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STUDENT ENTERPRISE PROGRAMM  
INNOVATION E MANAGEMENT

VIVI UNA FULL IMMERSION 
CON LE AZIENDE LEADER



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. Accanto ai soci fondatori, 
CUOA annovera oltre 100 imprese e 17 Università
sostenitrici, rappresentando un modello originale e 
unico nel panorama italiano
.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.

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 le rappresentanze, sia 
pubbliche che private, del proprio contesto 
economico.



3

STUDENT ENTERPRISE PROGRAMM  
INNOVATION E MANAGEMENT

VIVI UNA FULL 
IMMERSION 
CON LE AZIENDE 
LEADER



STUDENT ENTERPRISE PROGRAMM 
INNOVATION E MANAGEMENT

ATTIVITÀ

• Laboratori di team working
• Lezioni di approfondimento
• Incontri con manager, professionisti e 

aziende
• Visite aziendali.

DESTINATARI

Neo Laureati o Laureandi dell'ultimo anno 
della triennale o magistrale dell'ateneo UniPA
di qualsiasi disciplina.
La partecipazione è gratuita ed è riservata 
ad un numero massimo di 20 partecipanti.
I costi di partecipazione sono a carico di CUOA 
Business School e comprendono: docenze, 
materiale didattico, spostamenti per visite 
aziendali.

Per il pernottamento è attiva una convenzione 
con il Valmarana Morosini Hotel di Altavilla
che sorge Vicino alla Villa, e offre servizio di 
ristorazione e bed & breakfast  
Per informazioni contattare: tel. 393 8261671   
mail meeting@valmaranamorosinihotel.it
www.valmaranamorosinihotel.it.

DURATA E IMPEGNO

Lo Student Enterprise Programm ha una 
durata di 5 giorni full immersion di attività 
didattica. La metodologia utilizzata ha un 
forte taglio operativo e prevede esperienze 
dirette con aziende, manager e professionisti.

Lo Student Enterprise Programm Innovation e 
Management nasce grazie alla collaborazione 
tra CUOA Business School e Università degli 
Studi di Palermo.

È stato creato e verrà realizzato pensando a 
giovani neolaureati/laureandi che stanno 
progettando il proprio percorso professionale e 
che sono interessati ad approfondire e 
confrontarsi sui temi di management, 
innovazione e digitalizzazione.
È un’occasione unica per poter concretamente 
conoscere il mondo delle aziende e vivere 
un’esperienza con manager e 
professionisti. Una settimana full immersion 
per vivere un'esperienza formativa in una 
business school di lunga tradizione che ha un 
network di oltre 5.000 Alumni.

Per favorire l’apprendimento, viene utilizzato 
un approccio coinvolgente volto a far 
imparare, sperimentare, conoscere, incontrare, 
provare.

Le proposte formative CUOA rivolte a giovani 
laureati o laureandi, sia triennali che 
magistrali, sono progettate tenendo sempre 
in primissima considerazione quello che 
oggi le aziende cercano e modellando quindi 
i percorsi in funzione delle competenze e 
professionalità maggiormente richieste.

Il panel di aziende che reclutano giovani 
high potential al CUOA aumenta di anno in 
anno: un punto di accesso privilegiato al 
mondo del lavoro.

La Laurea non è un punto di arrivo, né di 
partenza: è un punto di svolta. 
Per questo CUOA Business School realizza i 
master full rivolti a neolaureati e laureandi 
che vogliono affrontare un percorso di 
crescita intenso e concreto. 
Prima di offrire competenze spendibili nel 
mondo professionale, i master full time sono 
un progetto di scoperta e valorizzazione del 
talento di ciascuno

CUOA BUSINESS SCHOOL 
PER I GIOVANI LAUREANDI 
E LAUREATI



PROGRAMMA

STUDENT ENTERPRISE PROGRAMM 
INNOVATION E MANAGEMENT SELEZIONE

Lo screening delle candidature e i 
colloqui online sono previsti nella 
settimana dal 27 febbraio al  3 marzo 
2023.
Il giudizio per la selezione dei 20  
partecipanti allo Student Enterprise 
Programm sarà espresso in modo 
insindacabile da una Commissione 
composta da CUOA Business School e 
dall’Università degli Studi di Palermo.  
Il curriculum,  il percorso di studi e la  
motivazione allo Student Enterprise 
Programm costituiscono i principali 
elementi di valutazione del candidato.

La candidatura dovrà pervenire 
tramite compilazione del modulo 
sulla pagina

www.cuoa.it/studententerpriseprogramm

A completamento della candidatura 
andranno inoltre inviati alla Segreteria 
Didattica di CUOA Business School via 
email a master@cuoa.it: 

• un curriculum vitae
• certificato di Laurea con elenco 

esami e relativa votazione (o 
documento equivalente o 
autocertificazione) o in caso non si 
abbia ancora sostenuto la Laurea il 
certificato con elenco esami e 
relativa votazione (o documento 
equivalente o autocertificazione

• una foto in formato digitale
• un video di presentazione (max 1 

min), in cui vanno esplicitate le 
motivazioni che hanno portato alla 
scelta della Summer School. La 
video presentazione potrà essere 
effettuata con strumentazioni agili 
(smartphone o PC) con una 
risoluzione che faciliti l’invio tramite 
strumenti di condivisione (es. 
Gdrive, Onedrive etc.).

La documentazione andrà inviata 
entro il  20 febbraio 2023.

Il programma è ricco di spunti e stimoli :

Lunedì 17 aprile
Laboratorio di team working

Martedì 18 aprile
Come cambia il marketing nell’era digitale 
(lezione e incontro con aziende leader)

Mercoledì 19 aprile
Innovazione, Business e imprenditorialità 
(lezione e incontro con aziende leader)

Giovedì 20 aprile
Visite aziendali

Venerdì 21 aprile
Percorsi di carriera in azienda

Il programma avrà inizio dal pomeriggio di 
lunedì 17 aprile 2023 e si concluderà nel 
pomeriggio di venerdì 21 aprile 2023.

Al termine dello Student Enterprise Program 
verrà  consegnato un  attestato di 
partecipazione  che darà diritto a una 
agevolazione per la partecipazione ad un 
Master Full Time 2023 - 2024.



SEDE DIDATTICA
VILLA 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 qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e
convegni, aule master, numerose aule e salette per 
gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca; offre 
la possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa si trova il Valmarana Morosini Hotel
che, con il servizio di ristorazione e bed & breakfast,  
completa l’esperienza di una moderna scuola di 
management.
Per informazioni:
+39 393 826 1671
www.valmaranamorosinihotel.it

CUOA Business School ha sede in una villa 
storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla 
presenza di barriere architettoniche, contattare la 
Segreteria Didattica, tel. 0444 333704.



COSA FARE DOPO LA 
LAUREA?

È questa la domanda più frequente che ci pongono 
i giovani con i quali abbiamo la fortuna di lavorare. 
L’incertezza è una sensazione del tutto naturale. 
Riportiamo di seguito alcuni consigli per orientarti 
nelle scelte e aiutarti a trovare la tua personale 
risposta.

1. Predisponi un buon curriculum, meglio se 
personalizzato. Dev’essere breve, chiaro ed 
esaustivo.

2. Allega al curriculum una lettera motivazionale 
convincente.

3. Informati sulle professioni emergenti.
4. Confrontati con esperti che possano 

supportarti nell’attività di orientamento.
5. Valorizza e migliora le tue caratteristiche 

personali (soft skills). Saranno queste a fare la 
differenza, sia in fase di colloquio che nel 
mondo del lavoro.

6. Leggi con attenzione le offerte di lavoro per 
individuare con precisione le competenze 
richieste.

7. Intessi relazioni, confrontati e utilizza social 
dedicati come Linkedin per creare nuovi 
contatti.

8. Specializzati con corsi e master qualificati che ti 
aprano a vere e proprie “Work Experience” con 
cui metterti alla prova, lavorare in team e 
imparare a FARE.

9. Partecipa a eventi, conferenze, open lesson, 
open day e career day di aziende, Università e 
Business School

10. Non scoraggiarti mai, perché la Laurea non è 
un punto di arrivo ma di partenza!

IL SERVIZIO DI 
ORIENTAMENTO 
PROFESSIONALE 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 a 
disposizione l’esperienza di un team di orientatori 
per un confronto sullo sviluppo di carriera 
individuale e per le aziende, sulla valorizzazione e 
sullo sviluppo delle competenze del capitale 
umano.

Si tratta dell'ingresso ad un mondo 
completamente differente rispetto a quello 
universitario in cui spesso ci si perde in nozionismi e 
teoremi. Qui si utilizza un linguaggio semplice che 
permette l'acquisizione di informazioni utili 
riguardanti gli aspetti del managenent e del 
business in generale. Sono fiero di aver potuto 
partecipare a questa iniziativa: ho qui infatti 
trovato diversi spunti per la mia crescita 
professionale e soprattutto personale, ho imparato 
l'importanza della creazione di un network 
comprendente diverse figure professionali, ho 
imparato il valore della diversità e come 
trasformarla in unità. Grazie a voi per quello che 
avete saputo regalarci
Lorenzo Troncale – Laureando Magistrale 
Ingegneria Gestionale  Università degli studi di 
Palermo

Ottimo contesto formativo in cui apprendere e allo 
stesso tempo sviluppare competenze manageriali 
che all'università, per la poca praticità, non 
vengono trattate. Avere la possibilità di confrontarsi 
su temi di ampio spettro quali ad esempio 
l'innovazione, la lean production, il retail
management, con professionisti del settore, aiuta a 
comprendere ancora di più quali siano i nostri 
interessi personali e come svilupparli 
professionalmente. Personalmente questa 
esperienza mi ha aiutata anche a comprendere il 
valore del team working all'interno di ogni contesto 
lavorativo e quanto sia fondamentale sviluppare 
soft skills. Ho vissuto questa esperienza con un 
team di 9 colleghi che ha reso ogni giornata 
indimenticabile. Sono grata al CUOA e 
all'Università di Palermo per avermi dato questa 
possibilità
Erika Fasone – Laureata in Economia e Finanza 

TESTIMONIANZE



CUOA BUSINESS SCHOOL 
Villa Valmarana Morosini 
Via G. Marconi, 103  
36077 Altavilla Vicentina (VI) 
T. +39 0444 333711 
info@cuoa.it - www.cuoa.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PALERMO
Viale delle Scienze, edificio 7
90128 Palermo 
T. +39 327 3777 644
info_cuoaunipa@unipa.it 
www.unipa.it 


