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Federico Armani

Alumno Executive MBA

PRESENTAZIONE

Sono cresciuto professionalmente nel mondo Sales di una multinazionale delle 
Telecomunicazioni. La mia curiosità per come e perché le cose succedono nel 
mondo del Business, e come possono succedere meglio, mi ha portato a 
frequentare l'EMBA. In seguito, la responsabilità di Direttore Commerciale in 
diversi settori, spaziando dalla manifattura all’IT, mi ha dato l’occasione di 
comprendere e mettere in pratica la sostanziale differenza tra management e 
leadership. Oggi mi occupo di consulenza direzionale e commerciale, 
dell’organizzazione, della formazione, strategia ed evoluzione delle reti di vendita 
in Italia e all’estero muovendomi tra settori diversi e applicando metodi innovativi 
e originali.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Ho frequentato l’Executive MBA 3 nel biennio 2005/2007. Da allora faccio parte 
dell’Associazione Alumni che ho contribuito a rinnovare e far evolvere, 
valorizzando il patrimonio di relazioni e conoscenze che fanno parte della storia 
della nostra Scuola. Mi propongo di lavorare in particolare alla crescita dei rapporti 
e della collaborazione con le Associazioni Alumni di altre Business School, 
Università ed enti di Alta Formazione in Italia ed all’estero per rafforzare la 
rilevanza della nostra Associazione e creare nuove opportunità.



Marco Ballorini

Alumno Master in Organizzazione 
Aziendale

PRESENTAZIONE

Vivo a Padova. Ho fatto il Master CUOA nel 1986. Ho maturato esperienze in 
aziende multinazionali americane e olandesi ed ho partecipato alla quotazione di 
un gruppo internazionale alla borsa di Amsterdam, ricoprendo cariche nel Board e 
nel ruolo di CEO. Sono stato nel Board di aziende in Romania, Polonia, Asia e 
Singapore allargando così la mia esperienza a livello internazionale. Lavoro oggi 
nella mia azienda che opera in e fuori Europa e della quale sono fondatore e socio 
unico.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Vorrei mettere a disposizione la mia esperienza aiutando l’Associazione a crescere 
con obiettivi ambiziosi e portando in uno spirito di team e confronto le mie idee. 
Se c’è da fare non mi tiro di sicuro indietro.
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Gianmaria Bertetto

Alumno MBA International Program

PRESENTAZIONE

Avvocato del Foro di Vicenza, ho conseguito il Master CUOA in Business 
Administration con focus sulla Responsabilità sociale d'impresa. Dopo aver 
collaborato con prestigiosi studi legali - anche internazionali - ho fondato, nel 2019, 
lo studio legale BFP Network e, dal 2020, sono socio e legal advisor della Start-up 
innovativa Bikeen S.r.l.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Partecipare nuovamente alle attività dell'associazione mi permetterebbe di aiutare 
lo sviluppo del percorso evolutivo che la stessa sta compiendo in questo periodo.
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Claudia Bozzolan

Alumna Executive Master in Crisis 
and Change Management

PRESENTAZIONE

Dopo la laurea in Economia ho svolto la professione di Dottore Commercialista dal 
2007 occupandomi di operazioni straordinarie, M&A, consulenza societaria e 
fiscale. In seguito alla frequenza del MACRI presso il CUOA nel 2017 ho intrapreso 
collaborazioni con aziende per progetti di riorganizzazione aziendale interna. Dal 
2018 lavoro come manager amministrativo Italia per una multinazionale svizzera, 
start-up nell’ambito delle energie rinnovabili. Dal 2009 faccio parte della 
Commissione di Studio sulle Pari Opportunità presso l’Ordine dei Commercialisti 
di Padova, e nel 2014 sono stata nominata Membro del Comitato PO, partecipando 
ai tavoli di confronto interprofessionali e con Organi Istituzionali Pubblici.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Ritengo di essere una persona socievole e dinamica, abituata ai cambiamenti ed 
alle innovazioni. Mi piacerebbe avere la possibilità di continuare a condividere 
l’arricchimento reciproco che la partecipazione al Master CUOA ha attivato nella 
promozione delle relazioni e nello scambio di idee che sta alla base del network 
degli ex allievi, dando valore alla crescita della condivisione culturale tra tutti 
membri del network.
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Agnes Kovar

Alumna Executive Master in Crisis 
and Change Management

PRESENTAZIONE

Sono un direttore finanziario con oltre 20 anni di esperienza conseguita in modo 
progressivo nei vari ruoli ricoperti durante questo periodo. Da oltre 13 anni lavoro 
presso Vertiv Co, una multinazionale americana con sede nella provincia di Padova 
dove attualmente mi occupo dell'area del core cash flow per la regione EMEA 
(circa 1,2 miliardi di dollari di fatturato). 

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Ho una forte stima per il lavoro svolto dal CUOA: il Master a cui ho partecipato ha 
permesso di riallacciarmi al territorio dove vivo e anche alla comunità 
professionale e sociale di cui mi sento parte integrante. Vivo e lavoro in Veneto 
però in un contesto molto diverso da quello delle aziende venete; mi piacerebbe 
poter contribuire alle riflessioni, iniziative del CUOA e portare la visione delle 
aziende "straniere" che lavorano nel territorio. 
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Fabrizio Morona

Alumno Master in Organizzazione 
Aziendale

PRESENTAZIONE

Sono laureato In ingegneria ed ho frequentato il master CUOA nell'anno 
1987/88.La mia esperienza lavorativa è cominciata nell'ambito tecnico-
commerciale in aziende metalmeccaniche e dopo alcuni anni ho iniziato ad 
occuparmi, per varie società, di sviluppo ed organizzazione di operazioni 
immobiliari nei settori residenziale/direzionale/ commerciale principalmente in 
Veneto e Friuli. Nello stesso ambito ho avviato una società di consulenza ed 
intermediazione attiva dal 2000. Ho ricoperto vari ruoli in cda di societa’
immobiliari e finanziarie tra cui la carica di presidente di una banca locale. 
Attualmente mi occupo anche di un Family Office.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Da quando mi sono diplomato al CUOA ho sempre ho mantenuto ottimi rapporti 
con la Business School e con l'Associazione Alunni di cui sono stato Presidente del 
Direttivo negli ultimi due mandati. Mi candido nuovamente come membro del 
Consiglio Direttivo per supportare e dare un mio ulteriore contributo 
all'Associazione e per creare un rapporto di continuità con il nuovo team. Credo 
nella grande importanza di avere un network Alumni che sappia coinvolgere un 
ampio numero di associati e per questo vorrei portare la mia esperienza di questi 
anni e il mio supporto per sviluppare i nuovi progetti della Community.
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Stefano Negroni

Alumno Master in Banca & Finanza

PRESENTAZIONE

Sono un manager appassionato di processi aziendali e organizzazione del lavoro 
con una particolare esperienza  nelle tematiche del controllo di gestione applicato 
alle aziende di servizi. Oggi sono il Direttore Generale di una Agenzia di Marketing 
con oltre 100 dipendenti, di cui in precedenza ricoprivo il ruolo di Chief People 
Officer. In passato ho lavorato in primarie realtà del settore Bancario e Finanziario, 
Nazionale e Internazionale, con incarichi inerenti la gestione Amministrativa e 
Fiscale, gli adempimenti relativi al controllo dei ratio patrimoniali e l’invio delle 
segnalazioni Banca d’Italia e BCE. Ho una laurea in Economia e Commercio e due 
master in Finanza, uno conseguito presso l’istituto CUOA, l’altro presso l’ABI.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Vorrei portare il mio contributo in termini di contatti ed esperienza (soprattutto in 
ambito comunicazione) per favorire la crescita e la promozione dell'Istituto, cui mi 
sento di dovere molto. Sono convinto che il CUOA possa contribuire in modo 
determinante al continuo rinnovamento della classe dirigente del Triveneto, che è 
una delle precondizioni strutturali alla base dello sviluppo economico e sociale dei 
nostri territori.
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Andrea Luca Picone

Alumno Master in Gestione d’Impresa

PRESENTAZIONE

Determinato ma solare, competitivo ma leale, attaccante ma team player. Sono 
Andrea Picone, ho 30 anni, sono nato a Palermo e, prima il calcio, poi lo studio e 
adesso il lavoro mi hanno portato in giro per la nostra splendida penisola. Dopo il 
Master sono atterrato a Padova dove lavoro nell’ambito commerciale per 
un’azienda del settore cosmetico. Mi piace viaggiare, scoprire e soprattutto stare 
con le persone che amo. Volete aggiungere buon cibo, buon vino e una 
chitarra?!...Affare fatto.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Oltre alle competenze e alle conoscenze che ho acquisito nel corso degli anni, 
contribuirei portando con me il grande senso di appartenenza che nutro nei 
confronti di questa Fondazione, che è proprio il motivo che mi ha spinto ad 
accettare la proposta di candidatura. Rappresentare il CUOA e poter contribuire 
ancora più attivamente alla vita della nostra Business School sarebbe infatti per 
me motivo di orgoglio e gratificazione.
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Alessandro Rosset

Alumno Executive Master in ICT 
Management

PRESENTAZIONE

Lavoro da molti anni in ambito IT e ho trasformato la passione che avevo fin da 
ragazzo nella mia professione. Non sono il classico nerd che parla solo di 
tecnologia fine a se stessa, ma mi appassiona capire come usare la tecnologia per 
migliorare i processi di business. Sono di Pordenone e lavoro in un'azienda di 
consulenza IT di Padova. In particolare, gestisco il dipartimento che si occupa di 
consulenza su processi di business per aiutare i nostri clienti ad automatizzare i 
loro processi in modo da renderli più efficienti. Nonostante le ore in macchina, le 
difficoltà e il mondo sempre più complesso, questo lavoro continua ad 
appassionarmi!

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

È la prima volta che mi candido, quindi non ho la supponenza di voler già portare 
soluzioni a problemi che non conosco. Penso che il valore dell'Associazione stia 
nelle relazioni e negli scambi che riesce a creare fra gli Alumni, le aziende, il 
sistema formativo e il territorio. Grazie allo scambio che si genera da tutte queste 
relazioni, si ottiene quella crescita personale e globale che aiuta tutti a superare le 
sfide che dobbiamo affrontare. Quello che vorrei far diventare il mio impegno in 
caso di elezione, è proprio il sostegno alla crescita di questa "rete" per generare 
nuove sinergie fra tutti gli attori coinvolti e nuove opportunità di crescita.

CANDIDATURE DIRETTIVO ASSOCIAZIONE ALUMNI CUOA – 25 NOVEMBRE 2021



Carlo Scatturin

Alumno Master in Gestione d’impresa

PRESENTAZIONE

Padovano classe 1966. Dopo il CUOA ho iniziato a lavorare nei servizi HR. In Adecco, 
ho contribuito all’avvio della filiale di Padova. Nel 1998 area manager Veneto e nel 
1999 direttore operativo Triveneto ed Emilia-Romagna, dal 2000 ho seguito gli 
avvii di Adecco in Slovenia, Grecia e Croazia. Diventato nel 2001 AD e country 
manager di Adecco Italia, nel 2008 ho fondato YOUS Agenzia per lavoro, 
uscendone nel 2013. Nel 2015 sono entrato come AD in Niuko Innovation & 
Knowledge, polo confindustriale per formazione, consulenza e servizi al lavoro 
delle associazioni territoriali di Padova e Vicenza. Dal 2016 a giugno 2021 ho 
ricoperto il ruolo di vicepresidente e country manager di Quanta Agenzia per il 
lavoro. Oggi sono board member del Quanta Club e advisory board member di 
Onexecutive, società di Executive Search con sedi a Milano e Padova.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Sono entrato a far parte del direttivo Alumni nell’ottobre 2017. Purtroppo la 
pandemia non ci ha permesso di completare le tante idee e i progetti finalizzati a 
promuovere il brand del CUOA e dell’Associazione Alumni a livello nazionale ed 
internazionale, aumentare la partecipazione degli Alumni alle attività della Scuola, 
valorizzare il patrimonio di esperienze e relazioni per favorire le opportunità di 
crescita professionale degli Alumni attraverso il networking, facilitare la nascita di 
iniziative imprenditoriali tra gli Alumni, organizzare momenti di svago e 
partecipazione per tutti gli Alumni. Tante attività, tanto impegno. Questo il mio 
contributo per far diventare la nostra community sempre più forte e numerosa.
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Pierluigi Sgarabotto

Alumno MBA International Program 
e Executive Master in Crisis and 
Change Management

PRESENTAZIONE

Ho 45 anni, sono sposato e padre di 2 meravigliosi bambini, Alberto (8) e Giorgia 
(11). Sono da 5 anni Amministratore Delegato di Duravit Italia, subsidiary Italiana di 
Duravit AG. In precedenza ho rivestito lo stesso ruolo in Villeroy & Boch (3 anni). Ho 
lavorato anche in Grohe ( 3 anni)  e in Whirlpool ( 9 anni) . Sono laureato in 
Ingegneria Gestionale e ho completato l'MBA al CUOA nel 2013. Nel 2016 ho 
seguito il Master in Crisis & Change management sempre al CUOA. Sono un 
lifelong learner e nel tempo libero mi dedico alla famiglia, alla lettura e ai miei 
hobby: trekking e viaggi. Mi piace ascoltare. Le mie frasi preferite: 1- All you know is 
wrong; 2- Always pass on what you have learned; 3- Convictions are more 
dangerous enemies of truth than lies.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Vorrei avere la possibilità di mettere ancora  la mia esperienza e le mie 
competenze a disposizione dell'associazione Alumni CUOA. Secondo un concetto 
di "give back". CUOA è "dove tutto è iniziato". Ho già lavorato nell’Associazione 
Alumni nell'attuale direttivo. La pandemia, purtroppo, ha bloccato tanti nostri 
progetti. Sento che il percorso non è completo e vorrei avere la possibilità di 
ultimarlo nei prossimi anni, assieme a colleghi, che ormai sono quasi amici. Infine, 
avendo avuto tante esperienze internazionali, mi piacerebbe portare il mio know-
how per aiutare Associazione Alumni, Alumni e aziende partner a crescere per 
rendere la nostra Business School ancora più rilevante in Italia e nel mondo, dove 
abbiamo già tanti Master CUOA.
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Alessandra Taccon

Alumna MBA International Program

PRESENTAZIONE

Appassionata di persone e culture, ho lavorato e studiato all’estero dall’inizio del 
mio percorso professionale che mi ha portata negli anni a ricoprire ruoli di 
Direzione Commerciale & Marketing e di Direzione Generale di Divisione. 
Attraverso missioni in tutti i continenti ed il costante contatto con la varietà 
culturale, ho imparato che ogni situazione può essere analizzata con lenti diverse 
sviluppando una qualità di pensiero strategico ed agile che continua ad arricchire 
il mio bagaglio di competenze ed esperienze. Costruire relazioni solide e durature 
è ogni giorno al centro del mio impegno in azienda volto ad allineare persone e 
risorse agli obiettivi comuni con spirito di squadra, forte motivazione ed una 
visione condivisa del percorso di crescita.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Dai tempi del Master ho sempre collaborato con CUOA Business School cui sono 
legata da tante stimolanti iniziative realizzate insieme e da grande stima. Oggi 
vorrei mettere a disposizione in modo continuativo le mie idee, competenze, 
esperienze ed il network sviluppato nel mio percorso professionale con 
l’ambizione di poter contribuire tutti insieme a creare nuove occasioni  di 
confronto e  sviluppo individuale e collettivo.
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Michela Tedesco

Alumna Executive Master in Crisis & 
Change Management 

PRESENTAZIONE

Vicentina, 25 anni di esperienza lavorativa in aziende di varie dimensioni e diversi 
settori. I percorsi di formazione, molti dei quali svolti al CUOA, hanno 
rappresentato un aspetto fondamentale per la crescita personale e professionale. 
Recente partecipazione al Master CUOA in Crisis & Change Management. 
Temporary manager, cresciuta nell’area finance, CFO di gruppo, in particolare in 
realtà industriali internazionali. Esperta in operazioni di ristrutturazione aziendale, 
ma più in generale orientata a gestire special situation. Attualmente direttore 
generale di una media azienda nel settore agroalimentare.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Si tratta di un'occasione preziosa per rappresentare la comunità di Alumni CUOA 
che hanno condiviso la stessa esperienza di studio e di vita, al fine di rafforzare il 
senso di appartenenza e portare un contributo concreto come parte attiva nel 
futuro della Community.
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Nicola Zaffonato

Alumno Master in Innovazione 
d’Impresa

PRESENTAZIONE

Sono diplomato Master in Innovazione d’Impresa con esperienza in ambito 
Operations, Supply Chain, Product Marketing/Management e Retail. Mi piacciono 
le sfide. Sono interessato alla strategia ma non ho paura di sporcarmi le mani per 
far accadere le cose. Sono stato scelto più volte per ruoli nei quali era necessario 
definire una Vision attraverso il buy-in di diversi stakeholder e ideare/realizzare 
nuovi processi/prodotti/servizi. Insegno Startup Strategy e Innovation 
Management presso CUOA.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Vorrei contribuire alla vita di CUOA Business School attraverso il disegno e la 
realizzazione di iniziative e progetti riservati alla Community. Per fare ciò, vorrei 
cominciare dall’ascolto dei membri dell’Associazione volto ad individuare quali 
sono i loro Problemi e come possono essere risolti dall’Associazione e da CUOA. 
Inoltre, la comunità degli Alumni CUOA ha al suo interno una varietà di 
professionalità che possono essere collegate sprigionando un potenziale enorme 
che, a mio parere, non è stato ancora visto nella sua interezza.
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Nicola Zaupa

Alumno Master in Gestione d’Impresa

PRESENTAZIONE

Sono Nicola e ho frequentato la 25ª edizione del Master in Gestione d'Impresa. Ho 
26 anni e attualmente lavoro in un’azienda che commercializza prodotti ittici; qui 
seguo gli acquisti, la logistica e la vendita del pesce persico fresco. All’interno 
dell’azienda collaboro anche in progetti di sviluppo tecnologico e miglioramento 
dei processi aziendali. Mi ritengo una persona curiosa, mi piace creare e sviluppare 
relazioni con le persone e confrontarmi con nuovi punti di vista. Amo la musica e lo 
sport.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Mi piace organizzare eventi e proporre attività nuove ed entusiasmanti, creare 
situazioni di incontro e connettere le persone. All'associazione Alumni potrei 
portare nuove idee ed energia, lavorando attivamente al coinvolgimento degli 
Alumni e delle nuove reclute.
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Massimiliano Ziliotto

Alumno MBA International Program

PRESENTAZIONE

Sono una persona diretta, curiosa, aperta alle novità ed interessata a "fare gruppo". 
Sono affascinato da tutto ciò che porta cambiamenti positivi, sia di natura fisica 
(automazione, meccanica, IA, etc.) sia di natura sociale (nuove idee per il 
miglioramento del networking, l'evoluzione del public speaking, etc.). Ho lavorato 
in produzione in giro per il mondo come programmatore PLC (Siberia, Kenya, 
Giordania, Iran, etc.), per poi spostarmi nell'area commerciale. Oggi mi occupo di 
vendita internazionale per un’azienda che produce polveri ferrose e non ferrose, a 
stretto contatto con il board.

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

"Più birra e salsiccia per tutti" - Ridendo, così ho risposto a Mirca quando mi ha 
posto questa domanda. Credo che fare un'esperienza come il Master non debba 
essere un’esperienza una tantum, ma la prima pietra della costruzione di un forte 
rapporto con molti professionisti. Purtroppo, sono in pochi quelli che trovano il 
tempo ed hanno l'iniziativa di costruire le condizioni per far si che ciò avvenga. Mi 
piacerebbe quindi, essere parte di un gruppo che crei queste condizioni. Come 
curricula, organizzo un evento (il Green4Fun) con 900 atleti paganti ed altri 1000 
visitatori per la festa (purtroppo causa Covid abbiamo messo il sito in standby, ma 
esiste la pagina Facebook, con un bel po' di foto e video).
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Eva Zuccarello

Alumna Master in Gestione d’Impresa

PRESENTAZIONE

Visione strategica, multidisciplinarietà, motivazione, grinta, passione. Queste 
caratteristiche sono presenti in ogni progetto in cui credo, mettendo in campo 
tutte le competenze dettate dal mio background formativo, dalle mie esperienze 
pregresse e dalla mia persona per raggiungere un unico obiettivo: portare valore. 

PROPOSTA PER IL DIRETTIVO

Il CUOA occupa un posto speciale nel mio cuore, in particolar modo grazie alle 
relazioni che ho potuto costruire. Ritengo che l’Associazione Alumni possa essere 
la massima espressione di questa grande community e poter accrescerne il valore 
sarebbe una grande soddisfazione personale. Lavoro nel settore del marketing 
espositivo da tre anni, occupandomi dell’ideazione (sia creativa che strategica) e 
gestione totale di concept esperienziali di eventi e spazi espositivi. Ciò che potrei 
portare all’interno dell’Associazione Alumni CUOA sarebbe il mio know-how 
acquisito in questi anni per poter trovare nuovi stimoli e nuove strade in grado di 
trasmettere il valore e le opportunità di questa grande famiglia.
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