MEETING.Nell'incontro conAssindustria delegazionedel Consolato

Ladelegazione
industrialidiVicenza
UsainvisitaalCuoae ospitedellAssociazione

UdversitiUsa
partnerdelCuoa
gliscambi
Obbiettivo
tufiri ##,sg*Tffi#ru

fra diversebusiness
school
MariaPiaMorelli
Stupire chi da sempre d punto
di riferimento per studiosi e
analisti di tutto il mondo sui
grandi fenomeni economici
nondcosafacile.C'driuscitoil
Cuoa,esibendocinquanfanni
diattivitdriconosciutaerbnso'
lidataalivelloitalianoeinternazionale. E i complimenti sono venuti dai rappresentanti
deipiiautorevoliistitutidiformazione americana giunti in
visita a Villa Morosini di AltavillaV.icentinaIn scopodel meeting svoltosi
nei giorni scorsi d stato appunto quello di approfondire la conoscenza reciproca e valutare
possibili future opportuniti di
collaborazione tra la storica
'business school" del NordEst ele controp'arti amerisule.
Un obiettivo arrbizioso mA a
quanto Fil€, pienamente raggunto.
L'evento,volutodalpresidente degli industriali vicentini
Massimo Calearo Ciman e patrocinatodaiConsolatigenera-

ze,havisto la partecipazione,
da parte american4 di esponenti dellaFulbrightCommission, della University of CaliforniaBerkeley,dellaUniversity of Oklatrom4 della Johns
Hopkins University e della
University of Maryland UniversityCollege,oltrechedeire'
sponsabili formazione e risorse nmane della base militare
Usa di Vicenza e di inviati dei
Consolatiamericani.
Il confronto si d svolto nella
sede dell'Associazione industriali di Vicenz4 dove la Fondazione Cuoa ed i rippresentantidegliistituti diformazioneamericanihannopresentato le proprie principali attiviti
ed aree di intervento.
Gli esponenti del Cuoa in
particolare, si sono soffermati
adillustrareinumerosiediversi tipi di percorsi culturali fino
ad ora intrapresi dalla'businessschool" sia a livello nazionale che internazionale inpiri
di40Paesi.InparticolareSmaster, di cui 3 in collaborazione
con la University of MichiganDearborn;varicorsidiforma-:---
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fiscalita turismo, saniti; study-tours; surnmer programmesper Universitie ManagementSchoolstraniere;proget-

ti di assistenzatecnica.
Ia delegazione arnericana d
rimastaparticolarmentecolprta sia dalla flessibilitA della
Fondazione Cuoa nella creazionediprogrammisumisura
per qualsiasi tipo di esigenz4
sia dalla sua capaciti di trasmetterelapropriaesperienza
ad istituzioni di Paesiin via di
wiluppo e con economie di
transizione, come I'Higher InstituteofBusinessAdministration di Damasco, il ministero
sirianodellTstruzionesuperio'
re e il ministero russo per lo
Sviluppoeconomicoedelcommercio.
Il gruppo si d trasferito poi
nella sede di Altavilla per una
visita della scuola ed un incontroconPietroRomanqdiretto
redelmasterin kanManagement che si propone diformare agenti della trasformazione
perlagestionedellaproduzio'
ne,lo sviluppo di nuovi prodotti,lalogistica lagestione della
quatit4gllapproudgioniunenti,lbrganizzazione e la gestione delle risorse umane oltre aI
il controllo di gestione ed il

