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24a  EDIZIONE 
DAL 20 GIUGNO 2018 
 

GESTIONE 

D’IMPRESA 
 
Strategia, internazionalizzazione, imprenditorialità 
 



CUOA Business School 
la prima scuola di management del Nordest dal 1957 

Da 60 anni CUOA Business School 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 attuali 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 e orientate le 

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

management, all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta 

e quotidiana. 
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• ACCENTURE 

• AFV ACCIAIERIE BELTRAME 

• ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO 

• ADACTA 

• AIREST 

• AMAZON 

• AMCOR 

• AON 

• AUTOGRILL 

• AUTOMOBILI LAMBORGHINI 

• BENETTON GROUP 

• BETTER SILVER 

• BFT 

• BIALETTI GROUP 

• BISAZZA 

• BISOL 

• BOTTEGA VENETA 

• CALZEDONIA 

• CAME CANCELLI 

• CAMPAGNOLO 

• CAREL 

• CEBI 

• COCA COLA - HBC ITALIA SRL 

• COESIA 

• COGES 

• CONSIDI 

• DAINESE 

• DE’LONGHI 

• DFS ITALIA 

• DIESEL  

• DUCATI 

• EDIZIONE HOLDING 

• ELICA 

• ESSELUNGA 

• ESTEL 

• FERRERO 

• ITALIAN EXHIBITION GROUP 

• FRIDLE GROUP 

• GARDALAND 

• GEOX 

• GIMI 

• GOOGLE 

• GOTTARDO 

• GRANAROLO 

• GRUPPO COIN 

• GRUPPO MANNI 

• HONDA 

• IBM 

• INGLESINA 

• KPMG 

• KOMET 
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Le aziende che hanno collaborato alle precedenti edizioni del master  

• L’OREAL 

• LA BRENTA 

• LAGO 

• LOISON 

• LUXOTTICA 

• LVMH 

• MAGEX 

• MARZOTTO 

• MAX MARA 

• MCS CAVALIERE 

• MHT 

• MICROSOFT 

• MONCLER 

• MONELEZ INTARNATIONAL 

• MORATO PANE 

• MORELLATO 

• NIELSEN 

• NIKE 

• NTT DATA 

• O-BAG 

• OVS 

• PERONI 

• PIQUADRO 

• PORSCHE ITALIA 

• PRAGMA BLUE 

• PRIMA POWER 

• PRONEXT 

• PWC 

• RB - RECKITT BENCKISER GROUP 

• RIELLO GROUP 

• SAFILO 

• SELLE ROYAL 

• SILIKOMART 

• SINV 

• SIT LA PRECISA 

• SITLAND 

• SOCOMEC 

• SODASTREAM 

• SOLERA - THERMOFORM GROUP 

• SONUS FABER 

• STEFANEL 

• STUDIO BONINI 

• TECNOGYM 

• UNIFARCO 

• VALENTINO FASHION GROUP 

• VIMAR 

• VITEC GROUP 

• ZAMPERLA 

• ZAMBON 

• ZF PADOVA 



Master in Gestione d’Impresa 
Strategia, internazionalizzazione, imprenditorialità 
 

Il Master in Gestione d’Impresa è un percorso in General Management, progettato per fornire ai 

giovani laureati le competenze tecniche e manageriali tipiche di un MBA, oggi necessarie per inserirsi 

con successo nel mondo del lavoro. È un investimento per la propria crescita, con la garanzia di oltre 

60 anni di storie di successo. Il Master in Gestione d’Impresa è un percorso prestigioso e 

appassionante nella comprensione profonda del funzionamento delle imprese e nell’apprendimento 

della professione manageriale, che ti permette di imparare ad analizzare, a decidere su problemi 

complessi, a muoverti con disinvoltura in un contesto globale, con un solido ed aggiornato patrimonio 

di conoscenze. 

 

Destinatari 
• Giovani laureati/laureandi in materie socio-economiche, giuridiche e umanistiche che vogliano 

rafforzare il loro background ed acquisire una visione trasversale delle logiche aziendali per avere 

più opportunità nel mercato del lavoro 

• Laureati/laureandi in discipline tecnico-scientifiche e ingegneristiche che vogliano integrare la 

propria formazione con una preparazione economico manageriale 

• Giovani figli di imprenditori che desiderano ampliare la propria esperienza lavorativa anche oltre 

l’azienda familiare. 

 

Durata e impegno 
Il master ha una durata complessiva di 12 mesi: 8 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. 

Sono parte integrante del programma formativo le attività legate allo svolgimento di numerosi project 

work in collaborazione con le aziende e 6 Focus tematici per l’approfondimento di nuovi e moderni 

strumenti di management. 

 

Obiettivi 
Il Master in Gestione d’Impresa rappresenta un percorso di eccellenza rivolto a chi voglia assumere 

un ruolo da protagonista in ogni ambito della gestione aziendale. 

Si pone l’obiettivo di formare futuri manager e imprenditori capaci di contribuire al successo delle 

imprese sempre più orientate all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla globalizzazione dei 

mercati. Il master è finalizzato a fornire una visione organica e trasversale del sistema impresa, 

sviluppando capacità di analisi, diagnosi e soluzione delle problematiche gestionali aziendali con una 

visione internazionale. Oltre ad una crescita professionale il master rappresenta anche un’opportunità 

per un arricchimento personale, sviluppando quelle caratteristiche individuali che si traducono in 

comportamenti lavorativi efficaci e di successo. 

 

Jobcareer Center CUOA 
 

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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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. 

il processo di valutazione 

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. 

Placement dei master full time 

CUOA: 90% a 6 mesi dalla 

conclusione del master 



Programma 
 

BASIC TOOLS 
La finalità del modulo è quella di trasferire agli allievi, che provengono da percorsi di studio scolastici 

diversi, una base di conoscenza comune utile ad interpretare gli scenari economici e strumenti di 

lavoro necessari nella gestione d’impresa. 

I moduli hanno l’obiettivo di fornire una visione integrata dell’impresa e si articola in una serie di 

moduli, finalizzati a sviluppare competenze manageriali in tutte le funzioni e nei processi aziendali. 

 

STRATEGIC MANAGEMENT 
In questo modulo viene affrontata la gestione strategica dell’impresa all’interno del suo sistema 

competitivo. Attraverso l’uso di diversi case study, si analizzano le principali strategie competitive e si 

approfondiscono diversi strumenti di analisi: pianificazione, diagnosi e controllo e nuove tecniche di 

Business Modeling. 

 

ACCOUNTING 
Il modulo ha lo scopo di fornire le conoscenze fondamentali per la lettura delle performance d’impresa 

attraverso il bilancio di esercizio e l’analisi delle caratteristiche dei prospetti gestionali di stato 

patrimoniale e di conto economico. Si apprendono inoltre, attraverso project work mirati, le tecniche di 

riclassificazione degli schemi di bilancio e di lettura del bilancio civilistico. 

 

CONTROLLO DI GESTIONE 
Il modulo affronta le principali tematiche tecnico-contabili e organizzative inerenti il controllo di 

gestione nelle aziende. Verranno approfondite le basi fondamentali della contabilità analitica con 

l’obiettivo di acquisire una metodologia di analisi delle relazioni fondamentali tra costi, volumi e 

risultati. Verranno inoltre apprese le tecniche di budgeting e di reporting gestionale. 

 

FINANCE 
Si affrontano i principali strumenti di analisi finanziaria, per fornire i dati necessari a valutare le 

performance di un’impresa e la sua capacità di creare valore. Si approfondiscono inoltre le operazioni 

di gestione straordinaria (risanamenti e ristrutturazioni) e la fiscalità d’impresa. 

 

MARKETING & COMMUNICATION MANAGEMENT 
Vengono fornite le competenze necessarie a leggere il rapporto fra azienda e mercati e a 

comprendere i bisogni del cliente. Il modulo affronta molteplici temi legati all’evoluzione del marketing 

correlata ai nuovi consumatori e alle nuove tecnologie. Attraverso case study e simulazioni, verranno 

analizzati i concetti di “Branding” e “Lifestyle” e degli effetti sulle strategie di marketing e di vendita 

delle aziende. 

 

SOCIAL MEDIA E DIGITAL TRASFORMATION 
Il modulo si propone di illustrare i principali ambiti della trasformazione digitale all’interno delle aziende 

e i trend ad essa associati. Verranno approfondite le metodologie basate sul service design e il design 

thinking che mettono il cliente/utente al centro della comunicazione. Attraverso simulazioni e case 

study, verranno inoltre sperimentate sul campo le logiche della multicanalità con un focus sull’e-

commerce. 

Master in Gestione d’Impresa 



OPERATION & SUPPLY CHAIN 
Il modulo approfondisce l’analisi delle tipologie di sistemi produttivi e degli strumenti e metodologie per 

la pianificazione e il controllo della produzione. Vengono inoltre illustrate, attraverso l’uso di 

esercitazioni pratiche, le logiche di integrazione della catena di fornitura e di distribuzione che rendono 

maggiormente competitive le imprese. Vengono inoltre analizzate le logiche del “Service 

management” e la soddisfazione del cliente come strumento strategico per la riorganizzazione dei 

processi e il miglioramento delle prestazioni. 

 

ORGANIZZAZIONE & HRM 
Vengono illustrate le diverse strutture organizzative e viene analizzato in particolare il ruolo dell’HR 

Manager e le sue principali attività: dai processi di Recruiting & Selection ai principali strumenti di 

valutazione delle competenze e delle performance aziendali. 

 

INTERNATIONAL MANAGEMENT 
Vengono illustrate le principali strategie legate alle scelte di internazionalizzazione aziendale, e alle 

implicazioni di tipo contrattualistico e societario, con un particolare focus sui paesi emergenti. 

 

INTERCULTURAL MANAGEMENT 
(modulo interamente in lingua inglese) 

Il modulo sviluppa le competenze per una ottimale gestione delle relazioni in ambienti multiculturali, 

oggi strategiche per operare in contesti competitivi globali. Attraverso l’uso di case study, verranno 

approfondite le logiche della comunicazione interculturale, sviluppando una maggiore consapevolezza 

sui valori personali e culturali e sugli stereotipi che possono impattare nelle relazioni di business.  

 

INNOVATION & PROJECT MANAGEMENT 
Vengono trattate le tematiche legate alla gestione per processi e per progetti, le modalità 

organizzative, il ruolo del project manager e lo sviluppo delle tecniche necessarie, in un’ottica di 

integrazione tra le diverse aree funzionali. Vengono inoltre affrontate le problematiche gestionali e 

strategiche legate all’innovazione di prodotto, dalla fase di sviluppo all’ingresso nel mercato. 

 

IMPRENDITORIALITÀ E NEW BUSINESS 
Il modulo affronterà il concetto di imprenditorialità familiare e passaggio generazionale. Gli allievi, 

inoltre, acquisiranno competenze pratiche per lo sviluppo di nuovi modelli di business e start-up 

attraverso metodologie e laboratori creativi. 

 

BUSINESS INTELLIGENCE 
Il modulo offre una panoramica sui processi aziendali volti a raccogliere dati ed analizzare 

informazioni strategiche, attraverso l’uso di strumenti di “Corporate Performance Measurement”. 

Vengono esaminate alcune metodologie di analisi delle performance aziendali: conto economico 

multidimensionale, balanced scorecarded, Biga data ed Analytics. 

 

 



Focus tematici 
 

All’interno del percorso sono previsti degli approfondimenti tematici legati ad alcuni specifici strumenti 

di management, quali: lean thinking, project management, digital thinking ed event management, 

applicabili a diversi settori aziendali. Verranno inoltre analizzati alcuni strumenti psicologici, specifici 

della funzione HR, che prevedranno la somministrazione di psychological test, in collaborazione con il 

Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova.  

 

I Focus saranno svolti con il diretto coinvolgimento di esperti e con l’utilizzo di game, simulazioni e 

laboratori esperienziali. 

 
* In collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università degli Studi di Padova. 
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FOCUS 

ENTERTAINMENT & 

EVENT MANAGEMENT 

Approfondimento degli 

aspetti gestionali nella 

progettazione e 

organizzazione di eventi 

del settore Entertainment. 

SOCIAL NETWORK, 

ANALYSIS E BIG DATA 

Studio delle interazioni tra 

business e social network 

e analisi dei big data a 

supporto delle scelte 

strategiche aziendali. 

 

FINANZA, QUOTAZIONI 

E CRIPTOVALUTE 

Approfondimento sui temi 

di investimenti e 

transazioni nell’era delle 

valute digitali.  

STRUMENTI 

PSICOLOGICI E SOCIAL 

SKILLS IN AZIENDA* 

Analisi e utilizzo di 

strumenti psicologici a 

supporto delle funzioni 

HR. 

 

PROJECT 

MANAGEMENT 

SIMULATOR & GAME 

Simulazione pratica 

dedicata alla gestione di 

progetti complessi, 

attraverso un Game e un 

Software dedicato. 

LEAN MANAGEMENT 

Il Lean Thinking come 

approccio allo snellimento 

dei processi aziendali per 

creare valore ed eliminare 

gli sprechi. 



Project work 
 

In parallelo all’attività d’aula, vengono attivati numerosi progetti con la collaborazione delle 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 della precedente edizione: 
 

FIZIK 

Sviluppo di un piano di marketing del brand e individuazione di un digital influencer.  

 

ILLY, KIMBO, HAUSBRANDT 

Analisi di bilancio applicata a realtà aziendali del settore food and beverage. 

 

NTT DATA, ESSELUNGA 

Sviluppo di un approccio Digital Entity a supporto del repeat buy e della customer experience in-store 

e nelle properties on-line. 

 

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. 

 

BUSINESS GAME 
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. 

 

BUSINESS PLAN 
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 marketing e di produzione 

• l’assetto organizzativo 

• il piano di investimento 

• le proiezioni economico-finanziarie. 

 
 
 
  



Self improvement 
 

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 inrelazione 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. 
 
 
Ho frequentato il Master in Gestione d’Impresa e guardandomi indietro posso serenamente affermare 

che si è trattata dell’esperienza più importante della mia vita: ne sono uscito arricchito umanamente e 

consapevole di avere a disposizione tutti gli strumenti indispensabili per essere padrone del mio 

destino professionale. Il master è stato un trampolino di lancio: ha arricchito la mia formazione da 

neolaureato, completandola con conoscenze e metodologie economiche-gestionali; mi ha inoltre 

permesso di confrontarmi con una realtà aziendale come il gruppo Max Mara, spianandomi la strada 

verso contesti ancor più internazionali. Il merito più grande che attribuisco a CUOA è tuttavia proprio 

quello di avermi fatto crescere individualmente, in un ambiente di costante supporto a 360°.  

Tra le competenze trasversali più impattanti, il master ha ispirato in me un approccio sistematico alla 

gestione delle attività e una capacità di adattamento al contesto, aspetti non scontati e che con le 

dovute accortezze possono fare un’enorme differenza all’interno di un struttura di business. 

La forza del CUOA è inoltre il network: grazie al master ho conosciuto dei compagni che sono 

diventati amici nella vita ancor prima che validi professionisti; sempre pronti ad offrire supporto o a 

dispensare un consiglio. A distanza di qualche anno, guardo indietro all’esperienza del master con 

orgoglio e soddisfazione, mentre CUOA Business School continua ad essere parte integrante della 

mia vita e le sue attività un solido campo di confronto e sostegno alle mie aspirazioni professionali.  

 

Nicola Seletti, Alumnus Master in Gestione d’Impresa 21ª edizione 
 
 
  



Lo stage in azienda 
 

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. 

 
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. 
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La mia esperienza al CUOA è stata ben più di una semplice tappa scolastica. Sono entrata  

con una testa e sono uscita con un’altra. Il valore aggiunto di un master al CUOA, rispetto  

la precedente esperienza universitaria, è proprio l’arricchimento a livello personale. 

Mentre all’università vivi una esperienza  fondamentalmente individuale, al master, grazie alle tante 

esperienze di gruppo, ai project work, al business game, ma anche semplicemente alla convivenza 

e alla condivisione, si impara che il team working non è solo una soft skill scritta nei manuali HR. 

Un giovane manager, ad oggi, per emergere e dare valore aggiunto all’azienda, deve possedere 

svariate skills, non solo tecniche. Il master ti permette di acquisire tutto ciò, facendo la differenza 

nella vita come nel lavoro. 

Io, da novizia, sono riuscita ad inserirmi subito in un contesto strutturato e complesso.  

Continue sfide, continui obiettivi da raggiungere, senza arrendersi mai. 

Una delle cose più importanti che ad oggi porto con me del master è proprio l’idea che per crescere 

è necessario non smettere mai di imparare. Essere proattivi, non perdere mai l’entusiasmo del 

primo giorno. E, soprattutto, che non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco.  

Per quanto mi riguarda, il CUOA ha lasciato un segno indelebile e sono sicura che, negli anni, 

continuerò a ricordarlo come il periodo più bello della mia vita. 

 

Giulia Marcigaglia, Alumna Master in Gestione d’Impresa 22ª edizione 

 



Sbocchi professionali 
 

Grazie alla preparazione completa e trasversale, gli allievi potranno intraprendere diversificati percorsi di 

sviluppo professionale sia in azienda (in area marketing e comunicazione, commerciale, finanza e controllo di 

gestione, acquisti, logistica e produzione, organizzazione e gestione delle risorse umane), sia in società di 

consulenza strategica e direzionale. Inoltre, gli allievi acquisiranno una preparazione utile anche alla gestione di 

attività aziendali di tipo familiare, o volte a creare nuove idee di business. 

 

Alcuni esempi che testimoniano la varietà dei percorsi di carriera intrapresi dagli allievi delle 

ultime edizioni. 
 

BADA ELENA 

(L. in Lingue Straniere) Area Marketing, Bimecc Engineering S.p.A. – Alumnus  CUOA 2014/2015 

 

BARIN GIACOMO 

(L. in Scienze Politiche) EMEA Inventory Controller, Bottega Veneta - Alumnus CUOA 2016/2017 

 

CANNONE SILVANO  

(L. in Psicologia) Project and Product Manager, Unifrutti - Alumnus CUOA 2013/2014 

 

CALESTANI STEFANO 

(L. in Scienze Politiche) Sales Delivery and Operations Manager, Safilo (Shanghai) – Alumnus CUOA 2012/2013 

 

FIO GIOVANNI 

(L. in Ingegneria Meccanica) Site Operations Manager, Wavin Group – Alumnus CUOA 2010/2011 

 

GIAQUINTA MARIO 

(L. in Scienze dell’Economia) Controller, Mainetti S.P.A. – Alumnus CUOA 2014/2015 

 

MANTOVANELLI FRANCESCO 

(L. in Scienze economico aziendali) Brand Manager, Vicenzi S.p.a. – Alumnus CUOA 2014/2015 

 

MARTIN ALICE  

(L. in Economia) Consulente Data Management and IT Process Integration,  PwC – Alumnus CUOA 2015/2016 

 

RONZAN PAOLA 

(L. in Economia e Management) Manager, Global HR Compensation & Benefits and Cost Controlling, Safilo – 

Alumnus CUOA 2010/2011 

 

SELETTI NICOLA 

(L. in Giurisprudenza) Web Marketing Specialist, YOOX Net-a-Porter Group – Alumnus CUOA 2015/2016 

 

STEFANI SARA 

(L. in lingue) Trade marketing training specialist, Safilo S.p.A. S.p.A. - Alumnus CUOA 2013/2014 

 

TEDESCHI MATTEO 

(L. in Giurisprudenza) Assistant Manager, KPMG Advisory – Alumnus CUOA 2012/2013 

 

TISO RICCARDO 

 (L. in Giurisprudenza) Marketing Specialist, Gruppo Mastrotto Spa – Alumnus CUOA 2014/2015 

 

VIRGONE MICHELE 

(L. in Economia) Senior Analyst - Supply Chain, Burberry (Londra) – Alumnus CUOA 2011/2012 

 

ZULIAN GAIA 

(L. in Lingue Straniere) Sales & Marketing, Gardaland S.r.l. – Alumnus 2016/2017 



La direzione e la faculty 
 

La direzione del master è costituita da un Comitato scientifico composto da docenti universitari e 

professionisti con pluriennale esperienza scientifica nel rispettivo ambito di competenza. 

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. 

Master in Gestione d’Impresa 

Laurea triennale 50% 

Laurea specialistica 50% 

Età media 26 anni 

• Economia 30% 

• Giurisprudenza 21% 

• Lingue 9% 

• Ingegneria 7% 

• Lettere e filosofia 7% 

• Scienze politiche 7% 

• Biotecnologia, Chimica e Farmacia 7% 

• Scienze della comunicazione 5% 

• Sociologia e psicologia 4% 

• Altro 3%  

Chi sono i partecipanti al Master in Gestione 

d’Impresa 



Networking 
 

Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti forniscono le basi per promuovere e valorizzare un 

network professionale, personale e culturale tra allievi, docenti e testimoni d’impresa, alimentato da 

occasioni di incontro, quali convention, riunioni, gruppi di lavoro. L’eterogeneità delle esperienze e dei 

percorsi di studio e il confronto con professionisti e imprenditori, rappresentano un grande valore 

aggiunto per la crescita personale e professionale dei partecipanti al master.  

 

Alumni CUOA 

 
Sono oltre 4.500 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 affermazione professionale. L’associazione Alumni si è 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 rafforzare 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 sfide del futuro, con nuovi progetti e nuova linfa vitale. 



I costi e le selezioni 
  

I costi di partecipazione 
 
La quota di iscrizione è di € 16.500,00 + 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 prestiti sull’onore. 

Termine ultimo per l’iscrizione: 13 giugno 2018. 

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/magi. I candidati ammessi potranno confermare la loro partecipazione entro il 

13 giugno 2018, sottoscrivendo il contratto di iscrizione e versando la prima rata della quota di 

partecipazione. 

Master in Gestione d’Impresa 

Sede didattica e College Valmarana Morosini 
 

Sede CUOA Business School è Villa Valmarana Morosini, maestoso edificio settecentesco situato ad 

Altavilla Vicentina, nelle immediate vicinanze di Vicenza. La Villa, progettata dall’architetto Francesco 

Muttoni (scuola del Palladio), è dotata di una struttura didattica idonea allo svolgimento di attività 

culturali, congressuali e formative. Dispone di un’Aula Magna 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. Adiacente al corpo centrale 

della Villa, il College Valmarana Morosini costituisce, come nei campus delle Università straniere, il 

completamento della vita di una moderna scuola di management. Dispone di 52 camere singole e di 

un servizio di ristorazione e bed & breakfast. Per gli allievi dei master  sono previste delle tariffe 

speciali durante la frequenza del percorso formativo. 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 CUOA Executive Education, tel. 0444 

333860. 



CUOA Business School 

Executive Education 

 

Villa Valmarana Morosini 

36077 Altavilla Vicentina (VI) 

tel. 0444 333764 

fax 0444 333991 

www.cuoa.it 

 


