
CF
M

T

78 GIUGNO 201778

   

GESTIONE RISORSE UMANE

Parola chiave: focalizzazione  

Come disciplinare in modo diverso  

il modo di pensare

Milano, 26 settembre

Padova, 9 giugno - Roma, 7 luglio 

Bologna, 25 ottobre  

Potenzialità personali: scopri  

e sviluppa le tue caratteristiche guida

Come accrescere il raggiungimento di progetti 

professionali e personali evitando le trappole 

manageriali
Firenze, 14 giugno - Roma, 24 ottobre 

Milano, 15 novembre  

            Coopetition: la squadra  

con la voglia di vincere 

Chi fa da sé, fa per tre vs l’unione fa la forza?

Milano, 12 luglio e 17 novembre 

Padova, 1 dicembre - Roma, 7 dicembre 

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:

A SCUOLA DI 
MANAGEMENT

MARKETING E ORGANIZZAZIONE 

FORZE DI VENDITA

Marketing digitale

I trend del digitale

Genova, 22 giugno

Milano, 19 luglio e 28 novembre 

             Creare engagement  

nel customer journey 

Come coinvolgere il proprio pubblico  

in maniera non convenzionale

Milano, 10 ottobre

Roma, 23 giugno

             L’hovercraft delle vendite 

Non farsi fermare da nessun tipo di ostacolo

Roma, 16 giugno - Milano, 20 settembre 

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

             Navigate complexity Le nuove competenze per gestire la complessitàMilano, 28 giugno - Roma, 10 luglio  

La potenza del why
Come creare ambienti organizzativi  ricchi di valore e significatoRoma, 13 giugno
Milano, 7 luglio, 19 settembre e 5 dicembre Torino, 20 ottobre    

             Anticipation: usare il futuro  nel presente 
L’anticipazione è una versione innovativa  del pensiero strategico
Milano, 14 luglio e 10 novembreRoma, 19 settembre - Bologna, 26 settembre

CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA
Il controllo di gestione: logiche e strumenti
Come programmare obiettivi e azioni  e monitorare il loro verificarsiRoma, 21 giugno Milano, 13 luglio e 7 novembre 

La lettura del bilancio per non addettiCome approcciare i “basic” dell’area  economico-finanziariaMilano, 28-29 settembre - Roma, 17-18 ottobre
             La gestione d’impresa in ambiente 
ipercompetitivo I megatrend che condizioneranno  lo scenario futuroMilano, 20 settembre - Roma, 6 dicembre
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RESTIAMO IN ASCOLTO 

Dopo il successo di Milano, 
Roma, Torino, Cagliari, Napoli, 
torna il percorso formativo 
di Cfmt dedicato all’ascolto
in collaborazione con ArtsFor_

In epoca di big data, intelligen-
za artificiale, chatbot, digitaliz-
zazione e industry 4.0 a noi 

esseri umani non può che essere 
chiesto di diventare ancora più 
umani di prima e ricordarci in qua-
li contesti, e con quali competen-
ze, possiamo ancora fare la diffe-
renza. La capacità di ascolto, im-
provvisazione e apprendimento 
rimangono gli asset fondamentali 
per ogni persona che voglia rita-
gliarsi un ruolo centrale nell’eco-
nomia del futuro. 
Il ciclo “In Ascolto” offre uno spac-
cato inconsueto su questi temi e 
ritorna, a un anno di distanza, con 
alcune novità importanti nei con-
tenuti. In Ascolto nasce da due 
convinzioni. La prima ci ricorda 
che l’economia contemporanea 
richiede inclusione. Se non siamo 
capaci di coinvolgere, faremo fa-
tica a ottenere risultati. Si lavorerà 
per definire una nuova figura ma-
nageriale capace di condurre in-
terviste. Ovvero, come si fa ad 
avere una visione forte, a guidare 
attraverso le domande e coinvol-
gere le proprie persone nella cre-
azione del valore? La seconda, 
citando Davenport, sollecita tutti 

noi a prendere seriamente in con-
siderazione il fatto che viviamo 
nell’economia dell’attenzione. 
Una risorsa preziosissima e al con-
tempo scarsissima e straordinario 
moltiplicatore di valore. Lavorare 
sull’attenzione è oggi uno degli 
elementi chiave per ogni manager 
e azienda. Perché in fondo, se 
non presto attenzione al mercato 
e alle persone con cui lavoro, per-

ché loro dovrebbero prestare at-
tenzione a me? Ciascun workshop 
prevede l’intervento di un ospite 
speciale affiancato da Paolo Anto-
nini di ArtsFor_. Quest’anno ab-
biamo coinvolto tre giovani profes-
sionisti, portatori di competenze 
“contemporanee” e già di grande 
successo nel loro campo d’azione: 
Beatrice Venezi, Sara Zambotti, 
Annibale D’Elia.

PERCHÉ È DIFFICILE ASCOLTARE - Lunedì 19 giugno - Beatrice Venezi 
Ha 27 anni e gira il mondo facendo un lavoro che richiede leadership e ascolto in un 
ambiente prettamente maschile: il direttore d’orchestra. Con lei ascolteremo e parlere-
mo di ascolto. Del perché è difficile ascoltare e di come questo può diventare lo stru-
mento principale per definire il proprio ruolo.

COME FACCIO A FARMI ASCOLTARE - Lunedì 10 luglio - Sara Zambotti
Da anni è la voce, insieme a Massimo Cirri, di Caterpillar su Radio2, una delle trasmis-
sioni radiofoniche italiane di successo. Con Sara, antropologa di formazione, provere-
mo a capire: come faccio a farmi ascoltare? Ad attirare l’attenzione in contesti in cui 
questa è risorsa sempre più scarsa?

IL DECALOGO DELL’ASCOLTO - Lunedì 18 settembre - Annibale D’Elia
È uno dei principali visionari che si occupa in Italia di innovazione inclusiva. Con lui 
proveremo a scendere molto nel concreto. Racconteremo progetti imprenditoriali nati 
dalla capacità di ascolto di un territorio per capire come si trasforma questa capacità 
in progetti reali, pratici e remunerativi.

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

www.cfmt.it Elena Massaro, emassaro@cfmt.it, 02 54063115

Gli appuntamenti si terranno in Cfmt, via Decembrio 28, Milano, ore 9,30-12,30


