
IN PROGRAMMAZIONE

FARE BUSINESS NELLA 
NUOVA NORMALITÀ

Corso Executive erogato 
in modalità blended



CUOA è la Business School di più lunga tradizione 
oggi attiva in Italia. Nasce nel 1957 all’interno della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova per 
volontà di un ampio sistema istituzionale, 
economico e imprenditoriale rappresentativo di 
quel territorio allora chiamato Triveneto e oggi 
Nordest. 

La missione data allora e ancora oggi perseguita è 
di contribuire alla creazione e allo sviluppo di una 
moderna classe dirigente, sia nel settore privato 
che nel pubblico. 

CUOA la realizza con attività di alta formazione, di 
informazione e di indagine, combinando nei propri 
percorsi formativi teoria e prassi, ricerca e risultato, 
metodo e innovazione. Accanto ai soci fondatori, 
CUOA annovera oltre 100 imprese e 13 Università
sostenitrici, rappresentando un modello originale e 
unico nel panorama italiano
.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI 
DI PALERMO

L’Università degli Studi di Palermo, fondata nel 
1806, con i suoi oltre 40.000 iscritti è uno degli 
11 mega Atenei italiani. 

L’Ateneo di Palermo, soprattutto negli ultimi 
anni, ha dedicato energie sempre crescenti alla 
propria Terza Missione istituzionale, 
valorizzando e trasferendo la conoscenza a 
beneficio del territorio.

A tal fine ha instaurato una relazione 
strutturata con le rappresentanze, sia 
pubbliche che private, del proprio contesto 
economico.
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Lo scenario di mercato in cui le aziende e gli 
imprenditori dovranno operare per favorire la 
ripartenza appare oggi molto complesso e 
imprevedibile.
La situazione economica post-pandemia da 
Covid-19 mostra i segnali di un cambiamento 
strutturale: si annullano vantaggi competitivi 
consolidati ed emergono nuovi fattori critici di 
successo. Nella cosiddetta «nuova normalità» 
è necessario andare oltre ai modelli utilizzati 
fino a oggi, identificando nuove fonti di 
creazione del valore.
Il corso punta a supportare gli imprenditori a 
impostare e attuare strategie innovative nelle 
tre aree fondamentali della gestione 
d’impresa, al fine di avere un nuovo modello e 
strumenti in linea con le nuove richieste e 
necessità del mercato.
Il corso rappresenta una «palestra formativa» 
in cui, con metodologie concrete ed  
interattive, i partecipanti avranno la possibilità 
di sperimentare e calare nel proprio contesto 
lavorativo i tools illustrati e le competenze 
sviluppate durante le lezioni.

FARE BUSINESS 
NELLA NUOVA NORMALITÀ

OBIETTIVI
Il corso executive punta ad acquisire:
• gli strumenti per innovare la propria attività 

di vendita e di gestione della relazione con 
il cliente, nelle fasi strategica, organizzativa 
e relazionale

• i principi e le conoscenze fondamentali per 
interpretare le grandezze economico-
finanziarie 

• un metodo comune nella lettura dei dati e 
dei report

• la consapevolezza di come le scelte 
gestionali possono incidere nella 
generazione del cash flow

• La valutazione di come l’innovazione 
digitale impatta sul business

DESTINATARI

Il corso executive è rivolto a piccoli e medi 
imprenditori, di qualsiasi settore 
merceologico.

DURATA E IMPEGNO

Il corso executive ha una durata di 40 ore, 
in formula blended, che si svilupperanno 
nell’arco temporale di 2 mesi.
La frequenza è obbligatoria: il limite massimo 
di assenze consentito per l’intero percorso è 
del 15% dell’attività didattica strutturata.
L’articolazione del corso prevede moduli 
didattici fruibili anche singolarmente.

L’alta formazione offre vantaggi concreti:
fornisce opportunità di crescita e di
sviluppo, di competenze tecniche e di abilità
personali, rende più competitivi e preparati
ad affrontare le diverse e mutevoli condizioni
del mercato del lavoro, stimola la crescita
personale e la capacità di agire con spirito
di iniziativa e proattività nella gestione
della propria carriera, rende consapevoli del
proprio valore e della propria
preparazione.
Non da ultimo permette di confrontarsi con
imprenditori, manager e professionisti per
una crescita proficua.

OBIETTIVO COMUNE: CRESCERE NEL
TERRITORIO
PERCHÉ SCEGLIERE IL PROGRAMMA
CUOA UNIPA?

Il programma CUOA UNIPA offre percorsi di 
sviluppo e crescita professionale, con 
l’impiego di metodologie didattiche 
business oriented. 
La Faculty è composta da docenti 
universitari, manager, professionisti, 
consulenti: la sua diversità consente, con 
rigore scientifico e al contempo con un 
approccio che nasce dall’esperienza pratica, 
di fornire gli strumenti per affrontare le sfide 
della crescente complessità gestionale e di un 
mercato sempre più difficile da conquistare.
L’alta formazione targata CUOA-UNIPA vuole 
dare un contributo concreto allo sviluppo 
delle competenze di chi ricopre o desidera 
ricoprire ruoli di primo piano, sia nel pubblico 
che nel privato, nel contesto economico 
sociale di riferimento: la Sicilia, terra di 
meraviglia e di perenne sfida. 

IL VALORE DELL’ALTA FORMAZIONE



PROGRAMMA
MODULO 1 ECONOMICS – 15 ORE

FINANCE PER NON FINANCE

Programma
• L’impresa e il fabbisogni finanziari, legati 

agli investimenti e alla gestione 
corrente)

• Gli equilibri nella gestione aziendale: 
reddituale, patrimoniale e finanziario

• La rappresentazione della gestione 
attraverso il bilancio di esercizio

• La gestione della liquidità e dei flussi di 
cassa

• Principi di cost analysis
• Le più importanti configurazioni di costo
• Metodi di cost analysis e utilizzo nelle 

decisioni aziendali
• Analisi e commento di casi aziendali

MODULO 3 INNOVATION – 10 ORE

INNOVAZIONE DIGITALE DEL BUSINESS

Programma
• L’adozione del Digital Business e 

l’evoluzione delle imprese online
• La cultura aziendale: digital thinking 
• Multi-canalità ed e-commerce
• Il web-marketing per la vendita on-line
• Le piattaforme digitali: e-commerce, sito 

web, landing page
• Google e i motori di ricerca
• Panoramica sui principali social media

COMPRENDERE IL CLIENTE E LE SUE 
ESIGENZE NELLA NUOVA NORMALITÀ

Programma 
• La comprensione del contesto e della 

situazione del cliente
• Analisi e superamento delle obiezioni e delle 

resistenze del cliente
• Conoscenza e gestione delle principali 

emozioni negative 
• La propria motivazione per motivare il 

cliente
• La comunicazione efficace
• Come favorire il processo decisionale 
• Essere affidabili e trasmettere fiducia
• La cura della relazione al di là della vendita

MODULO 1 SALES – 15 OREMODULO 2 SALES – 15 ORE

VISIONE STRATEGICA DEL CLIENTE E PIANO 
D’AZIONE

Programma
• Comprendere lo scenario e il customer

journey di oggi
• Le informazioni – chiave da raccogliere per 

elaborare una “carta d’identità del cliente”
• Gestire il tempo in base agli obiettivi e alle 

priorità
• L’analisi del processo d’acquisto del cliente
• La strategia di marketing
• La mappatura del Processo decisionale del 

cliente.
• Le politiche e gli strumenti di fidelizzazione 

del cliente



IN PROGRAMMAZIONE

La  formula blended prevede  una sinergia tra 
i docenti CUOA e UNIPA che si alterneranno 
nell’erogazione del corso in modalità in 
presenza e online

L’articolazione del corso prevede moduli 
didattici fruibili anche singolarmente.

CALENDARIO 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 lo Staff del corso.

AMMISSIONE
È previsto un colloquio orientativo e 
conoscitivo per valutare la rispondenza del 
profilo rispetto agli obiettivi del corso e per 
condividere le modalità di scelta del 
percorso modulare.

PREZZO
La quota d’iscrizione per la frequenza 
all’intero corso  è di € 1.200,00 + I.V.A.
La quota d’iscrizione per la frequenza 
modulare è di 
- € 450,00 + I.V.A. per i moduli Sales o 

Economics
- € 300,00 + I.V.A. per il modulo Innovation

Sono previsti sconti per categorie 
professionali
Per informazioni: info_cuoaunipa@unipa.it; 
imprenditori@cuoa.it

FACULTY

La Faculty del corso è composta da esperti di 
formazione, professionisti, consulenti e uomini 
d’azienda altamente qualificati e specializzati 
nelle aree su cui è focalizzato il corso
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.

Nicola Bolzan - Coach certificato e formatore 
nell’area crescita personale/ soft skills
Paolo Roma - Professore di Marketing - UNIPA
Marco Ciabattoni - Dottore commercialista e 
formatore nell’area finanza d’impresa
Lorenzo Abbate - Professore di Economia 
Aziendale - UNIPA
Petra Schrott - Consulente aziendale e 
formatore nell’area social media marketing
Monica Guizzardi - Esperta di processi di 
comunicazione, pubbliche relazioni e gestione 
eventi 
Giovanni Scalia -Imprenditore e CEO 
Aeroporto di Palermo

FARE BUSINESS
NELLA NUOVA NORMALITA’

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 competenze trasversali e relazionali 
chiave per contraddistinguersi oggi nella 
relazione con il cliente.. 
Le diverse esercitazioni permettono al gruppo 
e al singolo di aumentare l’efficienza, 
sperimentare un approccio di successo e far 
crescere la motivazione.

I PLUS



Sede di CUOA Business School - Vicenza
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.
La sede 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.

SEDI DIDATTICHE

Università degli Studi di Palermo – Campus 
Universitario d’Orleans

I corsi in presenza si terranno all’interno 
della cittadella universitaria di Viale delle 
Scienze, tra i viali alberati che erano parte 
della tenuta del Parco d’Orleans, dove hanno 
sede la maggior parte dei 
dipartimenti dell’Ateneo. 
La sua realizzazione, nella zona a Sud della 
città, fu avviata negli anni Sessanta per 
rispondere all’incremento esponenziale degli 
studenti e alle conseguenti nuove esigenze di 
didattica e di ricerca. 
Nel 2005 venne inaugurato il Polo Didattico, 
un edificio avveniristico a servizio di tutti i 
dipartimenti presenti nel campus, capace di 
ospitare contemporaneamente quattromila 
persone. L’ingresso principale del campus si 
trova a pochi metri dalla fermata della 
metropolitana ed è raggiunto dal servizio di 
autobus urbano.



CUOA BUSINESS SCHOOL |
Villa Valmarana Morosini 
Via G. Marconi, 103  36077 Altavilla 
Vicentina (VI) 
T. +39 0444 333711 
info@cuoa.it - www.cuoa.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PALERMO
Viale delle Scienze, edificio 7
90128 Palermo 
T. +39 327 3777 644
info_cuoaunipa@unipa.it 
www.unipa.it 


