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SEGRETERIA CORSI:

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Engagement!  
Impegno, commitment e amore per il lavoro  ai tempi delle social organizationPadova 6 giugno - Roma 9 luglio    
Talk like TED   
Come agganciare l’audience e diventare  relatori ispirazionali
Milano 21 maggio - Bologna 24 maggio Bolzano 25 maggio - Roma 12 giugno

Mindstrength 
Allenare il cervello a lavorare bene  in situazioni difficili
Udine 31 maggio - Bologna 5 ottobre

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE

La responsabilità di amministratori  

e imprenditori
Come analizzare i profili di rischio penale  

e patrimoniale derivanti dall’attività di impresa

Roma 5 giugno - Milano 10 luglio 

La gestione finanziaria  

for non financial manager

Come familiarizzare con gli aspetti finanziari 

della gestione d’impresa

Roma 18 giugno - Milano 27 giugno

Verifiche, accertamenti e gestione  

del rischio fiscale
Prassi accertativa e strumenti di difesa

Milano 16 luglio - Roma 18 luglio    

MARKETING E VENDITE
C’è chi dice no… c’è chi si fa dire sì!  Chiudere l’incontro con un «sì», che alla fine  è quello che conta!
Milano 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 maggioBrescia 7 giugno - Roma 3 luglio

KPI: misurare e controllare  le prestazioni delle vendite  Per prendere decisioni oggettive e tempestive  in tempi brevi
Roma 29 maggio - Milano 17 luglio  

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Dalla strategia all’azione 

Per trasformare la strategia in risultati

Milano 30 maggio - Bolzano 2 ottobre 

Business intelligence, analytics  

e big data
Oracoli informatici a servizio  

dell’azienda
Milano 22 maggio - Genova 11 luglio 

Organization model canvas (Omc)   

Come potenziare il proprio modello

organizzativo
Milano 24 maggio - Roma 20 giugno 

NEW!

NEW!


