
MASTER FULL TIME 
PER GIOVANI 

OGNI SFIDA È UN’OPPORTUNITÀ PER 
MIGLIORARE. 

La Laurea non è un punto di arrivo, né di partenza: 
è un punto di svolta. 
 
Per questo i master full time CUOA sono 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 

Villa Valmarana Morosini 
Via G. Marconi, 103 
36077 Altavilla Vicentina (VI) 

T. +39 0444 333711 
F. +39 0444 333991 
master@cuoa.it 
www.cuoa.it 

MASTER PER GIOVANI 
2021-2022 
IL LUOGO DOVE INCONTRARE  
IL FUTURO. 

CULTURE  OPEN TO ACTION 



CUOA BUSINESS 
SCHOOL 

Molto più di una scuola  
di management. 

I MASTER FULL TIME 

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 in 
qualunque disciplina. 
Sono progettati modellando i percorsi in funzione 
delle competenze e professionalità maggiormente 
richieste dalle aziende.  
 

Le idee nascono dove le persone si 
incontrano. 
Dove il sapere e il fare danno vita a un  
Futuro fatto di nuovi progetti. 
Per questo crediamo nella ricerca continua 
di obiettivi da condividere, nell’analisi  
Frequente sui temi da monitorare e 
nell’impegno etico e meritocratico 
che muove un’attività condivisa con le 
istituzioni nazionali e internazionali. 
Da oltre sessant’anni apriamo le porte 
a giovani, imprenditori, manager e 
professionisti, a imprese e organizzazioni, 
per orientarli verso un percorso fatto di 
cultura, ascolto e apertura a nuovi approcci 
e di stimolo ad agire, per il miglioramento 
continuo. 

CUOA PER  
I GIOVANI 

MASTER IN GESTIONE D’IMPRESA 
27ª edizione, dall’ 8 giugno 2021 
12 mesi full time | 8 mesi di didattica 
strutturata in modalità blended e 4 mesi di 
stage/project work individuale 
 
È un master in General Management, 
progettato per fornire ai giovani strumenti 
concreti per muoversi in contesti 
internazionali, in molteplici aree funzionali 
(marketing, finanza, controllo di gestione, 
produzione e logistica, commerciale, risorse 
umane e organizzazione), in ambito 
consulenziale e imprenditoriale. Il programma 
prevede corsi di approfondimento sui temi del 
Project Management, dell’HR Management e 
del Fintech Innovation. 
 
MASTER IN MARKETING BRAND 
AMBASSADOR 
4ª edizione, dall’8 giugno 2021 
8 mesi full time | 5 mesi di didattica strutturata 
in modalità blended e 3 mesi di stage/project 
work individuale 
 
È un master specialistico che prepara ad 
affrontare le sfide del marketing in un mondo 
sempre più digitalizzato. Il Master consente di 
intraprendere percorsi di sviluppo 
professionale nelle diverse aree del marketing, 
ricoprendo ruoli in ambito commerciale, 
comunicazione e prodotto. l focus della attività 
didattiche è sulle aziende del lifestyle come ad 
esempio: arredamento e design, sistema moda 
allargato (occhialeria e gioielli…), food & 
beverage ecc. 
Se sarà possibile viaggiare in sicurezza il 
percorso si concluderà con uno study tour a 
Tokyo, dove verranno studiati sul campo, sotto 
la guida di un team di consulenti, i principali 
brand di molteplici settori. 
Sede del Master: Villa Valmarana Morosini, 
Altavilla Vicentina e Palazzo Giacomelli, Treviso. 
 
 
 

I nostri master si differenziano dai master 
universitari per l’elevata integrazione del percorso 
con il mondo del lavoro: la Faculty ha una forte 
componente manageriale e imprenditoriale e le 
metodologie applicate fanno ampio uso di lavori di 
progetto, visite aziendali, laboratori, testimonianze e 
lavori di gruppo.  
 
Sono un’esperienza full immersion, che permette di 
concentrare e velocizzare i tempi di formazione, 
attraverso un impegno didattico quotidiano e la 
presenza di uno stage/project work conclusivo. 
Attività obbligatorie e garantite che rappresentano 
un punto di arrivo nel processo di avvicinamento 
degli allievi al mondo del lavoro. Rappresentano uno 
dei punti di forza della proposta formativa di 
CUOA Business School. 
 
Il percorso di crescita dei nostri giovani allievi è 
intenso:  
• acquisiscono competenze e strumenti che 

consentiranno loro di essere immediatamente 
operativi in ogni contesto professionale 

• possono lavorare sui loro punti di forza al fine 
di individuare un possibile percorso di 
carriera affine con attitudini e desideri. 

• possono beneficiare dell’ampio network di 
aziende che collaborano con la business school e 
che abitualmente si rivolgono a noi per la ricerca 
di giovani profili high potential. 

 
 

IL METODO  
MASTER CUOA: 
 
Non “assistere”, ma “vivere” l’esperienza formativa 
così come si vive in azienda. 
Laboratori di creatività, visite aziendali, progetti sul 
campo, casi aziendali, testimonianze, role playing, 
business game, business plan. 
 
 
 

APRIAMO LE PORTE 
AL FUTURO 

INVESTIAMO SUL TALENTO. 
INVESTIAMO SU DI TE 

Le idee nascono dove le persone si 
incontrano; dove sapere e fare danno vita a 
nuovi percorsi. 
Al CUOA tutti sono chiamati a dare 
applicazione al proprio talento e a 
trasformarlo in azione. 
E vi sosteniamo, con numerose 
Agevolazioni, borse di studio, contributi e 
prestiti d’onore. 
 
 

MASTER IN RETAIL MANAGEMENT E 
MARKETING 
19ª edizione, dal 3 novembre 2021 
8 mesi full time | 5 mesi di didattica strutturata 
in modalità blended e 3 mesi di stage/project 
work individuale 
 
È un master specialistico che offre opportunità 
professionali concrete  in aree come retail 
management e marketing, acquisti e category 
management, e-commerce, merchandising e 
visual merchandising, product e brand 
management e store management.  
Se sarà possibile viaggiare in sicurezza, il 
master si chiuderà dopo l’estate con uno study 
tour a New York, una città sempre in 
trasformazione ed entusiasmante per cogliere 
le tendenze globali della scena retail del lusso, 
del food e del fashion. 
 
MASTER IN DIGITAL TRANSFORMATION 
1ª edizione, dal 3 novembre 2021  
10 mesi full time | 6 mesi di didattica 
strutturata in modalità blended e 4 mesi di 
stage/project work individuale 
 
È un master specialistico che prepara giovani 
capaci di agire da protagonisti nei progetti di 
trasformazione digitale e di diventare, nel 
tempo, agenti del cambiamento e promotori 
della cultura digitale nelle imprese.  
La trasformazione digitale è una grande sfida 
di innovazione manageriale e di cambiamento 
culturale e strategico; e, per affrontare tale 
sfida, è fondamentale l'attitudine alla 
multidisciplinarietà, alla progettualità, alla 
creatività e alle relazioni interpersonali. 
Ingredienti di crescita e sviluppo personale che 
sono tutti al centro del progetto formativo del 
Master. 


