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BRAND AMBASSADOR

Marketing management per i brand lifestyle

FULL TIME



Il prodotto non ha valore se non viene

comunicato, promosso, valorizzato e venduto nel

posto giusto e nel modo giusto.
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CUOA Business School
Molto più di una Business School

CUOA Business School è una tra le più importanti scuole di management d’Italia.

Siamo un incubatore di idee e relazioni, in cui persone e aziende possono trovare le risposte concrete

al loro bisogno di crescita e affermazione professionale.

Siamo il luogo ideale in cui il sapere e il fare si incontrano: offriamo occasioni di confronto quotidiane,

spunti di riflessione e opportunità vere per acquisire consapevolezza personale, professionale e

organizzativa.

Al CUOA persone e aziende possono trovare il giusto terreno per stabilire nuovi punti di partenza e

avviare un percorso di crescita unico, immediatamente spendibile e valorizzabile.

Ascoltiamo e orientiamo, grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari e a un’attenta

ricerca sui temi del management.

Il nostro punto di forza 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.

CUOA per i giovani

Cosa fare dopo la Laurea? Come posso accelerare il mio ingresso nel mondo del lavoro?

Sono le domande tipiche che si pongono i giovani all’avvicinarsi del fatidico traguardo della Laurea.

Chiaramente l’obiettivo è inserirsi nel mercato del lavoro.

I nostri master si rivolgono a giovani laureati o laureandi, sia triennali che specialistici. Sono

progettati modellando i percorsi in funzione delle competenze e professionalità maggiormente richieste

dalle aziende. Il panel di aziende che reclutano giovani high potential da noi aumenta di anno in anno,

con percentuali di placement vicine al 100% a 6 mesi da fine corso, con collocamenti stabili e

soddisfacenti.
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Il network CUOA

Oltre

4.600
Alumni 

che oggi lavorano in tutto il

mondo

Oltre

100
aziende socie

Oltre

2.500 
aziende con cui la scuola

collabora stabilmente

Alumni CUOA è un network di imprenditori,

manager, professionisti e giovani laureati diplomati

Master cuoa. L’Associazione è attiva per

promuovere lo sviluppo di carriera degli Alumni e

per portare un concreto contributo alla crescita

della scuola.

L’Associazione è protagonista attiva della crescita

e dello sviluppo della Business School. Promuove

occasioni di incontro e confronto, sul piano

personale, professionale e culturale.

Una delle caratteristiche distintive della nostra

scuola è il forte legame con le aziende, che trova

massima espressione nella capacità di progettare

soluzioni formative flessibili realmente rispondenti

alle esigenze di chi ha costruito il tessuto

economico del Nordest, contribuendo a renderlo il

punto di riferimento oggi riconosciuto in tutta Italia

e nel mondo, per le eccellenze industriali, artigiane

e creative che lo contraddistinguono.

Lavoriamo con e per le imprese e per le persone

che ne fanno parte. I nostri Soci partecipano in

modo concreto alla vita della scuola, che è il luogo

in cui possono trovare continuamente stimoli e

riferimenti e possono sviluppare le competenze del

proprio capitale umano, all’insegna dell’eccellenza

tutta italiana oggi sempre più proiettata sul mercato

globale.
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Sede didattica

Palazzo Giacomelli, forse la più monumentale dimora storica di Treviso. Sorge a poca distanza

dall’antico “Portello”, lungo la riviera che costeggia il Sile, in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Costruito tra il XVII e il XVIII secolo, verso il 1830 venne acquistato dall'imprenditore illuminato Sante

Giacomelli. Proprietà degli Industriali della Provincia di Treviso dal 1978, è attualmente sede di

rappresentanza di Unindustria Treviso, a disposizione delle oltre 2.000 imprese associate e della

comunità trevigiana. Vera e propria casa degli imprenditori trevigiani si propone oggi come punto di

incontro tra industria, cultura e società, ospitando ogni anno moltissimi eventi culturali, aziendali,

mostre e conferenze organizzate dalle imprese e non solo.

Situato in centro storico, Palazzo Giacomelli, Piazza Garibaldi n.13, è facilmente raggiungibile in pochi

minuti a piedi dalla Stazione FS di Treviso e in 10' in auto dal Casello Treviso Sud (prendere la

tangenziale, uscita ospedale con direzione centro storico).
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Sbocchi professionali

Gli allievi potranno intraprendere percorsi di sviluppo professionale in diverse aree:

Area commerciale

come area manager, export area manager, sales manager, business development manager, trade

marketing manager

Area comunicazione

come marketing manager/specialist, communication manager, social media manager, PR and event

manager, web specialist

Area prodotto

come product manager, brand manager, marketing manager, merchandiser …

Brand Ambassador

Progettato in collaborazione con

Il Master Brand Ambassador è un master in marketing management che forma ambasciatori dei

brand del Designed e Made in Italy e dei loro valori, in grado di comunicarli, promuoverli, valorizzarli

e venderli.

Il percorso si rivolge a chi desidera crescere professionalmente nei settori designed oriented che

rappresentano l'ossatura del Made in Italy: arredamento e design, moda, gioielli, occhiali e

accessori, food & beverage, nautica e più in generale tutti i settori nei quali le aziende competono

con brand lifestyle.

Il percorso prevede uno study tour facoltativo a Tokyo, dove verranno studiati sul campo, sotto la

guida di un team di consulenti, i principali brand di molteplici settori.

Destinatari
Il master si rivolge a giovani laureati/laureandi, triennali o magistrali, in qualsiasi disciplina,

appassionati di marketing, design, di moda e di Made in Italy.

Durata e impegno
Il master ha una durata complessiva di 8 mesi: 5 mesi di attività d’aula a tempo pieno e 3 mesi di

stage in aziende o in società di consulenza.

In parallelo all’attività d’aula strutturata, sono parte integrante del programma formativo le attività

legate allo svolgimento di project work ed esercitazioni in collaborazione con le aziende partner.
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Marketing e management strategico

Obiettivo: Imparare a comprendere e valutare le strategie aziendali in contesti competitivi. Conoscere
le strumentazioni per progettare una strategia di marketing nell’era digitale.

Accounting e controllo di gestione

Obiettivo: capire come le scelte di marketing impattano sul bilancio aziendale e influenzino gli
equilibri economico-finanziari.

Operations management

Obiettivo: conoscere i processi produttivi di una impresa e la gestione delle operations; l’approccio
Lean e il pensiero snello.

Product design & development

Obiettivo: comprendere le competenze dei designer e il loro rapporto con altre figure professionali,
riconoscere i diversi processi di sviluppo d’innovazione, analizzarli e comprendere le dinamiche che li
governano, anche in un’ottica di sostenibilità ed economia circolare.

Fashion product managment

Obiettivo: comprendere le principali problematiche tecniche e organizzative legate alla gestione
dei processi produttivi dei prodotti moda.

Brand management

Obiettivo: apprendere le tecniche di gestione dei marchi, esplorando diversi settori e brand.
Conoscere strumenti di Licensing, Brand Extension and Co-Branding.

Strumenti di digital marketing

Obiettivo: Capire la digital transformation, attraverso un focus sugli strumenti del Design Thinking.

Visual merchandising e visual marketing

Obiettivo: conoscere le tecniche dello shopping emozionale, attraverso lo studio di casi e visite
guidate.

E-commerce e omnichannel retailing

Obiettivo: imparare come si progetta un’attività ecommerce e come si gestiscono le relazioni
omnicanale, tipiche del consumatore moderno.

Heritage marketing e Made in Italy

Obiettivo: conoscere le tecniche utilizzate dalle aziende che trasformano la propria storia in
strumento di branding, marketing e comunicazione: cultura condivisa, storytelling e musei di impresa.

Strategie di go to market

Obiettivo: comprendere tutti i passi necessari per lanciare un prodotto che metta al centro
la“customer journey”.

I temi del master

PROGRAMMA
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Study tour a Tokyo

La capitale del design e della moda, dove tradizione e innovazione si intrecciano tra ciliegi e

grattacieli.

Tokyo è in pieno fermento ed è considerata la metropoli più cool del momento. Aumentano

i quartieri di tendenza e nascono nuovi trend, anche di stampo più occidentale, ma perfettamente

fusi con i riti tradizionali tipici del Giappone.

Questo è il motivo per cui, tra le attività didattiche del master, è previsto uno study tour facoltativo a

Tokyo, una occasione unica per confrontarsi concretamente, attraverso visite guidate, con la città

più rappresentativa della cultura giapponese, caratterizzata da forti suggestioni che rappresentano

una fonte d’ispirazione anche per il design italiano.

Quota di partecipazione

Il costo di partecipazione allo Study tour è di € 2.400,00 + IVA; la quota comprende le spese

alberghiere e i biglietti aerei.

Sarà possibile confermare la partecipazione allo study tour entro il 31 maggio 2019.
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SELF IMPROVEMENT

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, con l’obiettivo 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.

STAGE

Il master, oltre a permettere l’apprendimento di conoscenze tecniche, garantisce lo sviluppo delle

caratteristiche individuali che si traducono in comportamenti lavorativi efficaci e di successo.

La flessibilità, 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 un 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 in relazione 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.
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JOBCAREER SERVICE

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 Centro svolge un’attività costante di monitoraggio e aggiornamento dello sviluppo di carriera dei

diplomati master CUOA ed elabora analisi sul mercato del lavoro, mappando le opportunità

professionali attuali e studiando le tendenze e le evoluzioni future.

Lo staff del Centro lavora quotidianamente per:

• fornire alle aziende un servizio gratuito di ricerca e selezione di risorse umane preparate

• affiancare l’azienda nell’individuazione e selezione dei curricula e nei contatti con gli Alumni

CUOA

• garantire un costante aggiornamento dei profili e delle evoluzioni di carriera degli Alumni

• offrire agli Alumni CUOA, che investono personalmente nel master, massima visibilità e una

molteplicità di opportunità professionali anche attraverso i Career Day, occasioni d’incontro

riservate agli allievi con le imprese alla ricerca di personale qualificato.

Il Placement è il punto di forza dei master 

CUOA!
A soli 6 mesi dalla fine del master, gli allievi 

intraprendono una professione coerente con gli 

obiettivi del loro corso. 

Processo di selezione

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 su www.cuoa.it/maba. I candidati ammessi potranno confermare la loro

partecipazione entro il 30 aprile 2019, sottoscrivendo il contratto di iscrizione e versando la prima

rata della quota di partecipazione.
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Costi e agevolazioni

La quota di iscrizione è di € 9.200,00 + I.V.A. (22%), da versare secondo le seguenti modalità:

• 1^ rata: € 3.100,00 + I.V.A. alla conferma di partecipazione;

• 2^ rata: € 3.100,00 + I.V.A. entro l’8 luglio 2019

• 3^ rata: € 3.000,00 + I.V.A. entro il 9 settembre 2019.

È prevista una sola tipologia di sconto, tra quelli di seguito indicati, non applicabili ai beneficiari di

borse di studio pubbliche e/o private o di altre agevolazioni economiche.

(15%) Fuori Regione

(5%) Laureato magistrale o laurea specialistica con età inferiore o uguale a 25 anni (alla

conferma di partecipazione) e voto di laurea uguale o superiore a 105/110 o equivalente

(5%) Laureato triennale con età inferiore o uguale a 23 anni master) e voto di laurea uguale o

superiore a 105/110 o equivalente (alla conferma di partecipazione).

È inoltre prevista un’ulteriore agevolazione, a scelta tra quelle di seguito elencate, cumulabile e al

netto dell’eventuale sconto precedente.

Be First (10%), per iscrizioni entro il 7 febbraio 2019

Early Bird (5%), per iscrizioni entro l’8 aprile 2019

Pay Full (5%), in caso di pagamento dell’intera quota di partecipazione prima dell'avvio del master.

Termine ultimo per l’iscrizione: 30 aprile 2019.

Il Master è riservato a massimo 20 partecipanti.*

*La Direzione del CUOA si riserva di valutare eventuali inserimenti oltre il numero massimo.

Da sempre il CUOA sostiene le aspirazioni e i talenti, per questo sono previste diverse borse di 

studio, erogate da aziende ed enti partner del CUOA e prestiti sull’onore.

Maggiori informazioni alla pagina www.cuoa.it/maba.
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