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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

I CORSI 
DA FEBBRAIO 
A LUGLIO

MARKETING E ORGANIZZAZIONE FORZE DI VENDITA
             Strategic account management  Una metodologia, un processo e uno strumento per l’identificazione, l’acquisizione e lo sviluppo dei clienti strategiciMilano, 23 marzo - Roma, 24 maggio 

Creare nuove opportunità di vendita nascoste: cross selling e up sellingStrumenti fondamentali per evolvere la propria offerta verso la vendita di soluzioni e per fidelizzare i clientiMilano, 17 marzo - Roma, 5 maggio 
Marketing digitaleCome raggiungere il proprio pubblico attraverso gli strumenti digitaliMilano, 21 marzo - Roma, 16 maggio Bologna, 25 maggio - Genova, 22 giugno 

 
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

Dal taglio costi alla gestione dei costi

Migliorare strategicamente la redditività della 

propria impresa

Milano, 14 febbraio - Roma, 17 marzo 

Napoli, 16 maggio 

Introduzione alla gestione finanziaria

Come familiarizzare con la visione finanziaria 

della gestione d’impresa

Roma, 7 febbraio - Milano, 7 marzo e 4 luglio 

Il controllo di gestione: logiche e strumenti 

Come programmare obiettivi e azioni  

e monitorare il loro verificarsi

Milano, 30 marzo - Roma, 21 giugno

GESTIONE RISORSE UMANE

             Diventare un leader straordinario  

Potenziare i tuoi punti di forza che impattano sui 

risultati di business
Milano, 28 marzo - Roma, 22 maggio  

Hardiness profile

Check up delle capacità di resistenza allo stress 

manageriale e valutazione dell’impatto 

sull’efficacia personale

Genova, 14 febbraio - Milano, 14 marzo 

Roma, 11 aprile - Torino, 10 maggio 

Ballare con i porcospini

Costruire relazioni di successo in contesti sfidanti 

e saper sciogliere il dilemma: collaboro o non 

collaboro?
Firenze, 10 e 24 marzo - Milano, 4 e 12 aprile 

Roma, 8 e 22 maggio 

 
STRATEGIE E ORGANIZZAZIONE

Lean six sigma yellow belt Come “fare efficienza” aumentando  la soddisfazione del clienteMilano, 7 e 29 marzo - Roma, 7 e 22 giugno 
             Navigate complexity Le nuove competenze per gestire la complessitàMilano, 2 marzo e 28 giugno Roma, 10 luglio  

Startup e aziende: culture e metodologie  a confronto 
Dinosauri e gazzelle? Come costruire  un linguaggio comune tra mondi diversiMilano, 8 marzo - Roma, 25 maggio 

 


