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EXECUTIVE MASTER 

Come sviluppare le competenze distintive dei manager eccellenti

La realtà aziendale e gli sce-
nari di mercato necessitano di 
manager che sempre più sap-

piano bilanciare la capacità di 
apprendere con quella di agire.
Manager e imprenditori avran-
no la responsabilità di compren-
dere e gestire la complessità, 
creare la visione e le condizioni 
organizzative per lo sviluppo di 
idee geniali applicabili.
All’élite di dirigenti che dovrà 
affrontare questa sfida è rivolto 
l’Executive Master del Cfmt, un 
programma in general manage-
ment che si focalizza sulle com-
petenze distintive dei superior 
performer, competenze ritenute 
critiche per conseguire risultati 
eccellenti sia nel breve che nel 
lungo periodo.
Il progetto è sviluppato e realiz-
zato in collaborazione con  
l’Università Carlo Cattaneo - 
Liuc di Castellanza.
Una partnership che garantisce 
il coinvolgimento di una faculty 
d’eccezione bilanciata tra i più 
qualificati docenti, consulenti e 
uomini di azienda.
Il progetto consta di quattro mo-
duli (due giorni consecutivi per 
ciascun modulo).
All’interno di ciascun modulo 
vengono affrontati i temi più cri-

tici con cui i manager dovranno 
cimentarsi nel prossimo futuro, 
sia per garantire i risultati eco-
nomici nel breve che per assicu-
rare stabilità alle loro organiz-
zazioni.

Gestire se stessi e le persone  
Gestire il business 
Creare il futuro
I partecipanti avranno così la 
possibilità di “rileggere” se stes-
si e la propria azienda.
All’interno di ciascun modulo, 
nel tardo pomeriggio, sono pre-
visti gli incontri Nuove frontiere.
I partecipanti potranno riceve-

re, attraverso un dialogo con 
personaggi provenienti da ambi-
ti diversi da quello manageriale, 
stimoli e idee innovative da ap-
plicare al proprio lavoro nella 
logica della contaminazione.
Dopo il quarto modulo, ulteriori 
due giornate “Elective”, scelte dai 
partecipanti, per approfondire e 
consolidare le proprie conoscen-
ze e capacità manageriali.

25a edizione - Il calendario
1° MODULO  9-10/11/2017
2° MODULO  18-19/12/2017
3° MODULO  11-12/1/2018
4° MODULO  8-9/2/2018

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Cristina Peytchev  cpeytchev@cfmt.it  tel. 02 5406311 www.cfmt.it
Luigia Vendola  lvendola@cfmt.it  tel. 02 54063137

1Fornisce una visione 
sistemica e per processo

2
Offre un panorama 
sugli strumenti 
più avanzati di  
management e leadership

3
Mette a confronto 
le visioni dei principali 
fenomeni culturali 
ed economici emergenti

5Consente di attuare 
una rilettura personale 
e aziendale a 360°

4È basato sulle 
competenze distintive 
dei manager eccellenti

I PUNTI DI 
ECCELLENZA




