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Luigia Vendola 
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SEGRETERIA CORSI:

SCUOLA DI MANAGEMENT
I prossimi corsi di formazione 

   

GESTIONE RISORSE UMANE

Playground - basket execution  

Teambuilding experience

Segrate (Mi) 9 marzo - Bologna 20 aprile 

Torino 21 giugno 

Parlare in pubblico 
Come preparare e realizzare  

una presentazione efficace

Roma 15-16 marzo - Genova 5 giugno 

Milano 4-5 luglio 

  
Yoga coaching: leadership e carisma   

Come rafforzare presenza, forza interiore,  

resilienza, autorevolezza e carisma  

liberando l’intelligenza intuitiva

Milano 20 marzo e 10 aprile - Roma 6 e 20 aprile 

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Navigate complexity Le nuove competenze per gestire la complessitàPadova 6 marzo - Roma 19 giugno - Milano 3 luglio Business storytelling   Come narrare l’unicità della vostra aziendaMilano 7 marzo - Roma 28 marzo 
Anticipation: usare il futuro nel presente L’anticipazione è una versione innovativa  del pensiero strategicoGenova 14 marzo

CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA
Gdpr, il nuovo regolamento Ue  sulla privacy
Come cambia la protezione dei dati:  l’impatto sulle aziende
Bologna 13 marzo - Roma 27 marzo 

L’analisi di bilancio: simulazioni  e casi applicativi
Come valutare l’impatto delle diverse scelte gestionali sui risultati di bilancioRoma 8 marzo - Milano 16 marzo

Il bilancio per non specialistiCapire le poste e le aree fondamentaliAula virtuale 7 e 9 marzo - 5 e 7 giugno

MARKETING E ORGANIZZAZIONE 

FORZE DI VENDITA

C’è chi dice no… c’è chi si fa dire sì!  

Per chiudere l’incontro di lavoro con un «sì»,  

che alla fine è quello che conta!

Roma, 7 marzo - Milano 15 marzo e 5 giugno 

Firenze 8 maggio - Torino 17 maggio 

Bologna 14 giugno

               Ar u vready?  

Realtà aumentata, virtuale e mixata sono qui.  

Voi siete pronti?

Milano 8 marzo - Roma 16 aprile 

Win the deal: advanced sales negotiations   

Strategie e tecniche di negoziazione per creare 

valore nella vendita di soluzioni

Milano 20 marzo e 23 maggio 

Cagliari 24 maggio - Roma 3 luglio  

 


