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Fondazione CUOA 
Programmi MBA part time rivolti a manager e professionisti. 
 
Executive MBA part time 12^ edizione  
(23 ottobre 2014 - 24 giugno 2016) 
Master in General Management, progettato per coloro che ricoprono importanti incarichi 
aziendali e, senza rinunciare alla propria attività professionale, vogliono ampliare e consolidare 
le proprie competenze manageriali. Ogni partecipante ha un’opportunità unica di crescita 
individuale: l’MBA è arricchimento, apprendimento e confronto con le esperienze professionali, 
le storie aziendali e personali degli altri partecipanti e della Faculty, entrando così a far parte di 
un network esclusivo e di grande valore professionale. 
L’impegno – compatibile con responsabilità e attività di manager ed executive - è di due fine 
settimana al mese (venerdì pomeriggio e sabato mattina) per 20 mesi.  
  
Titolo conseguito: Diploma Executive MBA CUOA.  
Quota di partecipazione: € 20.000,00 + I.V.A., da versare in 4 rate.  
 
MBA part time International Program 9^ 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: 

 

Open Day MBA part time 

Perché alcune imprese hanno successo e altre no? 

Le competenze manageriali e imprenditoriali fanno la differenza! 

Sabato 25 ottobre 2014, dalle 10.00 alle 12.30, CUOA Business School 
 
Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.cuoa.it 
 
Per maggiori dettagli: Fondazione CUOA - Staff MBA part time 
tel. 0444333860; email executive@cuoa.it  
 

Agli associati Federmanager Veneto è riservato uno sconto del 10%, cumulabile con 
le categorie di sconto indicate in brochure. 

 


