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Il Politecnico di Torino, tramite la sua Scuola di 
Master e Formazione Permanente ha l’obiettivo di 
promuovere, organizzare e gestire master 
universitari di I e II livello e corsi di formazione 
permanente per professionals e manager. 
Sin dalla sua nascita, nel 2011, la Scuola si pone 
come polo di eccellenza per la progettazione e 
gestione di percorsi formativi sulle aree 
scientifiche e culturali dell’ingegneria, 
dell’architettura e del design e in grado di 
assicurare a persone neo-laureate una ulteriore 
specializzazione tecnica e a laureati/e già collocati 
nel mercato del lavoro la formazione necessaria per 
il loro aggiornamento. 
CUOA è la Business School di più lunga tradizione 
oggi attiva in Italia. Dal 1957 opera attraverso le 
proprie attività di formazione, consulenza, 
informazione e ricerca per lo sviluppo e 
l’aggiornamento di una moderna classe 
manageriale e imprenditoriale per i settori privati 
e della Pubblica Amministrazione, a livello locale, 
nazionale e internazionale. 
Il suo originale modello istituzionale e di 
governance vede, fin dalla sua costituzione, le 
Università partecipare in modo attivo e costante allo 
sviluppo scientifico della scuola.

IL VALORE
DELLA FORMAZIONE

L’alta formazione offre vantaggi concreti: fornisce
opportunità di crescita e di sviluppo, di
competenze tecniche e di abilità personali, rende
più competitivi e preparati ad affrontare le diverse
e mutevoli condizioni del mercato del lavoro,
stimola la crescita personale e la capacità di agire
con spirito di iniziativa e proattività nella gestione
della propria carriera, rende consapevoli del
proprio valore e della propria preparazione.
Non da ultimo permette di confrontarsi con
imprenditori, manager e professionisti per una
crescita proficua generata anche dal confronto.

FORMAZIONE ONLINE E
IN PRESENZA

Abbiamo scelto per le nostre proposte una formula
flessibile, sia online che in presenza. Le nostre
soluzioni mixano sapientemente la flessibilità
dell’online con momenti di incontro, confronto e
dialogo e acquisiscono il sapore di una esperienza
piena, che nulla invidia alla tradizionale didattica in
aula.
Lavoriamo sulla creazione di una community che
ha i suoi punti di contatto fisici e personali e che
continuano ed evolvono anche nell’ambiente
virtuale.
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L’OFFERTA -
CORSI EXECUTIVE 
PER PROFESSIONISTI, 
IMPRENDITORI, MANAGER
E GIOVANI LAUREATI

UNIVERSITY NETWORK
BUSINESS SCHOOL

Il Progetto University Network Business 
School nasce dal desiderio di mettere a 
sistema “le eccellenze”. Da un lato il CUOA, 
la Business School di più lunga tradizione in 
Italia, riconosciuta per il forte legame con le 
imprese, capace di esprimere nella sua offerta 
formativa la concretezza della dimensione 
imprenditoriale e manageriale, e dall’altro 
alcuni tra gli Atenei più importanti del nostro 
Paese: si tratta di un modello di rete a 
elevata capacità competitiva e distintiva, in 
grado di far emergere a livello anche 
internazionale, da un lato le intelligenze e i 
talenti coltivati nelle Università italiane, 
dall’altro le straordinarie doti imprenditoriali, 
manageriali, produttive e creative delle nostre 
imprese. 
Su questo assunto, il progetto “University
Network Business School” mira a creare una 
rete che vede impegnate insieme le singole 
Università aderenti e CUOA Business School 
nella creazione di Business Unit locali, capaci 
di erogare attività di alta formazione 
manageriale nella sede e nei territori di 
riferimento delle stesse Università.

L’alleanza tra CUOA e Politecnico di Torino nasce 
nel 2020 con l’intento di combinare l’esperienza 
nella formazione manageriale di una delle più 
antiche business school in Italia con quella 
sviluppata nel lifelong learning da un ateneo 
fortemente incentrato nelle sue tre missioni, 
sullo sviluppo ed il trasferimento tecnologico. La 
complementarietà delle expertise, che combina 
contenuti di management e di innovazione 
tecnologica, costituisce un unicum che CUOA e 
Politecnico di Torino mettono a disposizione 
delle imprese in un contesto storico in cui il 
rafforzamento della competitività si basa sulla 
capacità di far evolvere gli approcci di 
management a nuove modalità di fare business, 
in linea con i cambiamenti nei paradigmi 
tecnologici, economici, organizzativi e sociali. 

Proprio la forte complementarietà e sinergia tra 
CUOA e Politecnico di Torino permette di 
produrre un reale valore per le imprese del 
territorio piemontese. Tutte le iniziative di 
formazione CUOA POLITO sono progettate 
coinvolgendo in modo significativo il sistema 
locale delle imprese e delle istituzioni, partendo 
dai bisogni espressi dalle realtà del territorio, che 
siano grandi aziende o piccole e medie imprese, 
così come enti della Pubblica amministrazione. 

La persona è principio e obiettivo del processo di 
formazione. 

Con questa visione, i programmi CUOA-POLITO partono 
dal talento e dalle aspirazioni di ogni persona, che sia 
imprenditore, manager, consulente o giovane laureato, 
nella convinzione che la creazione di valore per la 
comunità e per il territorio nasca proprio da lì. 

Scegliere i corsi CUOA-POLITO significa investire nel 
futuro professionale delle persona e nella crescita 
delle organizzazioni, acquisendo piena consapevolezza 
di quanto lo sviluppo delle competenze sia la chiave 
per affrontare ogni sfida.

RIPORTARE AL CENTRO LE 
PERSONE E UNA
GESTIONE ORGANIZZATIVA 
CHE MIRA A FARLE CRESCERE 

L’offerta è declinata in diversi programmi orientati 
a rispondere alle diverse esigenze: 

• di chi ha una lunga esperienza aziendale e 
desidera un’occasione per rilanciarsi e acquisire 
competenze di più alto livello

• di chi vuole intraprendere un percorso di 
crescita manageriale e migliorare la propria 
posizione all’interno dell’azienda.

I corsi potranno essere realizzati in presenza, nella 
Business Unit locale CUOA-POLITO, nella sede 
dell’Ateneo o dei partner di progetto di volta in 
volta coinvolti, presso la singola azienda, oppure 
online, attraverso l’utilizzo della piattaforma e-
learning di CUOA Business School. 
Per tutti i corsi, oltre al supporto didattico della 
Faculty, a estrazione sia universitaria che 
manageriale, è previsto l’affiancamento di un 
team di education advisor qualificati, che 
seguiranno i partecipanti durante l’attività 
didattica, e sarà a disposizione un team di CUOA 
Business School, per un confronto individuale 
sullo sviluppo di carriera. 

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

OBIETTIVO COMUNE: 
CRESCERE NEL 
TERRITORIO 
PERCHÉ SCEGLIERE IL 
PROGRAMMA 
CUOA POLITO?
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L’offerta formativa include programmi di 
formazione executive e percorsi progettati su 
misura per grandi aziende. 

Può coprire temi molto ampi: dal general 
management alle tematiche più
trasversali (general and technology 
management trasformazione digitale, smart
work e gestione delle risorse umane, 
sostenibilità), fino a progetti orientati a trasferire 
le competenze verticali di settori specifici. 

In particolare nel primo anno di collaborazione 
sono già stati sviluppati progetti in ambito 
logistica e trasporti, aerospaziale, turismo.
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