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MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

A SCUOLA DI 
MANAGEMENT

MARKETING E ORGANIZZAZIONE 

FORZE DI VENDITA

Lead generation

Acquisire clienti con il marketing digitale

Aula virtuale 9, 13 e 16 giugno

Orario: 9,30-11,30

Creare nuove opportunità di vendita 

nascoste: cross selling e up selling

Il cross selling e l’up selling: un supporto 

concreto a completare la propria offerta

Roma, 6 giugno - Milano, 21 giugno

Incursione nell’ufficio acquisti

Che cosa è utile sapere per chi fa vendite

Milano, 6 luglio - Roma, 14 luglio 

   

GESTIONE RISORSE UMANE

Chi domanda... comanda!  

Cambiare le regole degli incontri:  

oggi la conversazione la guido io!

Milano, 14 giugno - Roma, 4 luglio  

Controcorrente - kayaking management

Teambuilding experience

Roma, 9 giugno - Padova, 27 giugno

Gaggiano (Mi), 29 giugno 

            Il manager ibrido

Quali domande farsi davanti allo specchio  

per capire se siamo pronti per affrontare  

la mutazione in atto?

Milano, 22 giugno - Roma, 17 luglio 

 
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA

Indicatori di performanceCome costruire i più rappresentativi indicatori sulle performance di gestioneMilano, 14 giugnoRoma, 18 luglio

Dal taglio costi alla gestione dei costiMigliorare strategicamente la redditività  della propria impresaNapoli, 22 giugno

Il controllo di gestione: logiche e strumenti
Come programmare obiettivi e azioni  e monitorare il loro verificarsiRoma, 21 giugno

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

             Business storytellingCome narrare l’unicità della vostra aziendaAncona, 23 giugno - Milano, 12 luglio Roma, 19 luglio 

             Abbattiamo i silos!Come risolvere i problemi inter-funzionaliMilano, 27 giugno - Udine, 5 luglio Milano, 28 settembre - Roma, 10 ottobre Genova, 28 novembre - Milano, 30 novembre 
Navigate complexity
Le nuove competenze per gestire la complessitàMilano, 28 giugno - Roma, 10 luglio  



7575MAGGIO 2017

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.cfmt.it Marco Donati, mdonati@cfmt.it, 06 5043053 
 Elena Massaro, emassaro@cfmt.it, 02 5406311

ENGAGEMENT 
Il coinvolgimento alle radici delle sfide. 
Incontro con Juri Chechi

Torna l’appuntamento per 
gli associati di Cfmt con Ac-
cademia Sport & Manage-

ment, un luogo dove il mondo del 
management e il mondo dello 
sport si incontrano e si scambia-
no idee e suggestioni sull’eccel-
lenza e i processi tecnici, umani 
e organizzativi che portano alle 
migliori performance. 
Giunta alla sua nona edizione, 
Accademia Sport & Manage-
ment si rinnova ancora orien-
tando il pensiero manageriale 
alla ricerca delle radici dell’en-
gagement, ovvero di quegli ele-
menti che aiutano a determina-
re, costruire, sostenere, diffon-
dere il sentimento di coinvolgi-
mento che contribuisce a deter-
minare il contagio positivo sui 
risultati. 
Il tema è da sempre di grande 
rilevanza per il management, so-
prattutto in questa fase in cui la 
forte e persistente incertezza 
determina spesso il collasso del 
sentimento di appartenenza alle 
organizzazioni, di cui il manage-
ment stesso è sempre stato chia-
mato a essere custode e interpre-
te: in questo senso risulta deter-
minante comprendere come “in-

gaggiare” le perso-
ne nelle sfide da 
percorrere.
Anche in questo ca-
so lo sport permette 
di affrontare il tema 
in maniera diversa, 
suggestiva e multi-
forme, cogliendone 
sia le prospettive 
individuali che le 
espressioni a livello 
di squadra e a livel-
lo di organizzazio-
ne più ampia.

Il testimonial: Juri Chechi, 
il “Signore degli anelli”
All’interno della suggestiva cor-
nice dello Stadio Olimpico, si 
parlerà di engagement con Juri 
Chechi, indimenticabile prota-
gonista della storia dello sport 
italiano di tutti i tempi, meda-
glia d’oro agli anelli a Los An-
geles nel 1996 e di bronzo ad 
Atene nel 2004, nonché 5 volte 
campione del mondo, ed esem-
pio assoluto di ricerca della 
perfezione, di motivazione e di 
rinnovamento degli stimoli a 
competere. 
Juri Chechi è ancora attivo nel 

mondo dello sport e svolge an-
che attività imprenditoriale.

Al termine dell’evento i partecipan-
ti che lo desiderano potranno fare 
un tour gratuito dello Stadio Olim-
pico.

GLI APPUNTAMENTI
■ Roma, 26 maggio - Stadio 

Olimpico, via dei Gladiatori 2, 
dalle 10,30 alle 12,30

■  Milano, 26 settembre, Cfmt,  
dalle 18 alle 20

Conduce: Carlo Romanelli, 
fondatore e presidente di Net 
Working


