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DAL 15 NOVEMBRE 2017
7a EDIZIONE

BUSINESS INNOVATION
 MASTER FULL TIME

 Creatività per prodotti e aziende innovativi



Le aziende Partner del Master

Le aziende dei project work e degli stage delle ultime edizioni



Sulla necessità di sviluppare maggiori capacità per gestire l’innovazione c’è un forte accordo a tutti i livelli.

le novità, la ricerca di informazioni in rete e nel mercato, e una elevata attitudine alla creatività e alle relazioni 
interpersonali. 

destinatari

durata e impegno

10 mesi: 6 mesi di attività d’aula a tempo pieno e 4 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 in Business Innovation è un master specialistico con l’obiettivo di approfondire le varie dimensioni 
dell’innovazione:
•  nuovi prodotti e servizi, nuovi mercati: realizzare nuovi prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei 

•  innovazione nell’organizzazione e nella gestione: creare innovazione tramite il lavoro in team, organizzare 
l’innovazione con il project management, organizzare il cambiamento, gestire l’interculturalità presente nel 

•  nuove tecnologie e nuovi sistemi di produzione: utilizzare le tecnologie dell’informazione per aumentare 

Il master in business innovation

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, 

jobcareer center cuoa
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MASTER
IN BUSINESS INNOVATION

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 

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 

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

Strumenti e competenze manageriali 

utili a creare una base di conoscenze

comuni tra gli allievi.

Contenuti

Economia Aziendale e Accounting

Produzione e logistica

Organizzazione

Basic statistica

Basic ICT Tools

Basic Marketing.

INNOVATION LAB:

INDUSTRY 4.0

Modulo focalizzato sulle frontiere

dell’innovazione con project work,

 business plan e laboratori in azienda.

IMPROVE & INNOVATE

Approcci e metodi per migliorare

e innovare le organizzazioni.

Contenuti

Change Management

Lean Management

Economia dell’Innovazione

Project Management

Innovation nel Marketing e Social

Nuovi prodotti e industrial design

Nuovi modelli di Business

Brevetti e Marchi (proprietà intellettuale).

STAGE

Ingresso in azienda attraverso

uno stage obbligatorio e retribuito 

da 3 a 6 mesi.
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Il master in business innovation
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BASIC MANAGEMENT
Strumenti e competenze manageriali necessarie per creare una base di conoscenze e di linguaggio comuni tra gli allievi. 
 
• Economia e competitività delle imprese
• L’analisi strategica dei settori industriali
• Leggere l’organizzazione di un’azienda

• Il controllo di gestione
• La gestione delle risorse umane
• I sistemi produttivi e manifatturieri
• Le aziende di servizio
• La logistica distributiva
• La catena di fornitura
• Il marketing operativo e strategico
• Management internazionale e interculturalità
• Basic di statistica

• Primo Project Work in gruppo.
 
IMPROVE & INNOVATE
Approcci, strumenti e metodi per migliorare e innovare le organizzazioni. 
 
• Competere tramite l’innovazione
• L’economia dell’innovazione
• L’innovazione dei prodotti e dei servizi
• L’innovazione nel Design

• Le innovazioni nel marketing, nella distribuzione commerciale e CRM
• L’impiego dei social network da parte delle organizzazioni
• Big data
• I nuovi modelli di Business
• L’organizzazione dei progetti d’innovazione e il project management
• La gestione del cambiamento

• Incontri con innovatori e startupper

• Secondo Project Work in gruppo
• Elaborazione, in gruppo, di un business plan basato su un’idea di prodotto o servizio innovativo.

il programma

MASTER
IN BUSINESS INNOVATION



INNOVATION LAB: INDUSTRY 4.0
La terza parte del percorso formativo è focalizzata sulle frontiere dell’innovazione e delle organizzazioni digitali, oggi 

percorsi dell’innovazione 4.0, gli allievi svolgeranno progetti d’innovazione in azienda, considerata come laboratorio 

fare” appreso nel corso del Master.
Le aziende partner (LUXOTTICA, CAREL, HORSA, PRIMA POWER, CONSIDI, M31, PORSCHE, ZF) saranno 

laboratorio di creatività
Il laboratorio di creatività rappresenta un’attività didattica cruciale all’interno del Master in Business Innovation, volta 
a sviluppare negli allievi la capacità di utilizzare la creatività nella risoluzione di problemi complessi e nella generazione 

project work
In parallelo all’attività d’aula, vengono attivati progetti da svolgersi in gruppo con la collaborazione di aziende. Gli 
allievi, simulando un approccio consulenziale, si cimentano nell’applicazione concreta di concetti e modelli appresi 
nei mesi d’aula, per realizzare dei veri e propri progetti aziendali.

Alcuni esempi di project work delle precedenti edizioni:
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Soluzione per l’ottimizzazione degli imballaggi in base alla variabilità dei prodotti e dei clienti

Sviluppo di una strategia di comunicazione, e di un piano operativo innovativo legato al lancio della nuova 
applicazione mobile CiaoIM

Studio di fattibilità su l’utilizzo di nuove tecnologie legate all’uso di DRONI e possibili applicazioni di Google Glass

MOTION 

AND MOBILITY
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business competition

sviluppare le capacità di problem solving e creare nuove opportunità di business.

Business Game 

aziendale virtuale in cui devono prendere alcune decisioni manageriali. Si tratta sia di un valido esercizio di gestione 

Business Plan

fasi del business plan:

• il piano di marketing e di produzione
• l’assetto organizzativo
• il piano di investimento

MASTER
IN BUSINESS INNOVATION

TIPOLOGIE DI LAUREA

ETÀ MEDIA 26 ANNI

LAUREA TRIENNALE 53%
LAUREA MAGISTRALE 47%

ECONOMIA 41%

GIURISPRUDENZA 8%

INGEGNERIA 17%

LETTERE E FILOSOFIA 13%

LINGUE 6%

BIOTECNOLOGIE 4%

SCIENZE POLITICHE 6%

ALTRO 5%%
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La orientamento al risultato, la leadership, il team work

comunicazione verbale o il pensiero analitico

valorizzarli.

Durante l’intero percorso formativo, viene svolto un modulo dedicato allo sviluppo delle competenze personali 

capacità di parlare in pubblico, di lavorare in gruppo, di gestire lo stress, di essere orientato agli obiettivi, di 

Vengono, pertanto, realizzate numerose attività:
•  counselling individuale

professionale individuale
•  

relazione con gli altri in modo costruttivo
•  Team building

competenze necessarie al lavoro in team
•  Orienteering

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 

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. 

lato, al processo di orientamento degli allievi, nello sforzo di far emergere e valorizzare peculiarità e competenze di 

garantire agli allievi di vivere un’esperienza di lavoro stimolante e ricca di opportunità applicative. In particolare, il 

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

Seguire tutte le fasi di lancio di nuovi prodotti; partecipare all’attività operativa per apprendere tutte le leve 
del marketing mix.

Analisi del dimensionamento della collezione prodotto, inteso come processo di valutazione/sviluppo/
creazione di una collezione. Attività legate all’esplorazione delle diverse analisi di prodotto, con l’obiettivo di 

conoscerne il livello di applicazione nelle realtà industriali medio-piccole.

Progetto di sviluppo di sistemi Lean e gestione progetti cliente con la metodologia setsuban kanri.

Riduzione Lead Time. Collaborazione all’individuazione di opportunità di miglioramento e soluzioni; 
partecipazione e coordinamento di cantieri kaizen in produzione; monitoraggio delle performance del 
progetto.

logistica, contrattualistica internazionale, analisi degli stock.

per l’impostazione del piano di marketing di una evoluzione del prodotto per una fascia di mercato alto di 
gamma.

Il progetto è inserito nell’ambito delle attività di Business Development a riporto diretto dell’Amministratore 

Studio e valutazione di un piano per la creazione di una rete di vendite B2C , ottimizzazione delle risorse 

business. 

ed opportunità della normativa vigente in ambito commerciale.

pre e post vendita.

MASTER
IN BUSINESS INNOVATION
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EDOARDO ALFONSI
L. in Ingegneria Elettrica, MMI4, Consultant, MPS Consulting

ELENA BETTO
L. in Mediazione Linguistica e Culturale, MMI4, Supply Chain Area, 

Steelco.

MATTEO BRAGAGNOLO
L. in Economia e Management (Amministrazione e Controllo), MMI3 , 

Area Sales Manager, Crankbrothers

NICCOLÒ CAVAZZANA
L. in Diritto ed Economia, MMI2, Purchase & Supply Chain 

Department, Morato Pane

LORENZO COMPARIN
L. in Scienze Giuridiche, MMI2, Product & Export Sales Manager, 

Velco

STEFANIA DE FRANCESCHI
L. in Architettura, MMI1, Architect & Project Manager, ESTEL Group

MATTEO FIO
L. in Comunicazione-Lettere e Filosofia, MMI1, Consiglio di 

Amministrazione, Wannaup

MARCO GIADA
L. in Ingegneria Gestionale, MMI3, Responsabile Programmazione 

della Produzione, Luxottica Group

ELISABETTA GUIDALI
L. in Lettere e Filosofia, MMI4, Marketing e Comunicazione, CAME

IRENE LAVEZZO
Laurea in Scienze Politiche, MMI3, Product Line Coordinator, Safilo

FABIO PIEROBON
L. in Scienze Statistiche, MMI1, Resp. Programmazione di 

Produzione, Sacchettificio di Rosà

ENRICO MARIA PIVA
L. in Economia e Commercio, MMI4, Supply Chain assistant, LAGO

NICOLA RINALDI
L. in Economia (Gestione dei beni e delle attività culturali), MMI2, 

Export Sales Manager, Asolo Gold

ALESSANDRO SANFELICI
L. in Ingegneria Gestionale, MMI1, Consumer Front End Innovation 

Specialist, Safilo 

SÁNDOR SZABÓ
L. in Economia (Relazioni Internazionali), MMI2, Supply Chain 

Assistant, Gimi

TURETTA MARIANGELA
L. in Scienze per la conservazione e il restauro, MMI5, Marketing 

Assistant, Selle Italia

Alcuni sentieri percorribili dopo la conclusione del master:
•  percorsi di sviluppo professionale in specifiche funzioni aziendali, per lo sviluppo di processi e progetti 

commerciale, R&D ecc.
•  percorsi di sviluppo professionale in società di consulenza, ad esempio, all’interno di società e studi 

di consulenza strategica, oppure in società di consulenza specializzate nella protezione dell’innovazione 
(gestione della proprietà intellettuale, brevetti, licenze, ecc.)

•  percorsi di sviluppo professionale nella creazione di una propria realtà aziendale, rivolta alla 
realizzazione di una business idea economicamente profittevole. Il master fornisce gli strumenti per sviluppare 
un’idea di business innovativa e valutarne la sostenibilità tecnico-economica, al fine di concretizzarla in una 
nuova realtà imprenditoriale.

Alcuni esempi di percorsi professionali intrapresi dagli allievi:

Del discorso di Steve Jobs alla Stanford University tutti ricordano la chiusa “siate affamati, siate folli”, a me, invece, piace la parte 

iniziale quella che parla dell’unire i puntini: quella che ti invita a cercare il filo conduttore per capire meglio il tuo presente. Trovare 

il mio punto di partenza è abbastanza semplice: per me tutto è iniziato con il CUOA. Prima di frequentare il master in management 

dell’innovazione ero una persona molto diversa da quella che sono oggi: mi portavo sulle spalle anni di insicurezze date da un 

percorso universitario poco professionalizzante, idee vaghe e confuse sul mio futuro, sul mondo del lavoro e sulle opportunità 

della carriera aziendale. Il CUOA è entrato a far parte della mia vita nel 2014 e la prima cosa che mi ha insegnato è stata quella 

di guardare al mondo con un sguardo diverso: con occhi capaci di ricercare opportunità, di trovare sempre impegno e volontà per 

mettersi in gioco in qualsiasi situazione. Il master è stato un passaggio fondamentale della mi crescita personale, uno dei momenti 

formativi più intensi della mia vita: mi ha arricchito in primis di competenze, di conoscenze che l’Università non era stata in grado 

di offrirmi, ma soprattutto mi ha aiutato a crescere come persona, nutrendomi di esperienze, di legami, di positività, di sfide, di 

vita. Bisogna credere in qualcosa: io ho creduto nel CUOA e il CUOA ha creduto in me, e se oggi ho la possibilità di lavorare in un 

ambiente dinamico e stimolante come quello aziendale è grazie a questo primo punto di partenza, grazie all’MMI n°4..

Elisabetta Guidali

Alumna Master in Management dell’Innovazione 4a edizione
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Direttore scientifico del master è Roberto Filippini, Ingegnere, Professore ordinario di Gestione Aziendale 
e Sviluppo del prodotto all’Università degli Studi di Padova. Ha coordinato numerosi progetti di ricerca e 
interventi sull’innovazione a livello nazionale e internazionale.  
Il coordinamento didattico e operativo è garantito da uno staff di assistenti e referenti didattici.

consulenza, manager d’impresa e imprenditori.

un canale preferenziale per la formazione professionale dei partecipanti, attraverso l’accesso ad un sistema 

MASTER
IN BUSINESS INNOVATION

La mia scelta di un Master al CUOA è stata motivata dalla forte tradizione del CUOA come Business School, dove ho infatti trovato 

docenti preparatissimi e una struttura organizzativa di alto livello. Argomenti che per me erano stati corsi universitari separati 

tra loro hanno trovato una interconnessione grazie ad un insieme di lezioni interattive, lavori di gruppo, testimonianze e visite in 

azienda. Durante il Master viene particolarmente curato anche l’aspetto personale e caratteriale, con un lavoro di consapevolezza, 

affinamento e potenziamento che nel mio caso è stato poi determinante per un rapido inserimento in azienda e nelle relazioni con 

capi, colleghi e clienti. Inoltre l’aria di internazionalità che si respira al CUOA (lezioni tenute da docenti stranieri, viaggio studio, casi 

aziendali) è poi la stessa che si ritrova nel mondo del lavoro di oggi , e ciò mi ha molto aiutato nel mio ruolo di Project Manager per 

macchinari altamente tecnologici venduti su scala mondiale (ricoperto in due diverse aziende). C’è da considerare inoltre che quando 

si conclude il master come studenti il rapporto con il CUOA prosegue come Alumni per i quali CUOA continua a lavorare fornendo 

opportunità, servizi e momenti di confronto altamente formativi. Concludo affermando che nel mio caso l’investimento CUOA ha 

sicuramente ripagato, a livello personale e professionale!

Stefano Gecchele

Alumnus Master in Management dell’Innovazione 1a edizione
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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.

grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari e a un’attenta ricerca sui temi del management, 

aggiungere a capo:

Sono oltre 4.200 gli Alumni CUOA: una comunità unica, fatta di manager e imprenditori di successo, ma 

professionale.
L’associazione Alumni si è recentemente rinnovata e oggi è protagonista della crescita e dello sviluppo della 

sviluppando le occasioni di incontro e confronto, sul piano personale, professionale e culturale, valorizzando i 

e aziendale.

condiviso. I membri dell’associazione costituiscono un punto di riferimento per i nuovi studenti, partecipano alle 

suggerimenti e indicazioni dal campo alla Scuola stessa.

alumni cuoa



i costi di partecipazione

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

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 sul sito www.cuoa.it..
I candidati ammessi potranno confermare la loro partecipazione entro l’8 novembre 2017, sottoscrivendo il 

i costi, le selezioni
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MASTER
IN BUSINESS INNOVATION



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


