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MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

MARKETING E ORGANIZZAZIONE 
FORZE DI VENDITA

Come utilizzare strategicamente  

l’adv digitale
Come creare Ads su Google, Facebook, 

LinkedIn e Twitter
Milano, 28 aprile - Roma, 9 maggio

Creare engagement nel customer journey

Come coinvolgere il proprio pubblico  

in maniera non convenzionale per ottenere 

attenzione, interesse e fiducia durante  

l’intero processo di acquisto

Milano, 26 maggio - Roma, 23 giugno

Creare nuove opportunità di vendita 

nascoste: cross selling e up selling

Il cross selling e l’up selling possono  

dare un supporto concreto a completare  

la propria offerta
Roma, 6 maggio - Milano, 21 giugno 

SCUOLA DI 
MANAGEMENT GESTIONE RISORSE UMANE

Hardiness profile
Check up delle capacità di resistenza  allo stress manageriale e valutazione dell’impatto sull’efficacia personale
Roma, 11 aprile - Torino, 10 maggio Milano, 18 maggio 

Digital transformation
Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitalePadova, 28 aprile - Bari, 12 maggioAncona, 29 maggio

Il ruolo strategico del mentoreIl valore dell’esperienza
Milano, 12 maggio - Roma, 14 luglio

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Business storytelling  
Come narrare l’unicità della vostra aziendaFirenze, 5 maggio - Ancona, 23 giugnoMilano, 12 luglio

Abbattiamo i silos!
Come risolvere i problemi inter-funzionaliMilano, 9 maggio 

La potenza del why 
Come creare ambienti organizzativi ricchi  di valore e significato
Udine, 9 maggio - Milano, 25 maggio
Roma, 13 giugno 

 
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

Indicatori di performance

Come costruire i più rappresentativi indicatori 

sulle performance di gestione

Genova, 26 maggio - Milano, 14 giugno

Roma, 18 luglio 

Pianificazione e programmazione 

finanziaria

L’evoluzione della finanza nell’azienda:  

il ruolo della pianificazione finanziaria

Milano, 30 maggio

Dal taglio costi alla gestione dei costi

Migliorare strategicamente la redditività della 

propria impresa

Napoli, 16 maggio


