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AGEVOLAZIONE ECONOMICA “BUSINESS FINANCE GAME– 
VENEZIA 2017”    
 

 

Fondazione CUOA mette a disposizione n. 1 agevolazione economica “Business Finance 

Game – Venezia 2017” per la partecipazione al Master in Finanza d’Azienda 2017/2018  
 

 

REGOLAMENTO 

 
PREMESSA 
 

La Fondazione CUOA, Business School dal 1957, è attiva da oltre cinquant’anni nell’ambito della 
formazione manageriale. Grazie all’esperienza acquisita operando nel campo della ricerca, della 
consulenza, della formazione per imprese, istituti finanziari e Amministrazioni Pubbliche, svolge 
una funzione di laboratorio per la sperimentazione di metodologie e contenuti didattici.  
Il Sistema Qualità del CUOA è certificato UNI EN ISO 9001:2000. 
 
art. 1: FINALITÀ 
 

Fondazione CUOA applica un’agevolazione economica finalizzata alla partecipazione di un 
laureato/laureando al Master in Finanza d’Azienda 2017/2018. 
 
art. 2: AGEVOLAZIONE 
 

1 agevolazione del 22% (pari al valore dell’IVA) sulla quota di partecipazione del Master in 
Finanza d’Azienda 2017/2018 
 
art. 3: REQUISITI DEI CANDIDATI 

I requisiti per l’assegnazione dell’agevolazione economica “Business Game Finance – Venezia 

2017” sono: 
- laurea triennale o magistrale in qualsiasi disciplina  
  

L’accesso a tale agevolazione è riservata unicamente a chi partecipa all’evento “Business 

Finance Game – Venezia 2017” di Lunedì 10 Aprile 2017, organizzato presso Cà Foscari e 

presenta il coupon compilato in occasione delle selezioni al Master in Finanza d’Azienda. 
 
I candidati, che hanno superato le selezioni ed in possesso dei suddetti requisiti devono inoltrare, 
entro il 27 ottobre 2017 alla Segreteria di CUOA Executive Education: 
 
• richiesta su apposito modello che verrà inviato via mail congiuntamente alla lettera di idoneità 

alla partecipazione al Master 
• fotocopia documento di identità 
• lettera motivazionale da cui emergano gli elementi che hanno portato alla scelta del Master e 

gli obiettivi professionali a medio termine. 
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art. 4: ASSEGNAZIONE 
 
La Fondazione CUOA selezionerà l’assegnatario dell’agevolazione tra coloro che, essendo stati 
ammessi al master, avranno presentato regolare domanda di partecipazione alla segreteria 
Executive Education e saranno in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.  
Il giudizio sarà espresso in modo insindacabile da una Commissione Scientifica, nominata dalla 
Fondazione CUOA, che terrà conto inoltre dei risultati delle prove di selezione per l’ammissione e 
della motivazione alla partecipazione al master.  
 
 
art. 5: L’APPLICAZIONE  DELL’AGEVOLAZIONE 
 

L’applicazione dell’agevolazione verrà comunicata prima del termine ultimo per l’iscrizione al 
master indicato da contratto e sarà finalizzata esclusivamente alla frequenza al Master in Finanza 
d’Azienda 2017/2018 di Fondazione CUOA. All’assegnatario verrà data comunicazione dalla 
Fondazione CUOA mediante lettera.  
Tale agevolazione non è cumulabile con borse di studio e ad altri sconti finalizzati alla frequenza 
del master. 
 
 
 
 


