionaria delle operazioni di bilancio, la verifica dell’applicazione 
dei principi contabili, della normativa civilistica e societaria della normativa fiscale.

Affiancamento alla funzione Investor Relations nelle attività di monitoring periodico della reportistica 
finanziaria e analisi Research Reports.

Gestione del flusso di import ed export merci con particolare riferimento al processo di controllo dazi e 
di adempimento degli obblighi doganali.

Progetto di consulenza nell’ ambito dei processi di Financial Services.

Attività di calcolo e simulazione di margini di garanzia su portafogli e dati reali di mercato; ricerche mirate 
di dati di mercato, dati anagrafici, normative e regolamenti attuativi.

Identificare gli scostamenti tra realizzato e programmato di variabili contabili ed extracontabili (tempi, 
quantità, valori); definire caratteristiche e struttura del reporting in funzione dei modelli di contabilità 
industriale.

CUBE FINANCE

MASTER
IN FINANZA D’AZIENDA



Il JobCareer Center CUOA è un punto di riferimento per lo sviluppo del network degli Alumni master CUOA e del 
network aziende. Si pone l’obiettivo di creare una stretta sinergia tra l’eccellenza dei nostri Alumni e le esigenze 
delle aziende partner.
Il CUOA attiva molteplici iniziative per creare le migliori opportunità professionali per gli allievi master: Job posting, 
Career day, incontri di job placement.
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BARATELLA DANIELE
L. in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche, Master nel 2014, 
Permasteelisa S.p.A., Group Finance

BONIOLO LUIGI 
Laureato in economia aziendale - corso di laurea in amministrazione e 
controllo - Capgemini Junior consultant, Master nel 2014, Capgemini, 
Analyst Consultant

VISENTIN GIANLUCA
L. in Giurisprudenza, Master nel 2014, A.B.Solute Family Office & 
Consulting Srl, Family Officer 

BRANCACCIO MARCO
L. in Economia Aziendale, Master nel 2013, Elica, Controller junior

CAPUCCI LORENZO 
L. in Economia e Management, Master nel 2013, KPMG, Consultant, 
Business Performance Management, Financial Services 

CIRILLO ORLANDO
L. in Economia e Commercio, Master nel 2013, Deloitte Italia, Risk 
Advisory Consultant

ALLONE ROBERTA
L. in Economia e Commercio, Master nel 2012, Gruppo Giochi 
Preziosi Treasury Analyst

COLUCCI MORENO 
L. in Scienze Economico Aziendali, Master nel 2012, UniCredit Group, 
Consulente Personal 

GAMBERONI ANDREA
L. in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Master nel 
2012, Traditon Financial Services (London), Energy Broker (Italian and 
Spanish Power)

UZZI STEFANO
L. in Finanza, Banche e Assicurazioni, Master nel 2012, American 
Express, Payment Consultant 

LAGO ALESSANDRO
L. in Economia e Commercio, Master nel 2011, Salvagnini, Controller

MAGON MATTEO 
L. in Economia e Direzione Aziendale, Master nel 2011, Banca IFIS, 
Referente Commerciale 

MAMMI LUCA
L. in Fisica, Master nel 2011, UniCredit, Credit Risk Analyst 

MANGANO ROBERTO
L. in Economia e Direzione Aziendale, Master nel 2011, Ricoh Europe 
(Londra), Annuity Pricing Analyst

FASSINA ALESSANDRO
L. in Statistica, Master nel 2009, Sit Group, Group Financial Controller

sbocchi professionali

Grazie alla preparazione completa e trasversale, gli allievi potranno intraprendere diversificati percorsi di sviluppo 
professionale in:

•  Servizi amministrazione, tesoreria, finanza, pianificazione e controllo di gestione di imprese industriali e di 
servizi

•  Società di consulenza strategiche, manageriali e organizzative
•  Società di revisione
•  Società di consulenza gestionali specializzate nel campo del corporate performance management, della 

business intelligence e dell’innovazione di processo
•  Servizi credito e corporate delle banche
•  Merchant banks e società di consulenza operanti nel segmento della finanza straordinaria

Alcuni esempi di percorsi professionali intrapresi dagli allievi

11

jobcareer center cuoa
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Direttore Scientifico del Master è Francesco Gatto, responsabile di CUOA Finance, unità di business 
dedicata alla formazione, consulenza e ricerca per il settore bancario e finanziario.
Coordinatore della linea dei progetti formativi “custom” (progetti su misura per le aziende).
Direttore Scientifico del Master Executive in Finance (Master Specialistico per direttori amministrativi e 
finanziari d’impresa).
Membro dal 2015 del Consiglio Direttivo ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale).
Il coordinamento didattico e operativo è garantito da uno staff di assistenti e referenti didattici.
Consulenti ed esperti di formazione offrono il loro supporto sia in termini metodologici che di contenuto in 
tutte le attività di sviluppo, quali business game, business plan e project work.

La Faculty del corso è composta da docenti universitari, esperti di formazione, professionisti di società di 
consulenza, manager d’impresa e imprenditori.
La diversa e ampia provenienza della Faculty assicura l’integrazione tra una corretta impostazione 
metodologica e le esperienze applicate. Il confronto con una Faculty qualificata e diversificata rappresenta 
un canale preferenziale per la formazione professionale dei partecipanti, attraverso l’accesso ad un sistema 
relazionale qualificato anche a livello internazionale.

la direzione e la faculty

MASTER
IN FINANZA D’AZIENDA

Desiderosa di acquisire conoscenze in ambito finanziario, nel Novembre del 2015 ho intrapreso il mio percorso formativo al CUOA.  
Quello che questa esperienza mi ha lasciato, però, è molto più che una serie di nozioni teoriche.  Le lezioni, vissute in maniera 
attiva, erano strutturate in modo da permetterci di mettere in pratica subito quanto spiegato dai docenti.  Poi, i lavori di gruppo 
rappresentavano un momento per mettere a frutto quanto appreso e per mettersi in gioco in prima persona. Altri contributi a livello 
formativo erano dati dagli incontri e dagli eventi targati CUOA dedicati a varie tematiche economico-finanziarie, i quali ci hanno 
permesso di portare a casa importanti spunti di riflessione e conoscenze aggiuntive. Uno tra gli aspetti per me più importanti del 
Master è stata l’attenzione che il CUOA ha posto nella crescita della persona in ambito professionale. In questo contesto colloco le 
diverse attività di team building a cui abbiamo partecipato, le quali ci hanno permesso di comprendere, divertendoci, le dinamiche 
del lavoro di gruppo e di imparare a gestirle, leggendo i risultati in chiave applicativa al mondo del lavoro. Sempre in questo senso, 
per me sono risultati indispensabili il supporto ricevuto nella preparazione ai colloqui lavorativi e nello sviluppo delle abilità di 
public speaking, qualità attualmente sempre più richiesta dalle aziende. Credo fortemente che il Master mi abbia arricchito a livello 
professionale e personale, fornendomi un bagaglio essenziale di conoscenze specialistiche e di competenze trasversali che mi 
hanno accompagnata nel mio ingresso nel mondo del lavoro. Ultimo, ma non meno importante, in quei mesi ho conosciuto persone 
meravigliose, con cui ho condiviso diverse esperienze anche al di fuori del CUOA ed instaurato una bella amicizia.
Michela Ceccon
Alumna Master in Finance 5a edizione
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Da 60 anni CUOA forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale. È la prima business school del Nordest, 
una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di 
formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business.
Il punto di forza del CUOA è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni nazionali e 
internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito nella vita economica 
e sociale.
Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate le esigenze, orientate le tendenze, 
grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari e a un’attenta ricerca sui temi del management, 
grazie all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta e quotidiana.
CUOA Business School esprime la sua attenzione per il merito e la tensione etica e morale attraverso 
l’individuazione di leader di azienda, banca o istituzione che si sono particolarmente distinti per la loro attività e ai 
quali conferisce il Master Honoris Causa. Negli anni sono stati conferiti riconoscimenti a personalità diverse, che 
nel momento storico del conferimento, hanno espresso per il territorio e per il Paese eccellenza e competenza. 

Sono oltre 4.200 gli Alumni CUOA: una comunità unica, fatta di manager e imprenditori di successo, ma 
anche di giovani in ascesa. Un network unico, in cui il patrimonio delle esperienze e delle relazioni personali e 
professionali viene messo a sistema e condiviso, creando le migliori opportunità di crescita e di aff ermazione 
professionale.
L’associazione Alumni si è recentemente rinnovata e oggi è protagonista della crescita e dello sviluppo della 
Business School. Si pone come il punto di riferimento della community master CUOA, promuovendo e 
sviluppando le occasioni di incontro e confronto, sul piano personale, professionale e culturale, valorizzando i 
Diplomati Master CUOA e contribuendo a raff orzare l’immagine della Scuola nel mondo scientifico, professionale 
e aziendale.
La forza di Alumni CUOA è il patrimonio delle esperienze e delle relazioni individuali, che viene messo a sistema e 
condiviso. I membri dell’associazione costituiscono un punto di riferimento per i nuovi studenti, partecipano alle 
attività della Business School con le loro testimonianze professionali all’interno dei moduli master, forniscono 
suggerimenti e indicazioni dal campo alla Scuola stessa.
Oggi Alumni CUOA è in prima linea e contribuisce in modo concreto alla crescita di CUOA Business School, 
affrontando le sfi de del futuro, con nuovi progetti e nuova linfa vitale!

cuoa business school

alumni cuoa



i costi di partecipazione
La quota di iscrizione è di € 10.500,00 + I.V.A.

Da sempre il CUOA sostiene le aspirazioni e i talenti, per questo sono previste diverse borse di studio, sconti 
ed agevolazioni economiche erogate da aziende ed enti partner del CUOA e finanziamenti a tasso agevolato.

Termine ultimo per l’iscrizione: 8 novembre 2017.
Il Master è riservato a massimo 20 partecipanti.*
*La Direzione Generale del CUOA si riserva di valutare eventuali inserimenti oltre il numero massimo.

le selezioni
L’accesso al Master è subordinato al superamento di un processo di selezione così articolato:

• analisi del curriculum vitae
• test psicoattitudinali, test logico-matematico
• test di lingua inglese
• colloquio motivazionale.

Il curriculum e le attitudini dei candidati emerse dalle prove di selezione, rispetto agli obiettivi e alla struttura
del master, costituiscono i principali elementi della valutazione del candidato. I candidati selezionati 
riceveranno comunicazione scritta sull’esito della selezione. Le selezioni avranno luogo presso la sede del 
CUOA, nelle date stabilite dalla Direzione del master e consultabili alla pagina www.cuoa.it/master/mif.
I candidati ammessi potranno confermare la loro partecipazione entro l’8 novembre 2017, sottoscrivendo il 
contratto di iscrizione e versando la prima rata della quota di partecipazione.

i costi, le selezioni
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www.cuoa.it

In un mondo del lavoro sempre più interconnesso e in continua e rapida evoluzione
ottenere un eccellente livello di formazione ed acquisire le conoscenze necessarie
da applicare alle situazioni legate alla vita reale sono solo alcuni dei vantaggi di chi
frequenta un Master. Concludere un percorso formativo con un Master di livello, come
quelli offerti da CUOA Business School, significa riuscire a fare la differenza nella
vita di tutti i giorni, attraverso strategie diversificate che permettono di costruire una
rete importante di relazioni e di saper applicare la teoria alla pratica della gestione
quotidiana di un’azienda. La lezione più importante di tutte che apprendiamo nel
percorso formativo intrapreso da tutti noi, dalle scuole primarie al Master, è che
non si finisce mai di imparare: il Master è solo l’ultimo step in ordine di tempo, il più
importante per voi che vi accingete ad affrontare o ri-affrontare il mondo del lavoro da
protagonisti e con un’arma in più.
Francesco Facchinetti, in occasione del Graduation Day Master full time CUOA 2016



Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333764
fax 0444 333991
master@cuoa.it
www.cuoa.it

CUOA Business School
Segreteria Executive Education

Segui il CUOA sui social network


