SUMMER SCHOOL
INNOVATION E
MANAGEMENT
VIVI UNA FULL IMMERSION
CON LE AZIENDE LEADER
20 - 24 settembre 2021

CUOA BUSINESS
SCHOOL
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. Accanto ai soci fondatori,
CUOA annovera oltre 100 imprese e 13 Università
sostenitrici, rappresentando un modello originale e
unico nel panorama italiano
.

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.
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SUMMER SCHOOL
INNOVATION E MANAGEMENT

La Summer School Innovation e Management
nasce grazie alla collaborazione tra CUOA
Business School e Università degli Studi di
Palermo.
È stata creata e verrà realizzata 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.

CUOA BUSINESS SCHOOL
PER I GIOVANI LAUREANDI
E LAUREATI

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

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 10 partecipanti.
I costi di partecipazione sono a carico di CUOA
Business School e comprendono: docenze,
materiale didattico, alloggio in albergo, e
spostamenti per visite aziendali, pranzi e cena
finale.
DURATA E IMPEGNO
La Summer School 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.

PROGRAMMA
SUMMER SCHOOL
INNOVATION E MANAGEMENT
Il programma è ricco di spunti e stimoli :
Lunedì 20 settembre
Laboratorio di team working.
Martedì 21 settembre
Come cambia il marketing nell’era digitale
(lezione e incontro con aziende leader).
Mercoledì 22 settembre
Innovazione e Business nella Digital Economy
(lezione e incontro con aziende leader).
Giovedì 23 settembre
Visite aziendali a Venezia tra radici storiche e
innovazione.
Venerdì 24 settembre
Percorsi di carriera in azienda: confronto con
un top manager di una multinazionale.
Il programma avrà inizio dal pomeriggio di
lunedì 20 settembre 2021 e si concluderà nel
pomeriggio di venerdì 24 settembre 2021.
Al termine della Summer School verrà
consegnato un attestato di partecipazione
che darà diritto a una agevolazione per la
partecipazione ad un Master Full Time 2021 e
2022.

SELEZIONE
Lo screening delle candidature e i
colloqui on line sono previsti nella
settimana dal 19 al 23 luglio 2021.
Il giudizio per la selezione dei 10
partecipanti alla Summer School 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 alla partecipazione alla
Summer School costituiscono i
principali elementi di valutazione del
candidato.
La candidatura dovrà pervenire
tramite compilazione del modulo
sulla pagina
www.cuoa.it/summerschool.

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 13 luglio 2021.

SEDE DIDATTICA
VILLA VALMARANA
MOROSINI
Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo talenti.
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 con capienza di 210 persone, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di
navigare in Internet nelle zone coperte dalla rete
wi-fi.
Vicino alla Villa sorge il College Valmarana
Morosini, che con 40 camere doppie e singole, 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 Didattica, tel. 0444 333704.
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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

