
CUOA BUSINESS SCHOOL 
E 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 
il territorio e le sue rappresentanze, sia pubbliche 
che private e il relativo contesto economico.
CUOA è la Business School di più lunga tradizione 
oggi attiva in Italia. Dal 1957 opera attraverso le 
proprie attività di formazione, consulenza, 
informazione e ricerca per lo sviluppo e 
l’aggiornamento di una moderna classe 
manageriale e imprenditoriale per i settori privati e 
della Pubblica Amministrazione, a livello locale, 
nazionale e internazionale. 
Il suo originale modello istituzionale e di 
governance vede le Università partecipare in modo 
attivo e costante allo sviluppo scientifico della 
scuola, che oggi aggrega dodici Università 
pubbliche italiane, configurandosi come University
Network Business School, unica nel suo genere nel 
panorama nazionale.

IL VALORE
DELLA FORMAZIONE

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 generata anche dal confronto.

FORMAZIONE ONLINE E
IN PRESENZA

Abbiamo scelto per le nostre proposte una formula
flessibile, sia online che in presenza. Le nostre
soluzioni mixano sapientemente la flessibilità della
formula online con momenti di incontro,
confronto e dialogo e acquisiscono il sapore di una
esperienza piena, che nulla invidia alla tradizionale
didattica in aula.
Lavoriamo sulla creazione di una community che
ha i suoi punti di contatto fisici e personali e che
continuano ed evolvono anche nell’ambiente
virtuale.
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L’OFFERTA –
CORSI EXECUTIVE 
PER PROFESSIONISTI, 
IMPRENDITORI, MANAGER
E GIOVANI LAUREATI

UNIVERSITY NETWORK
BUSINESS SCHOOL

Il Progetto University Network Business 
School nasce dal desiderio di mettere a 
sistema “le eccellenze”. Da un lato il CUOA, 
la Business School di più lunga tradizione in 
Italia, riconosciuta per il forte legame con le 
imprese, capace di esprimere nella sua offerta 
formativa la concretezza della dimensione 
imprenditoriale e manageriale, e dall’altro 
alcuni tra gli Atenei più importanti del nostro 
Paese: si tratta di un modello di rete a 
elevata capacità competitiva e distintiva, in 
grado di far emergere a livello anche 
internazionale, da un lato le intelligenze e i 
talenti coltivati nelle Università italiane, 
dall’altro le straordinarie doti imprenditoriali, 
manageriali, produttive e creative delle nostre 
imprese. 
Su questo assunto, il progetto “University
Network Business School” mira a creare una 
rete che vede impegnate insieme le singole 
Università aderenti e CUOA Business School 
nella creazione di Business Unit locali, capaci 
di erogare attività di alta formazione 
manageriale nella sede e nei territori di 
riferimento delle stesse Università.

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 
eterogeneità 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. 

La persona è principio e obiettivo del processo di 
formazione. Con questa visione, i percorsi offerti dal 
programma CUOA-UNIPA partono dal talento e dalle 
aspirazioni di ogni persona, che sia imprenditore, 
manager, consulente o giovane laureato, nella 
convinzione che la creazione di valore per la comunità e 
per il territorio nasca proprio da lì. 

Scegliere i corsi CUOA-UNIPA significa investire nel 
proprio futuro professionale e prendere 
consapevolezza di quanto lo sviluppo delle 
competenze sia la chiave per affrontare ogni sfida.

I progetti formativi sono personalizzabili ed è 
prevista la possibilità di costruire un proprio percorso 
in base a esigenze e obiettivi individuali.

RIPORTARE AL CENTRO 
LE PERSONE E UNA
GESTIONE ORGANIZZATIVA
CHE MIRA A FARLE CRESCERE 

L’offerta è declinata in programmi orientati a 
rispondere alle diverse esigenze e ai diversi 
settori: 

• di chi ha una lunga esperienza aziendale e 
desidera un’occasione per aggiornarsi, rilanciarsi e 
acquisire competenze di più alto livello

• di chi vuole intraprendere un percorso di 
crescita manageriale e professionale e migliorare 
la propria posizione nel mercato del lavoro.

I corsi potranno essere realizzati in presenza, nella 
Business Unit locale CUOA-UNIPA, all’interno della 
sede dell’Università di Palermo, oppure online, 
attraverso l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
CUOA Business School. Sono, inoltre, previsti tour 
esperienziali nelle aziende e nelle realtà aziendali, 
collegate a CUOA Business School e a UNIPA.
Per tutti i corsi, oltre al supporto didattico della 
Faculty, è previsto l’affiancamento di un team di 
Education Advisor qualificati, che seguiranno i 
partecipanti durante l’attività didattica, e sarà a 
disposizione un team di orientatori di CUOA 
Business School, per un consiglio o un confronto 
individuale sullo sviluppo di carriera. 

IL SERVIZIO DI 
ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE ONLINE 
DI CUOA BUSINESS 
SCHOOL 

Le competenze sono il motore dello sviluppo di 
carriera delle persone e della crescita delle 
aziende e delle organizzazioni. CUOA mette 
liberamente a disposizione l’esperienza di un team 
dedicato di orientatori, per un confronto sullo 
sviluppo di carriera individuale e per le aziende 
sulla valorizzazione e sullo sviluppo delle 
competenze del capitale umano.

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