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SEGRETERIA CORSI:

SCUOLA DI MANAGEMENT
Corsi di formazione aprile-luglio

   

LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Engagement!  
Impegno, commitment e amore per il lavoro  

ai tempi delle social organization

Padova 17 aprile - Milano 17 maggio

Roma 9 luglio  

Chi domanda... comanda! 

Cambiare le regole degli incontri:  

oggi la conversazione la guido io!

Genova 10 maggio - Milano 28 giugno

Bologna 12 luglio 

  
Talk like TED   
Come agganciare l’audience e diventare  

relatori ispirazionali

Milano 10 maggio - Bologna 24 maggio 

Bolzano 25 maggio - Roma 12 giugno

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Agile project management Scopri i vantaggi della metodologia Agile  per la gestione dei progettiMilano 10 aprile - Roma 6 giugno 
Portfolio management   Gestire progetti e operation in accordo  con la strategia dell’aziendaUdine 8 maggio - Milano 13 giugno 

Business intelligence, analytics e big data 
Oracoli informatici a servizio dell’aziendaRoma 14 maggio - Milano 22 maggioGenova 11 luglio

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE

Calcolare i costi “giusti” per prendere  

le decisioni “giuste”

Migliorare strategicamente la redditività  

della propria impresa

Milano 9 aprile - Roma 14 maggio  

La responsabilità di amministratori  

e imprenditori
Come analizzare i profili di rischio penale  

e patrimoniale derivanti dall’attività di impresa

Milano 16 maggio - Roma 22 maggio

Milano 10 luglio 

I basic del controllo di gestione

Come utilizzare gli economics a supporto  

delle decisioni manageriali

Milano 17 maggio - Roma 6 luglio 

MARKETING E VENDITE
Social media marketing  Come presidiare i canali di social networkingRoma 12 aprile - Milano 28 giugno

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!Firenze 8 maggio - Torino 17 maggioMilano 5 giugno - Bologna 14 giugno

Win the deal: advanced sales negotiations   Strategie e tecniche di negoziazione per creare valore nella vendita di soluzioniMilano 23 maggio - Cagliari 24 maggioRoma 3 luglio   


