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EXECUTIVE PROFESSIONAL

UN INNESTO  
DI MANAGERIALITÀ 

Il presidente del cda di IQT Consulting Spa Alessandro 
Gasparetto ci parla del valore degli executive professional, 
una risorsa preziosa per implementare scelte strategiche
in azienda e per affrontare l’incertezza del mercato

Quando vi avvalete di executi-
ve professional?

«Ogni qualvolta vogliamo e 
dobbiamo implementare scelte 
strategiche, quali ad esempio il 
settore hr, l’adozione e lo svilup-
po dei principi di marketing stra-
tegico e controllo di gestione». 

In particolare, quale contributo 
chiedete a queste figure?

«Chiediamo innanzitutto di fare 
una vera e propria formazione 
accademica ai soci e al manage-
ment e successivamente declina-
re quanto trasferito all’interno 
della società, la cosiddetta “mes-

Alessandro Gasparetto è il presidente 
del consiglio di amministrazione di IQT 
Consulting Spa. Ne è anche uno dei 
soci fondatori e il direttore tecnico.  
È anche il direttore della business unit 
Hederalab, specializzata nel restyling 
delle reti di punti vendita e sedi 
corporate. IQT Consulting è 
specializzata nell’ingegneria e project 
management delle reti infrastrutturali. 
Ha tre business unit specializzate: IQT 
TLC nelle reti di telecomunicazione, 
Hederalab nelle reti di punti vendita  
e sedi corporate, e SlideEngineering 
nelle soluzioni per la gestione  
delle grandi frane. Negli ultimi tre  
anni ha raddoppiato il suo personale 
toccando le 119 persone, quando  
il 97% delle società di ingegneria 
italiane non arriva a 5 persone.
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re un approccio gestionale strut- 
turato».

Questo è anche un modo per 
aumentare e innovare la cultu-
ra manageriale della vostra 
azienda?

«Sicuramente, ma pensiamo sia 
anche un mezzo per esportare e 
divulgare i nostri valori attraver-
so le testimonianze dei vari exe-
cutive professional che frequen-
tano la nostra azienda».

In generale, sono rapporti spo-
radici o duraturi?

«La nostra breve esperienza al 
riguardo ci racconta che sono 
rapporti duraturi, parliamo di 
alcuni anni».

Capita poi che alcuni di questi 
entrino in azienda in pianta 
stabile?

«A tutt’oggi non è successo. Ten-
denzialmente non siamo propen-
si a questo tipo di evoluzione: 
pensiamo che uno dei valori de-
gli executive professional sia fre-
quentare realtà diverse».

Guardando al futuro, questo 
basta per evolvere la vostra 
gestione manageriale e/o pen-
sate di aumentare anche il nu-
mero di manager?

«Questo è un argomento su cui da 
un po’ di tempo stiamo riflettendo 
in modo approfondito. Tenendo 
ben presente che il nostro busi-
ness model va continuamente ri-
pensato, riteniamo che in futuro 
avremo una combinazione tra 
manager interni ed executive pro-
fessional, appunto per affrontare 
al meglio la volatilità e l’incertez-
za del mercato».

resi conto di operare all’interno 
del cosiddetto mondo Vuca (vola-
tile, incerto, complesso, ambiguo) 
e quindi volevamo dotarci di stru-
menti per non subirlo ma affron-
tarlo».

Come li trovate e su quali basi 
li scegliete?

«L’individuazione di executive 
professional avviene principal-
mente attraverso la nostra parte-
cipazione a percorsi formativi e 
la conoscenza dei relativi docen-
ti. La scelta avviene sulla base 
dei background universitari e 
della tipologia di aziende che 
assistono».

Una loro precedente esperien-
za manageriale in multinazio-
nali è premiante?

«Sì, è premiante in quanto il pun-
to di vista e le dinamiche che 
sottendono a una grande azien-
da sono utili alle pmi per acquisi-

sa a terra”, in modo da permet-
tere a tutte le persone di speri-
mentare sul proprio lavoro i 
principi appresi». 

Lo avete sempre fatto o la mag-
giore competitività e velocità di 
cambiamento dei mercati degli 
ultimi anni lo hanno reso più 
necessario?

«Ringrazio di questa domanda, in 
quanto mi stimola a riflettere pro-
fondamente su come si è evoluta 
IQT. È solamente da circa 4, 5 
anni che abbiamo iniziato a ri-
chiedere il contributo degli execu-
tive professional e questo è stato 
stimolato da quando noi quattro 
soci abbiamo iniziato a uscire dal-
la nostra operatività quotidiana e 
per frequentare ambienti dove 
venivano trattati argomenti mana-
geriali, quali master universitari, 
corsi presso associazioni di cate-
goria, convegni e workshop. Lo 
abbiamo fatto perché ci siamo 
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AL VIA LA FORMAZIONE 2017

Nuove proposte studiate ad hoc per i quadri

Nel 2017 si affianca alla 
consueta attività formati-
va per i quadri iscritti a 

Manageritalia un programma 
unico in tutta Italia progettato ad 
hoc da Right Management, la so-
cietà di ManpowerGroup che 
opera nel campo del career e del 
talent management.
L’obiettivo è sviluppare le compe-
tenze manageriali dei quadri per 
valorizzare il loro ruolo strategi-
co e sostenere la loro crescita 
professionale e di carriera. 
Figure ad alto livello di formazio-
ne e professionalità che compren-
dono, diffondono, gestiscono e 
quindi guidano il cambiamento, i 
quadri devono essere veri e pro-
pri knowledge worker. Per affron-
tare le sfide professionali con di-
mensioni strategiche trasversali, 
quali comunicazione, leadership, 
teambuilding, negoziazione, team- 
working e facilitazione culturale. 
Un modo per crescere integran-
do e ampliando quanto previsto 
dalle loro aziende.

Cosa prevede
Il piano formativo, grazie anche 
all’importante lavoro svolto dai 
rappresentanti territoriali dei qua- 
dri Manageritalia, risponde alle 
esigenze dei nostri associati. Si 
prevede una giornata d’aula per 
ognuna delle dimensioni mana-

geriali ritenute prioritarie in una 
recente survey: 
1. diventare coach per migliorare 

le performance; 
2. la gestione dei contrasti e dei 

conflitti in azienda; 
3. lo sviluppo di uno stile di comu-

nicazione assertivo. 

Ogni modulo è preceduto da un 
questionario di autovalutazione 
delle competenze e termina con un 
piano di azione di sviluppo perso-

nale. È previsto, dopo un mese, un 
incontro facoltativo online di fol-
low up per verificare, rispetto al 
piano di sviluppo personale, l’evo-
luzione e i risultati raggiunti. 
La formazione in aula potrebbe 
essere in casi specifici integrata 
con percorsi di e-learning gestiti 
da Universitas Mercatorum o, in 
alternativa, da ManpowerGroup. 
Ulteriori tool a supporto – quali 
virtual community o altro – saran-
no progettati ad hoc.
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1 DIVENTARE COACH  
PER MIGLIORARE  
LE PERFORMANCE

Mattina
▶ Le basi del coaching: approc-

cio; tecniche; significati.
▶ Manager coach: come imposta-

re gli obiettivi; la relazione quo-
tidiana con i collaboratori; 

▶ Coaching in azione; sviluppo 
del potenziale e del talento; il 
management della motivazione.

Pomeriggio
▶ Il team coaching: da manager 

coach del singolo alla gestione 
del team; il coaching nella gestio-
ne dei processi di cambiamento 
e transizione; il coaching e il suo 
rapporto con risultati e perfor-
mance; il rapporto tra prestazio-
ne e performance di gruppo.

▶ Elaborazione piano di sviluppo 
personale.

2 LA GESTIONE DEI 
CONTRASTI E DEI 
CONFLITTI IN AZIENDA

Mattina
▶ Comprendere e anticipare i con-

flitti: tensioni e conflitti; le fonti di 
conflitto; le cause dei conflitti; gli 
indicatori di clima sociale. 

▶ La soluzione dei conflitti organiz-
zativi; la soluzione dei problemi; 
la resistenza al cambiamento; 
l’analisi sistematica; pilotare un 
progetto di cambiamento.

Pomeriggio
▶ La soluzione dei conflitti inter-

gruppo: preparare la propria 
negoziazione; condurre le 
diverse fasi della negoziazio-

ne; il ruolo del mediatore.
▶ La soluzione dei conflitti inter-

personali: personalità e com-
portamenti conflittuali; i giochi 
conflittuali; reagire a un com-
portamento aggressivo, passi-
vo o manipolatorio; esprimere 
una critica costruttiva.

▶ Elaborazione piano di sviluppo 
personale.

3 LO SVILUPPO DI UNO 
STILE DI COMUNICAZIONE 
ASSERTIVO

Mattina 
▶ Come interloquire senza esse-

re passivo, aggressivo o mani-
polatore.

  Qual è il ruolo dei quadri in 
azienda oggi?
«Ha un ruolo sempre più strate-
gico. Nell’organizzazione mo-
derna i sistemi sono più piatti e 
flessibili e molti di loro svolgono 
funzioni dirigenziali/manage-
riali. Negli ultimi anni abbiamo 
assistito a uno “schiacciamen-
to” verso il basso dei modelli 
organizzativi: quelli dominanti 
oggi presentano meno livelli, un 
sistema di riporti più snello e un 
coinvolgimento del manage-
ment nell’operativo che solo fi-
no a qualche anno fa risultava 
inimmaginabile. Se nel passato 
il quadro svolgeva la funzione 
di “cinghia di trasmissione” tra 
vertice e base, oggi tende ad 
apparire più coinvolto nel pro-

LA PAROLA A SIMONE OLIVA

▶ Comprendere i limiti dei compor-
tamenti tradizionali e “scoprire” 
un nuovo comportamento.

▶ Autodiagnosi del comporta-
mento: identificazione dei pro-
pri punti forti; come valorizzarli 
nelle situazioni quotidiane di 
lavoro.

▶ Imparare a essere critici in mo-
do positivo e costruttivo: il diritto 
di far rilevare un errore; come 
percepiamo le critiche e le la-
gnanze; come impostare una 
critica costruttiva.

Pomeriggio
▶ Come trattare gli atteggiamenti 

aggressivi negli altri.
▶ Il comportamento nei desideri 

legittimi, ma contraddittori.

Simone Oliva, coordinatore dei corsi 
del piano formativo Right Manage-
ment
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cesso decisionale e ad avere 
ingaggio “a progetto”». 

  La formazione proposta come 
supporta ruolo e crescita?
«La formazione proposta in- 
tende supportare le persone  
nell’esercizio del ruolo e favo-
rirne la crescita professionale 
attraverso un incremento di con-
sapevolezza, sensibilità e abili-
tà in merito alle dimensioni più 
“soft” della funzione, sempre 
più cruciali in termini di effica-
cia manageriale, consenso, lea-
dership realmente agita. Non a 
caso i più recenti modelli di 
competenze adottati nelle orga-
nizzazioni e le relative “perfor-
mance review” sono costruiti 
con grande attenzione alla di-
mensione comportamentale/
relazionale, considerata pre-

condizione di efficacia nell’e-
sercizio del ruolo». 

  Una formazione per guidare il 
cambiamento?
«Quello che le organizzazioni 
hanno appreso negli ultimi anni 
è che la capacità di leggere 
l’ambiente, il contesto, il merca-
to, i competitor in tempo reale è 
diventata il prerequisito per po-
ter conquistare un proprio spa-
zio e crescere. In questo senso 
la formazione diventa una leva 
strategica di gestione dell’orga-
nizzazione stessa, prima ancora 
che strumento per adeguare, 
perfezionare o incrementare co-
noscenze e competenze».

  Come un quadro può e deve 
gestire oggi il suo sviluppo profes-
sionale?

«Riponendo vecchi schemi e pa-
radigmi rispetto a cosa significhi-
no “carriera” e “fare carriera” 
oggi. 
Cercare sempre il “match” tra i 
propri punti di forza e le esigenze 
dell’organizzazione nel suo con-
testo/mercato, essere pronti a 
cambiare quando necessario. 
Resta essenziale ragionare e vive-
re in termini di formazione conti-
nua e aggiornamento, ovvero 
avere un approccio career mana-
gement, non dare nulla per scon-
tato, ascoltare, essere curiosi. 
Il dato certo è che oggi ognuno 
è artefice del proprio destino 
professionale. Non è più re-
sponsabilità dell’organizzazio-
ne costruire e guidare il percor-
so professionale delle proprie 
persone, semmai è vero il con-
trario».

▶ Come sviluppare la fiducia in se 
stessi e la capacità di assumere 
responsabilità individuali.

▶ Lo stile assertivo dell’ascolto: 
l’ascolto come forma superiore 
della comunicazione.

▶ I ruoli psicologici nel rapporto 
emittente/ricevente.

▶ L’ascolto come strumento di ap-
profondimento nei colloqui 
aziendali.

▶ Elaborazione piano di sviluppo 
personale.

Il programma è riservato ai soli 
quadri iscritti a Manageritalia e in 
regola con il pagamento della 
quota associativa. 
Per partecipare contattare la pro-
pria associazione territoriale.
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DIRIGENTI FEDERALBERGHI  
E MAGAZZINI GENERALI

Rinnovati i ccnl: novità e punti in comune

Afine anno sono stati sot-
toscritti gli accordi di rin-
novo del 21 dicembre 

2016 per i dirigenti delle aziende 
alberghiere aderenti a Feder- 
alberghi e del 23 dicembre 
2016 per i dirigenti delle impre-
se di logistica, magazzini gene-
rali, terminal operator portuali, 
interportuali e aereoportuali 
aderenti ad Assologistica. 

I due accordi hanno in comune 
il potenziamento del welfare e 
delle politiche attive ed entram-
bi prevedono un aumento retri-
butivo. Inoltre sono state imple-
mentate le agevolazioni contri-
butive per favorire l’inserimento 
di dirigenti nelle imprese oggi 
prive di manager esterni alla 
proprietà e aumentarne, quindi, 
la competitività.

Il rafforzamento delle politiche 
attive viene attuato con un vou-
cher di 5.000 euro netti da uti-
lizzare presso società conven-
zionate con il Cfmt, Centro  
di formazione management  
del terziario, per servizi di ri-
collocazione o come consulen-
za per l’avvio di attività im-
prenditoriali.
Nei due accordi la retribuzione 
differita viene implementata 
con un aumento della previden-
za complementare Mario Negri 
di circa 400 euro, con riferimen-
to al triennio 2016/2018. Sono 
state anche incrementate le tu-
tele in caso di malattie gravi, a 
fronte di una diminuzione del 
periodo di comporto per quelle 
che lo sono meno, ed è stato 
inserito un articolo denominato 
“Produttività e Benessere” per 
promuovere e sostenere azioni 
volte a favorire le buone prati-
che di age management e di 
welfare aziendale.
La parte retributiva prevede per 
entrambi i settori un incremento 
di 350 euro mensili lordi riferito 
al biennio 2017/2018, ma men-
tre nel ccnl logistica l’intero im-
porto viene destinato ad au-
menti retributivi, in quello alber-
ghiero l’aumento retributivo è 
complessivamente pari a 300 
euro mensili lordi, ma è anche 
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previsto un incremento di 50 eu-
ro del valore convenzionale del 
vitto e dell’alloggio. 
Infine, nel solo settore alber-
ghiero sono state riviste le tutele 
in caso di cessazione (preavviso 
di licenziamento e indennità ri-
sarcitorie).
Entrambi gli accordi decorrono 
dal 1° gennaio 2015, salvo 

Decorrenza Aumento Vitto Alloggio Totale mensile 
 retributivo mensile   Vitto e alloggio

1° gennaio 2017 80 135 205 340

1° gennaio 2018 80 140 215 355

1° dicembre 2018 140 150 230 380

ALBERGHI FEDERALBERGHI

Decorrenza Aumento 
 retributivo mensile

1° gennaio 2017 80

1° gennaio 2018 100

1° dicembre 2018 170

IMPRESE ASSOLOGISTICA
quanto previsto da singole nor-
me, e hanno scadenza il 31 di-
cembre 2018. 
 
Per un approfondimento leggi 
gli accordi di rinnovo e le infor-
mative sul portale di Manageri-
talia: Manageritalia > dirigenti > 
contratti Alberghi Federalberghi 
o Magazzini generali.
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Riprendiamo, dopo la pausa 
di fine anno, il nostro ap-
profondimento sui proble-

mi legati alle malattie cercando 
di mettere in luce gli aspetti fon-
damentali che riguardano le spe-
se mediche e le loro possibilità 
di rimborso per gli associati Ma-
nageritalia. 
Per prima cosa è bene mettere a 
fuoco cosa si intende per rimbor-
so delle spese mediche, sorvo-
lando sugli aspetti strettamente 
fiscali, come le detrazioni, e ap-
profondendo quelli relativi alle 
possibilità di ottenere un vero e 
proprio rimborso, parziale o to-
tale, degli importi effettivamente 
spesi (parcelle o ticket).
Il livello di qualità dell’assistenza 
sanitaria pubblica nel nostro Pa-
ese è cosa nota: esistono delle 
aree in cui si raggiunge l’eccel-
lenza e altre in cui viene spesso 
preferito il ricorso a strutture al-
ternative.
Al di là di questo fatto, la scelta 
può essere anche condizionata 
dall’esigenza, o dal desiderio, di 
poter scegliere personalmente il 
medico o la struttura cui rivolgersi 
e la maggiore rapidità nell’otte-
nere l’accesso a visite specialisti-
che, trattamenti o interventi.
Se escludiamo il caso di prestazio-
ni per cui si chiede il rimborso dei 
ticket, ci siamo praticamente spo-
stati dal mondo della sanità pub-

blica a quello “privatistico”, per il 
quale è sempre necessario mette-
re mano al portafoglio in maniera 
decisamente significativa.

Passaggio da sanità 
pubblica a sanità privata
Come farlo? Direttamente o gra-
zie all’intervento di enti terzi che 
intervengono per nostro conto, 
ad esempio attraverso conven-
zioni, o che rimborsano le spese 
sostenute. Sono i casi delle cas-
se mutue, dei fondi sanitari, del-
le polizze assicurative sanitarie. 
Scendiamo nel dettaglio, par-
tendo dallo schema qui a fianco 
che era stato pubblicato anche 
nello scorso numero di Dirigen-
te, per esaminare le particolari-

tà che riguardano gli associati 
Manageritalia.

I dirigenti
Iniziamo dai dirigenti, per ricor-
dare come Fasdac sia un fondo 
sanitario eccellente che copre un 
ampio spettro di prestazioni, pre-
vedendo percentuali di rimborso 
significative per spese ospedalie-
re, diagnostiche, specialistiche e 
dentarie e consentendo di acce-
dere a numerosissime “convenzio- 
ni dirette”. Il Fasdac è aperto an-
che ai prosecutori volontari e ai 
familiari di dirigenti ed ex dirigen-
ti e, di fatto, le uniche prestazioni 
non previste sono l’erogazione di 
“forfait giornalieri” in caso di in-
fortunio, malattia o intervento.

IL RIMBORSO 
DELLE SPESE MEDICHE

Il quadro di riferimento per gli associati Manageritalia
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Aviva Diaria e Aviva Chirurgia
Per tutelarsi anche in questi casi 
i dirigenti possono sottoscrivere 
una polizza assicurativa volonta-
ria, a costo molto contenuto, che 
prende il nome di Aviva Diaria 
o Aviva Chirurgia, entrando nel-
la sezione e-commerce del sito 
www.assidir.it. Aviva Diaria ga-
rantisce un’indennità pari a 100 
o 200 euro al giorno (a seconda 
della forma prescelta) in caso di 
ricovero a seguito di infortunio o 
malattia, mentre Aviva Chirurgia 
garantisce fino a 10.000 euro in 
caso di intervento chirurgico sem-
pre conseguente a infortunio o 
malattia (l’importo è variabile in 
funzione del tipo di intervento).

I quadri
Anche i quadri usufruiscono, co- 
me previsto dal loro ccnl, di una 

cassa di assistenza sanitaria inte-
grativa al Sistema sanitario nazio-
nale che prende il nome di Quas, 
che offre un’importante garanzia 
di base. Rispetto al già citato Fa-
sdac, va sottolineato che Quas, 
pur nella sua validità, non offre il 
rimborso dei costi per le spese me-
diche e gli interventi delle persone 
a lui più care.
Per i quadri associati a Manage-
ritalia, però, esistono due diverse 
possibilità di accesso a un’integra-
zione delle tutele sanitarie non solo 
per sé ma anche per i familiari.

Quadri & Professional Care
La prima, prevede la possibilità di 
sottoscrivere in piena autonomia 
una polizza sanitaria integrativa 
denominata Quadri & Professio-
nal Care e consente di accedere 
a un prodotto studiato ad hoc 

per chi desidera una protezione 
più completa di quella offerta da 
Quas per sé e per i propri fami-
liari. Questa polizza permette in-
fatti di usufruire di rimborsi delle 
spese mediche, ospedaliere ed 
extra-ospedaliere eccedenti quel-
le rimborsate dal Quas per i qua-
dri, mentre, per i loro familiari, 
offre la possibilità di una coper-
tura completa. Ricordiamo infine 
che Quadri & Professional Care 
offre anche coperture in caso di 
infortunio e invalidità permanente 
da malattia, così che il quadro e 
i suoi familiari possano avere con 
un unico contratto una vera e pro-
pria tutela globale sulla salute.

Cassa De Lellis
La seconda, che richiede il coin-
volgimento dell’azienda di cui il 
quadro è dipendente attraverso 

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI
(Nella tabella sono indicate in chiaro le prestazioni cui si riferisce il presente articolo; sono invece oscurate  

quelle che verranno trattate nei prossimi mesi)

                      Dirigenti     Familiari    

      Pensionati     Executive In servizio Prosecutori   Dirigenti Quadri professional   volontari

Rimborso
spese mediche
e interventi

Diaria da ricovero

Invalidità 
permanente
da malattia

Long term care

Previsto da ccnl Su base volontaria Previsto se applicati accordi collettivi 

fino 70 anni

oltre 70 anni

in servizio

altri

* Garanzia non attiva per i dirigenti assunti o nominati con retribuzione lorda annua fino a 65mila euro. 

*

*

Garanzia Quadri Executive
professional
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la sottoscrizione di un “accordo 
collettivo di secondo livello”, 
consiste nell’adesione alla cas-
sa sanitaria Carlo De Lellis, uno 
strumento molto interessante e 
in linea con la normativa attuale 
relativa al welfare.
La Cassa De Lellis, oltre alla co-
siddetta “defiscalizzazione” dei 
contributi versati, sia da parte del 
quadro sia da parte dell’azien-
da grazie all’iscrizione all’ana- 
grafe dei fondi sanitari, garanti-
sce per il quadro e i suoi familiari 
il rimborso delle spese sanitarie 
sostenute e soprattutto l’accesso 
a un ampio network di specialisti 
e strutture sanitarie di alto livel-
lo distribuite su tutto il territorio 
nazionale. Tutto questo, a diffe-
renza di quanto avviene per le 
polizze individuali, senza la com-
pilazione di alcun questionario 
sanitario in fase di adesione.
La Cassa De Lellis si caratterizza 
inoltre per la modularità della 
propria offerta, infatti può esse-
re articolata in varie forme che 
prevedono sempre il rimborso 
delle spese ospedaliere e a cui 
si possono aggiungere le spese 
extra ospedaliere (visite speciali-
stiche, alta diagnostica, fisiotera-
pia…) e dentarie, senza dimenti-
care la copertura di Long Term 
Care per i casi di sopraggiunta 
non autosufficienza.

Aviva Diaria e Aviva Chirurgia
Non va poi dimenticato che an-
che i quadri e i loro familiari pos-
sono accedere attraverso Assidir, 
come i dirigenti, alle polizze as-
sicurative Aviva Diaria o Aviva 
Chirurgia già citate per l’eroga-
zione di indennizzi forfettari in 
caso di ricovero ospedaliero.

Gli executive professional
Poiché questa categoria, proprio 
per la loro natura di professioni-
sti indipendenti, non può accede-
re ad accordi contrattuali di tipo 
collettivo, è necessario ricorrere 
a polizze assicurative che offra-
no una copertura completa sia 
al professionista sia ai suoi fami-
liari.

Quadri & Professional  
Care completa
Per loro è quindi possibile sot-
toscrivere la polizza sanitaria 
Quadri & Professional Care nella  
versione “completa”, non sola- 
mente integrativa come per i qua- 
dri, che consente di accedere a 
un prodotto studiato ad hoc per 
chi desidera una protezione com-
pleta per sé e per i propri fami-
liari. 
Come precisato anche a propo-
sito dei quadri, questo prodotto 
assicurativo dà la possibilità di 
accostare al rimborso delle spese 
mediche anche le altre coperture 
relative alla salute-infortuni e in-
validità permanente da malattia.

Aviva Diaria e Aviva Chirurgia
Infine,anche gli executive profes-
sional possono assicurarsi tramite 
l’e-commerce del sito di Assidir, 
con le polizze assicurative Aviva 
Diaria e Aviva Chirurgia. 
Comunque, proprio perché ognu- 
no di noi può avere esigenze asso-

lutamente personali anche in cam-
po sanitario, l’invito che possiamo 
fare è quello di chiamare Assi-
dir per una consulenza gratuita  
ad ampio raggio e poter così stare 
tranquilli, insieme ai propri familia-
ri, in qualsiasi occasione e in qual-
siasi luogo, in Italia o all’estero.
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dell’impresa, unita ad antiche tec-
nologie e a una sempre innovativa 
progettazione creativa”. Il proces-
so seguito da Bonotto si alimenta 
costantemente delle suggestioni e 
degli stimoli offerti dall’arte. 
Dall’altra parte, Paolo Legrenzi, 
psicologo e accademico italiano 
noto a livello internazionale nel 
campo della psicologia cognitiva, 
si confronta con Bonotto sul tema 
del ricominciare a fare una cosa 
alla volta, di prendersi il tempo 
giusto per l’attenzione e la qualità, 
anche andando contro ciò che og-
gi sembra cosa normale e da tutti 
agita. Spesso facciamo molte ope-
razioni contemporaneamente, nel 
libro Una cosa alla volta. Le regole 
dell’attenzione Legrenzi ci raccon-
ta come funziona l’attenzione e 
quali sono i meccanismi che la re-
golano.
Introduce le lecture e modera i 
dialoghi Valeria Cantoni, presi-
dente di Arts For.

ventano uno strumento potente 
nelle nostre comunicazioni. Insie-
me a Gustavo Pietropolli Charmet 
entriamo nelle pieghe del linguag-
gio e delle sue potenzialità espres-
sive per cogliere il valore di una 
comunicazione, che certamente 
può e deve essere in alcuni casi 
tecnica e specialistica, ma che sia 
sempre ben disposta ad accoglie-
re l’altro, suscitando sensazioni 
positive per generare uno scambio 
fertile.
Gustavo Pietropolli Charmet è psi-
canalista e psichiatra, già docente 
di Psicologia dinamica presso l’U-
niversità degli Studi di Milano Bi-
cocca e già primario dei servizi 
psichiatrici di Milano. È fondatore 
dell’Istituto Minotauro di Milano, 
di cui attualmente è socio.

UNA COSA ALLA VOLTA. 
QUANDO UNA SCELTA 
CONTROINTUITIVA  
DIVENTA VINCENTE? 
Giovedì 13 aprile - ore 19-20.30

Giovanni Bonotto racconta il pro-
getto della fabbrica lenta che ha 
sviluppato personalmente per l’o-
monima azienda di famiglia, un 
manifesto contro la standardizza-
zione industriale e la produzione 
in serie a basso costo. Nell’azien-
da tutti i processi sono affidati a 
macchinari meccanici, non elettro-
nici, privi di automatismi. Vecchi 
telai scartati e in disuso, appunto 
perché “lenti”. In questo senso rap-
presenta una scelta controintuitiva 
rispetto alle modalità di produzio-
ne standard, detto in sintesi: “Una 
visione moderna del lavoro e 

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.cfmt.it - Anna Scirea, ascirea@cfmt.it, 02 54063102

È una casa museo frutto di una vi-
cenda di fine 800 che ha come 
protagonisti i baroni Fausto e Giu-
seppe Bagatti Valsecchi, i quali 
decisero di ristrutturare in stile neo 
rinascimentale la dimora di fami-
glia e di raccogliervi un’articolata 
collezione di opere d’arte e manu-
fatti quattro-cinquecenteschi.
Aperta al pubblico dal 1994, la 
dimora è oggi una casa museo di 
grande fascino, animata da innu-
merevoli iniziative culturali anche 
oltre i consueti orari di apertura.

MUSEO BAGATTI VALSECCHI
Via Gesù 5, Milano

LA SEDE 

Il ciclo Pensieri Stupendi. Arti e 
pensieri del presente per ispira-
re il futuro, giunto alla sesta edi-

zione, ritorna nel 2017 in una for-
ma rinnovata, con quattro incontri 
per continuare a stimolare riflessio-
ni diverse e creare nuove prospet-
tive attraverso il confronto con 
personalità che appartengono a 
diversi mondi del sapere. Di segui-
to i dettagli dei prossimi due incon-
tri, il calendario completo è dispo-
nibile sul sito www.cfmt.it.

CREARE EMOZIONI 
POSITIVE CON LE PAROLE 
Lunedì 13 marzo - ore 19-20.30
 
In che modo usiamo il linguaggio 
verbale e scritto? Come scegliamo 
le parole e le accostiamo? Se at-
traverso una successione di termini 
generiamo un senso, un contenu-
to, un significato, allo stesso modo 
possiamo favorire emozioni positi-
ve o negative nel nostro interlocu-
tore. In questo senso le parole di-
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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 

 


	DIR-1-2-2017-Infomanager-Executive-Professional.pdf
	DIR-1-2-2017-Infomanager-Quadri.pdf
	DIR-1-2-2017-Infomanager-Contratto.pdf
	DIR-1-2-2017-Infomanager-Assidir.pdf
	DIR-1-2-2017-Infomanager-CFMT-Focus.pdf
	DIR-1-2-2017-Infomanager-CFMT-Corsi.pdf

