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complessità del contesto pone a 
tutti i manager. È articolato in tre 
moduli, fruibili anche singolar-
mente, per permettere la persona-
lizzazione del percorso formativo 
in funzione delle specificità e delle 
necessità dei manager e delle sin-
gole organizzazioni.

1°: I driver dell’innovazione
Milano, 28 settembre 
Roma, 19 dicembre

2°: Ripensare business 
model e value proposition
Milano, 9 novembre 
Roma,18 gennaio

3°: Nuovi approcci per 
sostenere l’innovazione
Milano, 30 novembre 
Roma,1 febbraio 20

Cfmt ha progettato questo percor-
so in collaborazione con i ricerca-
tori del T-Lab, Laboratorio del 
terziario che innova. Il T-Lab è un 
osservatorio creato dal Cfmt: at-
traverso progetti di ricerca, pub-
blicazioni e corsi studia, sviluppa 
e diffonde modelli interpretativi 
per favorire il cambiamento e la 
crescita delle imprese. La ricerca 
viene sempre accompagnata 
dall’analisi sul campo, da casi 
aziendali, ritenuti significativi e 
promettenti in termini di innovazio-
ne, in Italia e all’estero.

Ormai abbiamo capito tutti 
che questa non è una cri-
si ma una transizione, 

sfidante ma al contempo fonte di 
opportunità. Bisogna però avere 
coraggio e determinazione. Le im-
prese possono interpretare il ruolo 
di agenti del cambiamento non 
solo innovando, ma soprattutto ge-
stendo l’innovazione e i processi 
che ne sono alla base, che è più 
difficile. L’innovazione però non è 
solo fatta di materialità e tecnolo-

ciò a partire dai processi di pro-
gettazione e produzione della 
value proposition, fino a giungere 
alle politiche di management delle 
risorse umane, alle dimensioni 
operative della relazione con il 
mercato e all’utilizzo delle Ict qua-
li abilitatori dell’innovazione.
Quattro sono le direttrici di fondo 
su cui lavorare per intervenire con-
cretamente sui processi di innova-
zione nelle aziende e che costitui-
ranno il contesto di riferimento del 
progetto:
	Complessità: da vincolo a op-

portunità per la creazione di 
valore;

	Networking: le logiche della 
rete per la condivisione della 
conoscenza;

	Espressività: l’importanza della 
generazione di senso e di signi-
ficati per i diversi attori;

	Socializzazione: le comunità e i 
gruppi come contesti creativi.

Il progetto si pone l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo di nuovi mo-
delli gestionali in grado di rispon-
dere alle sfide che la crescente 

Le chiavi per affrontare la complessità dei mercati

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti 
associati in regola con il versamento degli appositi contributi. 

I moduli del progetto sono fruibili singolarmente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
www.cfmt.it - Luigia Vendola
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

INNOVARE 
PER COMPETERE

gia, è anche sempre più ricondu-
cibile a reti di relazioni, modelli 
organizzativi, persone, valori e 
significati. Il problema è capire 
come gestire al meglio queste di-
mensioni. Questo percorso si pro-
pone di guidare i dirigenti nella 
rilettura e nel ripensamento delle 
dinamiche organizzative e gestio-
nali ai diversi livelli e di presentare 
metodi e strumenti per innovarle; 

LA NOSTRA 
ESPERIENZA
DÀ VALORE
ALLE TUE 

ESPERIENZE!

DAI VALORE 
AL TUO LAVORO

SEI UN EXECUTIVE PROFESSIONAL?
Cioè un manager o un’alta profes-
sionalità che opera con contratti
l ibero -profess ional i  a  stretto
contatto con i vertici aziendali.
Manageritalia, da 70 anni l’orga-
nizzazione del management ita-
liano, certifica le tue esperienze
per valorizzarti meglio sul mercato.

Manageritalia può fare per te ancora
di più. Abbiamo validi ed esclusivi
servizi per la professione e la vita
privata. Per supportarti al meglio in
un mercato sempre più sfidante.
Per essere protagonista della com-
munity del management italiano.

Per diventare
un Experienced
Executive Professional
– in linea con le norme
per la certificazione di persone ISO 17024 –
devi:
� aver maturato negli ultimi 6 anni almeno

4 anni di esperienza lavorativa in ambito
manageriale;

� aver sviluppato almeno 4 esperienze la-
vorative complesse (es. progetti, consu-
lenze, collaborazioni, formazione ecc.);

� accettare il Regolamento e il Codice Etico
degli Executive Professional Manageritalia
ed essere iscritto all’Associazione.

Per saperne di più e certificarti chiedi 
in  Associazione o vis ita i l  portale
www.manageritalia.it > Manageritalia >
executive professional > Certificazione
Experienced Executive Professional

oltre 50
richieste 

di certificazioni
già pervenute
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