CUOA Business School
Programmi MBA part time e corso executive rivolti a manager e professionisti.

MBA part time International Program 9ª edizione, in collaborazione con
University of Michigan - Dearborn USA
9 aprile 2015 – 16 luglio 2016
Master in General Management a respiro internazionale, che offre la possibilità di confrontarsi e
apprendere in un contesto multiculturale. L'allievo sviluppa una visione integrata e strategica
dell'azienda, acquisisce strumenti operativi e competenze manageriali per affrontare le sfide
professionali in contesti di crescente complessità.
Oltre alle sessioni d’aula presso il CUOA, organizzate con formula part time a weekend
alternati, il master prevede una settimana residenziale in Cina e la frequenza di un corso online
MBA proposto dal College of Business della University of Michigan – Dearborn – USA.
Titoli conseguiti: Diploma MBA CUOA e Certificate della University of Michigan - Dearborn.
Quota di partecipazione: € 23.000,00 + I.V.A., da versare in 4 rate.
Prossimi appuntamenti di presentazione:
Giovedì 29 gennaio, ore 17:30, CUOA Business School
Venerdì 6 febbraio, ore 17:30, CUOA Business School.
* Potrai seguirci anche online, segnalando la tua presenza alla Segreteria CUOA Executive
Education, tel. 0444 333860, e-mail: executive@cuoa.it

Master in Lean Management 9ª edizione
15 Maggio 2015 - 16 Marzo 2016
Il Master in Lean Management è un percorso specialistico, unico in Italia per la sua
configurazione, frutto di anni di confronto con la rete di imprese, che da oltre 50 anni partecipa
attivamente alla crescita del CUOA, fornendo le competenze per sviluppare la risposta concreta
alle necessità formative future.
Forma il Lean Leader, una figura professionale che esprime le sue competenze attraverso la
conoscenza tecnica delle metodologie di riferimento e solide capacità di gestione delle risorse
coinvolte nei progetti, spaziando da aspetti di visione a quelli più operativi. Offre gli strumenti
per realizzare completamente il potenziale che in ambiente lavorativo, talvolta, rimane
inespresso.
Titoli conseguiti: Diploma Master CUOA
Quota di partecipazione: € 17.500,00 + I.V.A., da versare in 4 rate.
Prossimi appuntamenti di presentazione:
Martedì 27 gennaio, ore 17:00, La mappatura del flusso di valore: il caso Carel sviluppato
durante il Master in Lean Management, CUOA Business School
Martedì 10 febbraio, ore 18:00, CUOA Business School.
* Potrai seguirci anche online, segnalando la tua presenza alla Segreteria CUOA Executive
Education, tel. 0444 333860, e-mail: info@leancenter.it

Agli associati Federmanager Veneto è riservato uno sconto del 10%,
cumulabile con le categorie di sconto indicate in brochure.
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Corso executive Supply Chain Management 6ª edizione,
in collaborazione con Advance-APICS
13 febbraio – 6 giugno 2015
Percorso formativo specialistico part time rivolto a manager, professionisti, società di
consulenza e quanti desiderano sviluppare una visione strategica della supply chain. Il
programma è personalizzabile e prevede la possibilità di frequentare uno dei seguenti percorsi:
Corso Supply Chain Management (18 lezioni): include i moduli Building Blocks, Focus
Procurement e Focus Logistics
Focus Procurement (12 lezioni): include i moduli Building Blocks e Focus Procurement
Focus Logistics (12 lezioni): include i moduli Building Blocks e Focus Logistics.
Il corso è basato sul body of knowledge di APICS e, pertanto, risulta propedeutico agli esami di
certificazione APICS: CPIM (Certified in Production & Inventory Management) e
CSCP (Certified Supply Chain Professional).
Titoli conseguiti: Attestato di frequenza e certificazioni CUOA Advance (Certified Procurement
Professional e Certified Professional in Supply Chain Management).
Quota di partecipazione: corso completo € 6.500 + IVA; singolo focus € 4.900 + IVA.
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