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GRUPPO GIOVANI 
IMPRENDITORI 
CONFINDUSTRIA VICENZA

Fondato nel 1959, con più di 60 anni di storia, il 
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 
Vicenza raccoglie le nuove generazioni di 
imprenditori e imprenditrici delle aziende che 
fanno parte dell'Associazione.
Obiettivo principale del Gruppo, che conta oggi 
circa 130 persone, è quello di favorire le occasioni di 
incontro e scambio di esperienze tra i più giovani.
A tal fine, sono molte le attività proposte: visite 
aziendali e culturali, seminari di approfondimento 
tematico, percorsi formativi strutturati, ma anche 
numerosi momenti conviviali per conoscersi e 
crescere insieme.

Molto più di una scuola 
di management.
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. In questo 
coinvolgendo ogni anno migliaia di persone e 
collaborando con oltre 2.500 aziende. Accanto ai 
soci fondatori, CUOA annovera oltre 100 imprese 
sostenitrici e 17 Università, rappresentando un 
modello originale  e unico nel panorama italiano.



Il percorso nasce dalla collaborazione tra CUOA
Business School e il Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria Vicenza con l’obiettivo di proporre
agli imprenditori e alle imprenditrici delle aziende
associate, un progetto formativo dedicato ai temi
della continuità aziendale e del passaggio
generazionale.

Organizzare il futuro, soprattutto nelle imprese
familiari, è un argomento complesso e controverso,
che spesso viene procrastinato perché implica un
cambiamento, coinvolge la sfera emotiva, innesca
una questione di fiducia tra più generazioni che
devono convivere per un equilibrio costruttivo e
duraturo.

Il corso approfondisce diverse tematiche,
mettendo a fuoco sia gli aspetti relazionali che gli
aspetti più tecnici connessi ad una corretta
pianificazione del passaggio del testimone ai
vertici dell’impresa familiare. Si sviluppa attraverso
un percorso a fasi:

• consapevolezza: per comprendere il contesto
del proprio Family Business in termini di
organizzazione, governance, modelli di
leadership e per focalizzare i propri obiettivi di
crescita professionale e personale

• preparazione: per entrare nel merito, nel
concreto del passaggio generazionale come
progetto e delle sue diverse fasi

• azione: per individuare le pratiche in uso e gli
strumenti a disposizione per gestire al meglio il
processo di ricambio generazionale.

OBIETTIVI DESTINATARI

Il corso è rivolto a imprenditori e imprenditrici con
azienda di famiglia iscritta a Confindustria.

Il percorso si articola in 7 sessioni da 4 ore
pianificate al mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle
18.00, per un totale di 28 ore di attività.
Le lezioni si svolgono in presenza e prevedono la
docenza congiunta da parte di due professionisti
esperti che, con un approccio interdisciplinare e
pragmatico, forniscono ai partecipanti una duplice
ma integrata prospettiva sul tema oggetto di
discussione.

La frequenza è obbligatoria: il limite massimo di
assenze consentito per l’intero percorso è del 15%
dell’attività didattica strutturata.

La formula proposta, contenuta e agile, consente ai
partecipanti di conciliare i propri impegni e
responsabilità professionali con la partecipazione
alle attività del corso.

Al termine del percorso frequentato, ai partecipanti che 
avranno svolto l’85% delle attività didattiche CUOA  
rilascerà un attestato di partecipazione.

DURATA E IMPEGNO

METODOLOGIE DIDATTICHE

Rigore scientifico e concretezza operativa: i
contenuti proposti avranno un taglio scientifico
rigoroso, ma al tempo stesso una forte concretezza
operativa e una forte aderenza alle esigenze delle
aziende del territorio.
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OBIETTIVI

DESTINATARI

➢ ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE NEL 
FAMILY BUSINESS

La sessione illustra i diversi archetipi di impresa a
proprietà familiare in relazione alle variabili spazio-
temporali e di governance.

Ogni partecipante potrà collocare la propria
azienda rispetto ai vari modelli di impresa
familiare, rispetto alle tendenze evolutive del
mercato e rispetto ai propri obiettivi di crescita
professionale e personale.

➢ MODELLI DI LEADERSHIP NEL FAMILY 
BUSINESS

La sessione illustra perché l’efficacia della
leadership cambia in relazione ad esigenze
interne e ad esigenze esterne all’azienda,
implicando stili di leadership e di direzione
differenti tra Junior e Senior.

Ogni partecipante potrà individuare lo stile di
leadership che identifica le generazioni in campo,
cogliere i punti di integrazione e di conflitto tra
questi stili e definire una strategia per facilitare la
convivenza generazionale anche nella prospettiva
del passaggio del testimone.

➢ IL PASSAGGIO GENERAZIONALE COME 
PROGETTO

La sessione illustra le dinamiche tipiche che si
incontrano quando Senior e Junior iniziano ad
affrontare il tema del passaggio generazionale.

CONSAPEVOLEZZA

PREPARAZIONE 

PREPARAZIONE
➢ LA CONVIVENZA TRA GENERAZIONI
La sessione illustra i cambiamenti organizzativi e
nella governance che dovrebbero essere introdotti
per tempo, per agevolare il passaggio generazionale.

➢ MODELLI ALTERNATIVI PER L’INSERIMENTO
DELLA NUOVA GENERAZIONE

La sessione illustra le soluzioni giuridiche e le
architetture societarie che possono agevolare la
convivenza, il passaggio e la gestione dei rischi.

Ogni partecipante potrà far proprio un modello di
passaggio generazionale dopo averne analizzato e
discusso in aula le diverse fasi, nei giusti tempi e con
gli specifici attori coinvolti.

PROGRAMMA

➢ MANAGERIALIZZAZIONE & EMPLOYER 
BRANDING

La sessione affronta il tema dei processi di
managerializzazione delle imprese familiari, della
gestione di manager familiari e non e della
definizione di strategie adeguate per aumentare
l’attrattività delle imprese familiari sul mercato del
lavoro manageriale.

➢ DISEGNARE ASSETTI SOCIETARI 
SODDISFACENTI PER SENIOR E JUNIOR

La sessione analizza la gestione della delega e degli
strumenti giuridici (deleghe formali, patti di
famiglia, protocolli di famiglia, corporate spin off) a
tutela della famiglia e del business.

Ogni incontro affronta le problematiche tipiche nel
Family Business ed esamina gli strumenti utili a
soddisfare i bisogni delle famiglie imprenditoriali.

AZIONE



CALENDARIO

■ CONSAPEVOLEZZA ■ PREPARAZIONE ■ AZIONE

NOVEMBRE 2022 GENNAIO 2023
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FACULTY 

Docente di organizzazione aziendale e
imprenditorialità presso l’Università di Padova e
Direttore scientifico del CEFAB - Centro per
l’Imprenditorialità e le Aziende Familiari di CUOA
Business School. Componente del Comitato
Scientifico dell’Associazione Italiana delle
Aziende Familiari (AIDAF) e del Comitato
Tecnico Strategico per l’Economia del Veneto di
Veneto Sviluppo. Componente del Comitato
Accademico del Family Business Festival.

La Faculty è composta da accademici,
professionisti, consulenti e manager d’azienda
con esperienza consolidata e specializzati sui
temi oggetto del corso.

Coordinatore scientifico
PAOLO GUBITTA Riccardo Carraro – Avvocato e docente ambito

leagal e governance

Barbara Chiavarino – Coach e docente per lo
sviluppo delle competenze trasversali

Paolo De Muri - Dottore commercialista e docente
ambito leagal e governance

Lia Maistrello - HR Director e docente ambito
gestione delle risorse umane

Paolo Masotti – Consulente di direzione e docente
ambito controllo e governace

Alessandra Tognazzo – Ricercatrice di
organizzazione aziendale e Family Business presso
l’Università di Padova



QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è € 2.300+ I.V.A.

Sconti:

•Be Many (5%) nel caso di più iscritti della
stessa Azienda al percorso formativo

Ulteriore agevolazione cumulabile al netto
del precedente sconto:

•Early Bird (5%) per iscrizioni anticipate entro
il 20 ottobre 2022.

In caso di iscrizioni multiple (Be Many),
contattaci al numero 0444 333 745/763 o alla
mail imprenditori@cuoa.it per ricevere il
codice sconto a te riservato.

Termine per l'iscrizione:  10 novembre 2022.

PIATTAFORMA DIDATTICA
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad
accompagnare e integrare sinergicamente i
contenuti e le modalità didattiche propri della
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali
di studio e di documenti di approfondimento e
interagire con docenti e colleghi di corso, anche
mediante forum tematici coordinati da esperti
della materia.

I PLUS

COMMUNITY PROFESSIONALE 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti
forniscono le basi per promuovere e valorizzare
un network professionale, personale e culturale,
alimentato da occasioni di confronto tra allievi,
docenti e testimoni d’impresa.
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SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

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. Il Centro Congressi CUOA 
offre numerosi spazi moderni e qualifcati: l’Aula 
Magna per incontri e convegni, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, bibliotec; offre inoltre la possibilità di 
navigare in Internet nelle zone coperte dalla rete 
wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini 
che, con il servizio di  ristorazione e bed & breakfast, 
completa l’esperienza di una moderna scuola di 
management.
Per informazioni, tel. 0444 333711.

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 333704.
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