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Con una breve e partecipa-
ta cerimonia, e in presen-
za di massime autorità e 

cittadini, lo scorso 28 maggio 
Manageritalia Emilia-Romagna 
ha dato il via all’adozione della 
Chiesa del Gesù di Mirandola 
gravemente danneggiata dal si-
sma che il 29 maggio di sei anni 
fa colpì questa regione.  
L’obiettivo, sfruttando la forza di 
Manageritalia e dei suoi mana-
ger, è portare l’attenzione di 
tutti sulla necessità di una rapida 
ricostruzione architettonica e 
sociale dei luoghi fulcro della 
città prima del terremoto. 
In apertura della cerimonia il sin-
daco di Mirandola Maino Benat-
ti ha dedicato parole di attenzio-
ne e ringraziamento: «L’adozio-
ne e l’azione di Manageritalia 
per ridare vita alla Chiesa del 
Gesù è per la città determinante. 
Abbiamo quasi completato la 

ABBIAMO ADOTTATO 
LA CHIESA DEL GESÙ  
DI MIRANDOLA

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

A sei anni esatti dalla seconda violenta 
scossa del sisma, Manageritalia 
Emilia-Romagna supporta la ricostruzione 
dell’unica chiesa  di proprietà  
del Comune distrutta dal terremoto 

Il sindaco 
di Mirandola 

Maino Benatti

ricostruzione di scuole, abitazio-
ni e aziende, ora dobbiamo ve-
locemente riprenderci i luoghi 
cardine della nostra vita sociale. 
La chiesa del Gesù, l’unica di 
proprietà del Comune, è da sem-
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pre nel cuore e nella tradizione 
dei mirandolesi per la sua storia 
e per ospitare tanti momenti de-
terminanti nella vita delle perso-
ne come matrimoni e battesimi. 
Con l’aiuto dei manager e della 
loro Organizzazione, ora che i 
fondi ci sono, dobbiamo alzare 
l’attenzione su questo “simbolo” 
cittadino, far partire i lavori e 
scandire e dare visibilità alle va-
rie tappe necessarie per ritorna-
re a viverlo. Noi ci contiamo 
molto e il loro impegno e la loro 
determinazione sono una garan-
zia per far accadere le cose nei 
tempi stabiliti». 
La chiesa del Gesù di Mirandola 
fu conclusa da Alessandro II Pico 
nel 1689 e consacrata nel 1695 
legando la sua storia anche 
all’annesso convento dei Gesui-
ti. La chiesa, ricca di stucchi e 
altari lignee di grandissimo pre-
gio e interesse storico ora con-

servati a Sassuolo, ha vissuto, 
con l’annesso convento, da pro-
tagonista tutta la vita della città. 
Dalla cacciata dei Gesuiti nel 
XVIII secolo alle invasioni Napo-
leoniche, al periodo bellico sino 
al fatidico 29 maggio 2012. In 
questo periodo il convento è pas-
sato a sede dell’Ospedale Santa 
Maria Bianca, poi ad archivio 
storico comunale, biblioteca civi-
ca e centro culturale. Insomma, 
un simbolo della città che non 
può non tornare a svolgere il suo 
ruolo centrale.

Quando l’unione fa la forza
«Noi manager – ha dichiarato il 
presidente Manageritalia Emilia 
Romagna Paolo Longobardi du-
rante la cerimonia – siamo soliti 
adottare progetti in azienda e 
con l’aiuto di tutti portarli a ter-
mine con costi e tempi certi. 
Questo vogliamo fare anche a 
Mirandola, con l’aiuto di tutti 
quelli che vorranno supportarci 
e seguirci».
Manageritalia ha già operato 
con le sue associazioni territoria-
li a supporto delle zone colpite 
da terremoti negli ultimi anni con 
donazioni e progetti concreti. 

Ricordiamo ad esempio quelli 
dell’associazione emiliana, sem-
pre nel 2012: i manager, insieme 
ai sindaci di sei comuni disagiati, 
hanno individuato e portato a 
termine con successo progetti a 
cui destinare i fondi e il supporto 
gestionale. Nel 2016, invece, i 
fondi raccolti da Cida per il ter-
remoto del luglio 2016 in Centro 
Italia, insieme a quelli delle fede-
razioni aderenti e alla generosi-
tà dei nostri associati, sono stati 
destinati al rilancio delle attività 
economiche e sociali delle aree 
colpite, in particolare si è scelto 
di indirizzare il progetto in Um-
bria, nella zona di Norcia, e di 
concentrare l’attività sul settore 
turistico alberghiero, agricolo e 
di trasformazione agro-alimenta-
re. Più recentemente, grazie al 
contributo di Manageritalia Ro-
ma, di InfoCert e Conapi e alla 
partecipazione di Cargeas e Ro-
mana Diesel, è stato possibile 
donare alla valorosa squadra 
del Soccorso Alpino di Amatrice, 
in provincia di Rieti, un pick-up 
Fiat Fullback di cui era sprovvi-
sto, con l’obiettivo di rafforzare 
la loro capacità di intervento in 
caso di calamità. 
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«Ho trovato il corso 
molto utile e sono 
prossimo ad appli-

care le informazioni apprese al 
mio lavoro per l’efficacia dei miei 
compiti»; «Molto interessante e 
coinvolgente, mi sono stati dati i 
concetti base in maniera chiara ed 
efficace, unitamente a esercitazio-
ni pratiche»; «Quanto appreso in 
aula ha avuto un’influenza positi-
va sull’organizzazione del team 
lavorativo»… Queste sono solo 
alcune delle impressioni raccolte 
da alcuni degli oltre 300 parteci-
panti al piano formativo 2017 ide-
ato e sviluppato da Right Manage-
ment, società di ManpowerGroup 
che opera nel campo del career e 
del talent management.

Il piano formativo
Dopo il successo dello scorso an-
no, si riparte ora con una nuova 
offerta formativa ancora più ricca 
riservata ai nostri associati. Figure 
che all’interno dell’azienda hanno 
un ruolo sempre più strategico, ad 
alto livello di formazione e profes-
sionalità che comprendono, dif-
fondono, gestiscono e quindi gui-
dano il cambiamento. 
Il programma proposto vuole favo-
rire la loro crescita professionale e 
di carriera, offrire gli strumenti ne-
cessari per affrontare le sfide con 
dimensioni strategiche trasversali 

quali comunicazione, leadership, 
change management, teambuil-
ding, negoziazione, teamworking e 
facilitazione culturale. Un modo per 
crescere integrando e ampliando 
quanto previsto dalle loro aziende.

Cosa prevede:  
le aree di sviluppo
In un mercato sempre più globale 
e competitivo, fare formazione 
non è un optional ma diventa prio- 
ritario e quello che proponiamo 
risponde proprio alle esigenze e 
alle richieste degli associati. In una 
recente survey, infatti, ben il 91% 
degli intervistati ha dichiarato che 
la gestione dello sviluppo profes-

sionale, un tempo supportata dal-
le aziende, è oggi sempre più la-
sciata all’individuo, che per questo 
ha bisogno di organizzazioni che 
li supportino. 
Il piano formativo 2018 prevede 
una giornata d’aula per ognuna 
delle aree manageriali ritenute 
prioritarie:

 Area sviluppo manageriale

1. CHANGE MANAGEMENT
Comprendere le principali variabi-
li in gioco in termini di “dinamica 
di gruppo” e le loro correlazioni 
con il processo di influenza. Quali 
sono le basi di legittimazioni della 
leadership nel cambiamento?; in-
quadrare un modello di guida/
conduzione condiviso per orienta-
re il gruppo di lavoro nelle fasi di 
cambiamento; imparare a inter-
pretare il cambiamento (organiz-
zativo, di processo, di strategia 
aziendale) come base per il con-
solidamento della propria leader-
ship in azienda.

FORMAZIONE 2018

Dopo il successo dello scorso anno,  
Manageritalia, insieme a Right Management, 
riparte con una rinnovata 
offerta formativa per i quadri associati

COSA FA IL QUADRO PER GESTIRE  
IL SUO SVILUPPO PROFESSIONALE?

Partecipa a iniziative aziendali strutturate e organiche 47%
Partecipa a eventi associativi di settore 34%
Si tiene aggiornato proponendo iniziative formative 
all’impresa 32%

Si tiene aggiornato frequentando iniziative formative a 
carico mio 32%

Partecipa a diverse community web (es. social network) 35%
Partecipa a gruppi di lavoro interfunzionali in azienda 25%
Coaching/Counseling 15%
Partecipa a gruppi di lavoro interaziendali 16%
Partecipa a gruppi di approfondimento e iniziative 
divulgative 13%

Fonte: indagine Osservatorio Manageriale Manageritalia Cfmt 2017 
(1.500 manager intervistati)
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2. LEADERSHIP AVANZATA,  
VIRTUALE E MULTICULTURALE

Gestire con efficacia meeting e 
long distance conference con in-
terlocutori di altri paesi (collabo-
ratori e colleghi); sviluppare una 
più efficace collaborazione intra 
funzionale alimentando la fiducia 
relazionale all’interno dell’orga-
nizzazione; migliorare il flusso 
della comunicazione riducendo 
incomprensioni e migliorandone 
l’efficacia; migliorare le presta-
zioni del team incidendo sui risul-
tati di business.

3. NEGOZIAZIONE MANAGERIALE
Affrontare ogni tipo di negoziazio-
ne interna ed esterna; sviluppare 
le tecniche negoziali più avanzate 
per gestire con sicurezza e succes-
so le trattative quotidiane; utilizza-
re un approccio flessibile e creati-

 Area sviluppo personale

4. PROATTIVITÀ, PROBLEM 
SOLVING CREATIVO  
& DECISION MAKING

Acquisire il pensiero e il modus 
operandi creativo per affrontare 
in modo nuovo problemi nuovi; 
imparare a ragionare fuori dagli 
schemi e dai vincoli spesso au-
toimposti; imparare a essere cre-
ativi con metodo; aggirare i bloc-
chi mentali alla creatività; acqui-
sire tecniche di produzione crea-
tiva; saper valutare l’impatto di 
ogni decisione nel problem sol-
ving.

 Area sviluppo di carriera

5. SELF CAREER MANAGEMENT

Focus sull’individuo
Cosa so, cosa so fare e quali com-
portamenti so agire? Il check-up 
delle capacità; la piramide del 
ruolo; le caratteristiche fonda-
mentali del ruolo: le tre dimensio-
ni del ruolo agito; ruolo nell’orga-
nizzazione: coerenza tra ruolo 
dichiarato-atteso-percepito; il per-
corso professionale ad oggi; pro-
attività vs reattività nel ruolo agi-
to; la sfera di influenza nel ruolo; 
coinvolgimento e motivazione; le 
due dimensioni della motivazione 
(questionario); uno sguardo al 
domani: impiegabilità nel tempo.

I miei punti di riferimento
Gli obiettivi del networking; con 
chi fare networking: i miei sta-
keholder – esercitazione focus 
sullo scenario; cosa mi succede 
intorno?; il mondo del lavoro nel 
XXI secolo; le competenze della 
post-modernità; la gestione dei pa-
radossi e dell’ambiguità; esercita-

zione: come gestisco il paradosso 
e l’ambiguità; focus sull’itinerario: 
dove vado ora?; il mio percorso 
professionale – la mia vision pro-
fessionale; elementi di gestione 
dello sviluppo professionale; eser-
citazione il loop fatale. Quando si 
parte? Il piano d’azione individua-
le: istruzioni per l’uso. 

6. PERSONAL BRANDING  
& NETWORKING LAB

Durante il workshop le persone 
verranno aiutate a rispondere alle 
seguenti domande: quali sono i 
tuoi talenti? Che tipo di professio-
nista sei e vuoi diventare? Come 
rendere visibile e tangibile il tuo 
valore? Obiettivi chiave di appren-
dimento: uscire ed emergere dalla 
folla; concentrarsi sulle caratteristi-
che che rendono unici e il loro 
valore per il mercato; valorizzare 
l’individualità e le competenze di-
stintive; progettare e implementa-
re un efficace piano di marketing 
personale; mettere le proprie po-
tenzialità al servizio dei propri 
sogni.

Iscrizioni 
Il programma è riservato ai 
quadri iscritti a Manageritalia 
in regola con la quota associa-
tiva ed è esteso anche agli 
executive professional iscritti.  

Consulta la pagina Formazio-
ne nel menu della tua associa-
zione (www.manageritalia.it >> chi 
siamo >> associazioni territoriali >> 
formazione) dove troverai tutti i 
dettagli sulle giornate orga-
nizzate nel territorio.

Vedi il dettaglio del program-
ma formativo 2018:
http://bit.ly/dir-formazionequadri

vo; affrontare ogni situazione di 
negoziazione avendo ben presen-
ti una gamma di possibili accordi 
a cui arrivare per essere sicuri di 
vincere in due; chiarire tutte le pos-
sibili implicazioni quando accette-
rete una negoziazione o inviterete 
qualcuno a negoziare.
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sati dal servizio anche oltre il ter-
mine di 12 mesi e comunque an-
cora iscritti al Fondo con un’an-
zianità contributiva di almeno 15 
anni e che siano inoltre già pen-
sionati nell’assicurazione genera-
le obbligatoria, o iscritti al Fondo 
successivamente alla data di 
emanazione del bando ed entro 
il termine di presentazione delle 
domande o che godano delle 
prestazioni pensionistiche sotto 
forma di rendita (art. 18 dello 
Statuto, pensione di vecchiaia o 

Al via i concorsi per l’asse-
gnazione di borse di stu-
dio riservate ai figli di 

dirigenti iscritti al Fondo Mario 
Negri, in attività presso aziende 
tenute alla contribuzione al Fon-
do stesso, in prosecuzione volon-
taria o fuori da queste aziende in 
data precedente a non oltre 12 
mesi rispetto a quella di emana-
zione del bando di concorso, e 
comunque risultanti iscritti alla 
data di emanazione del bando di 
concorso. Oppure, ancora, ces-

BORSE DI STUDIO 

Online i bandi per il 2018 riservati ai figli di dirigenti iscritti 
al Fondo Mario Negri che si sono distinti negli studi 

di invalidità). Sono ammesse le 
domande di iscrizione anche per 
gli orfani di dirigenti che siano 
stati iscritti al Fondo.
Le votazioni per l’ammissione so-
no previste in misura differenzia-
ta per tenere conto della partico-
lare situazione di alcune tipolo-
gie di concorrenti (orfani di diri-
genti o diversamente abili).
Ricordiamo che è possibile richie-
dere la borsa di studio del Fondo 
Mario Negri anche se è stata pre-
sentata domanda a più organizza-
zioni.

Per tutti i concorsi
■ Saranno accettati solo i certi-

ficati di studio in originale ri-
lasciati dalle segreterie degli 
istituti frequentati (non sono 
ammesse autocertificazioni o 
dichiarazioni sostitutive di cer-
tificazione).

■ È richiesto l’inserimento di ri-
ferimenti telefonici e indirizzi 
email nel modulo della do-
manda.

■ Nella dichiarazione da allega-
re per il trattamento fiscale 
dovrà essere confermato o 
modificato l’importo della de-
trazione dall’imposta indicato.

Per maggiori informazioni: 
borsestudio@fondonegri.it. 
Tutti i bandi sono disponibili 
sul sito www.fondonegri.it.
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ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2017/2018
Categoria, scadenza, valore

e numero delle borse
Riservato 

a studenti di
Media scolastica minima  

richiesta e note
PERIO MICHIARA
Scuola media inferiore
scadenza 29 settembre 2018
n. borse 140 da € 250

Ultimo anno  
di scuola media inferiore

9/10
7/10 per orfani
6/10 per diversamente abili

MARIO NEGRI
Scuola media superiore
scadenza 29 settembre 2018
n. borse 520 da € 450

Scuola media superiore

8/10 per tutte le classi precedenti all’ultimo anno; 
7/10 per orfani; 
6/10 per diversamente abili; 
80/100 per l’ultimo anno;
delle 510 borse, fino a 10 per Its o Ifts 

riconosciuti dal Miur.

MARIO NEGRI
Corsi universitari
A partire dal 1° luglio 2018
scadenza 29 giugno 2019
n. borse 230 da € 800

Corsi universitari
o equivalenti

28/30; 24/30 per orfani; 18/30 per 
diversamente abili. 

In mancanza di piano di studio personale e di 
mancata nel piano di studi statutario di un 
numero minimo di crediti formativi 
universitari, sarà presa a riferimento la soglia 
minima di 60 crediti.

Gli esami di idoneità che danno diritto a crediti 
formativi devono essere sostenuti nell’anno 
academico in cui sono previsti, salvo diversa 
indicazione della facoltà frequentata. Le lodi 
e gli esami di idoneità non concorrono nel 
computo della media.

ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2016/2017

Categoria, scadenza, valore
e numero delle borse

Riservato 
a studenti di

Media scolastica minima  
richiesta e note

MARIO NEGRI
Premi di laurea 
scadenza 29 settembre 2018
n. borse 35 da € 1.000

Corsi universitari o 
equivalenti (per diplomi di 
laurea specialistica  
e vecchio ordinamento)

110/110; 
105/110 per orfani; 
100/100 per diversamente abili. 
Possibilità di partecipazione per gli studenti iscrit-

ti in università italiane che abbiano sostenuto 
l’esame di laurea anche in paesi extracomu-
nitari.

MARIO NEGRI
Corsi universitari
scadenza 30 giugno 2018
n. borse 230 da € 800

Corsi universitari
o equivalenti

28/30; 24/30 per orfani; 18/30 per 
diversamente abili. 

In mancanza di piano di studio personale e di 
mancata nel piano di studi statutario di un 
numero minimo di crediti formativi 
universitari, sarà presa a riferimento la soglia 
minima di 60 crediti.

Gli esami di idoneità che danno diritto a crediti 
formativi devono essere sostenuti nell’anno 
academico in cui sono previsti, salvo diversa 
indicazione della facoltà frequentata. Le lodi 
e gli esami di idoneità non concorrono nel 
computo della media.



A
SS

ID
IR

78 GIUGNO 2018

Nel mese di agosto in Italia 
si verificano i tradizionali 
episodi definiti come 

“esodo di massa”, “città deserte”, 
“sovrappopolazione delle spiag-
ge” e così via. In realtà i fenomeni 
legati alle vacanze iniziano già 
nella seconda metà di giugno, dal-
la fine delle scuole, per terminare 
nella prima settimana di settembre 
e ciò che rende interessante questo 
periodo dell’anno sono la varietà 
di luoghi e di modi in cui si trasferi-
sce la vita degli italiani.

Utilizzando una lente di ingrandi-
mento, dietro la parola vacanze 
si apre un universo di piacevoli 
occasioni sia al mare che in mon-
tagna: vacanze sedentarie, va-
canze sportive più o meno rischio-
se, vacanze in barca o in viaggio 
per mare, vacanze culturali o di 
relax con spostamenti in aereo e 
altri mezzi, vacanze itineranti in 
roulotte o in camper, vacanze in 
motocicletta.
Ognuna di queste modalità però 
è costellata di rischi che si tende 

spesso a sottovalutare e per i qua-
li sarebbe sempre bene essere 
pronti.
Se la garanzia migliore è quella 
di non esporsi volontariamente a 
inutili rischi, è però anche vero 
che un evento sgradevole può 
sempre capitare: dal semplice ri-
tardo di un volo ad altri eventi che 
hanno impatti ben più significativi 
sulle nostre finanze o addirittura 
sui nostri cari.
Tra le tante aree per le quali è 
possibile assicurarsi, su questo 
numero facciamo un focus su co-
loro che hanno scelto di “naviga-
re”, cioè viaggiare per mare, sui 
laghi o fiumi, sperando che non 
ce ne vogliano tutti coloro che 
amano stare “lontani dall’ac-
qua”; a loro dedicheremo altri 
spazi nel prossimo futuro.

La nautica in Italia
Escludendo, ovviamente, le cro-
ciere, puntiamo la nostra lente di 
ingrandimento su chi si muove su 
una barca, un gommone, un ca-
binato.
Per dare una dimensione del fe-
nomeno della nautica, giustifica-
to anche dal fatto che l’Italia 
vanta uno sviluppo costiero di 
circa 7.500 chilometri, è sufficien-
te ricordare che il cosiddetto 
“parco nautico” è di circa 
600.000 unità, delle quali quasi 
500.000 non immatricolate, ov-
vero di piccole dimensioni e quin-
di prive di quella che per le auto-
vetture è la “targa”.
Un settore, quindi, in piena evo-
luzione, come viene anche dimo-
strato dal Salone nautico di Ge-
nova che presenta ogni anno (a 
settembre la sua 58ma edizione), 
in un unico contesto espositivo, le 

UNA POLIZZA 
PER NAVIGARE 
IN SICUREZZA
In una nazione con 7.500 chilometri di coste 
e oltre 600.000 imbarcazioni, 
per non correre rischi è bene assicurarsi 
quando si va per mare
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NON RISCHIARE QUANDO VAI PER MARE, 
LAGHI O FIUMI: RIVOLGITI A CHI TI PUÒ

ASSISTERE PER AVERE LE MIGLIORI
 GARANZIE PERSONALIZZATE PER TE

Per informazioni contattare:
ASSIDIR 

Numero verde 800 401345
email info@assidir.it

novità della produzione cantieri-
stica, i motori, l’elettronica, gli 
accessori, il turismo e tutti i servizi 
connessi.

I rischi dell’andar per mare
Per quanto riguarda i rischi che si 
possono correre quando si ha e si 
usa un natante, è necessario pri-
ma di tutto distinguere tra quelli 
legati alla “responsabilità civile” e 
i rischi di altra natura.
Gli aspetti legati alla responsabili-
tà civile rendono le necessità di 
coperture assicurative per i natan-
ti molto simili a quelle degli auto-
veicoli, con la sola differenza che 
ci si muove in acqua anziché su 
strada e si ormeggia invece di par-
cheggiare.
Un’altra importantissima analogia 
da non dimenticare è che l’assicu-
razione per la responsabilità civile 
è obbligatoria per qualsiasi unità 
da diporto che sia azionata da 
propulsione meccanica, ovvero 
mossa da un motore, sia fisso che 
amovibile; per quanto riguarda le 
coperture previste dalle polizze 
esistono innumerevoli possibilità 
offerte in funzione delle differenti 
dimensioni e caratteristiche dei 
mezzi da assicurare.
Anche gli altri rischi, almeno a 
grandi linee, non sono molto diver-
si perché anche un natante può 
venire rubato, subire un incendio 
o un danneggiamento per cause 
diverse dalla navigazione.
Ricordiamo quindi, brevemente, 
quali sono le principali aree e pos-
sibilità di rischio se si possiede un 
mezzo per vivere il mare o un lago 
non solo dalla riva.
Al di là dei danni involontariamen-
te causati a terzi dalla navigazio-
ne del natante, nell’area della re-

sponsabilità civile ricadono anche 
i danni che si possono arrecare a 
terzi dall’incendio del natante 
stesso, dall’esplosione o dallo 
scoppio del serbatoio o dell’im-
pianto di alimentazione anche in 
caso di giacenza a terra o rimes-
saggio, quelli durante le operazio-
ni di alaggio e varo o durante una 
regata velica, quelli arrecati a 
terzi durante il rimorchio di altri 
mezzi o il traino di persone, come 
per lo sci nautico.

Le coperture assicurative
È bene tenere presente che, per 
tutti i casi di rischio sopracitati, 
esistono delle specifiche estensioni 
delle polizze che garantiscono le 
opportune coperture assicurative.
Ad esempio, è consigliabile copri-
re il natante dal rischio di incendio 
e furto e coprire anche i danni che 
potrebbero venire arrecati a terzi 
dalle persone che sono trasporta-
te sul nostro mezzo.
Non va dimenticato che, come nel 
caso degli autoveicoli, con la po-
lizza responsabilità civile i traspor-
tati sono ovviamente coperti per i 
danni da infortunio subiti durante 
un incidente in cui la colpa sia at-
tribuita al mezzo su cui sono im-
barcati.
Infine, è sempre consigliabile assi-
curarsi contro gli infortuni subiti 
dal conducente del natante e prov-
vedere a una copertura per le 
spese legali, a tutela dei diritti del-
le persone assicurate, conseguenti 
a un sinistro che rientra nelle ga-
ranzie della polizza.
Da ultimo, sempre nell’ambito 
delle coperture che si possono 
attivare per quanto riguarda il 
“corpo” dell’imbarcazione, non 
va dimenticata la possibilità di 

assicurarsi contro i danni al pro-
prio natante, similmente a quanto 
avviene per gli automezzi con 
una polizza kasko.

L’aiuto degli esperti
Legato ai natanti, ecco quindi che 
è emerso un labirinto di rischi e 
possibili coperture assicurative 
molto variegato e complesso 
all’interno del quale solo un esper-
to può guidarci perché, in più di 
un caso, solo dopo l’esame della 
situazione in essere o in divenire si 
può individuare la soluzione otti-
male sia dal punto di vista delle 
garanzie sia da quello dei costi da 
sostenere.
La conseguenza naturale di que-
sto scenario è che, almeno per 
tutti gli associati Manageritalia, 
contattare Assidir può essere la 
prima cosa da fare non solo per 
la sua specifica competenza in 
materia ma anche perché la con-
sulenza è totalmente gratuita è 
può rivelarsi estremamente van-
taggiosa.
Non dimentichiamo, infine, che 
anche per tutti coloro che “non 
vanno in barca” la consulenza di 
Assidir è gratuita e li può aiutare 
nel proteggersi dai rischi di qual-
siasi tipo di vacanza.
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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:

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Parlare in pubblico  
Come preparare e realizzare una presentazione efficace
Bologna 20 settembre - Milano 24 settembre   
Eugolf - Emotion & Execution: intelligenza e competenza emotiva sul campo da golfLezioni di empowerment manageriale  sul campo da golf
Pieve Emanuele (Mi) 18 settembreCagliari 5 ottobre - Roma 10 ottobre

Chi domanda... comanda!
Cambiare le regole degli incontri:  oggi la conversazione la guido io!Milano 28 giugno - Bologna 12 luglioRoma 26 ottobre - Torino 27 novembre

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE
Moving E4M2
Lo sviluppo della simulazione  strategica e gestionale
Palermo 22 giugno - Roma 26 novembre
La gestione finanziaria  
for non financial managerCome familiarizzare con gli aspetti finanziari della gestione d’impresaMilano 27 giugno

Verifiche, accertamenti e gestione  del rischio fiscale
Prassi accertativa e strumenti di difesaMilano 16 luglio - Roma 18 luglio

MARKETING E VENDITE

Social Media Marketing  

Come presidiare i canali di social networking

Milano 28 giugno - Roma 2 ottobre  

Milano 22 novembre

Win the deal: advanced sales negotiations   

Strategie e tecniche di negoziazione  

per creare valore nella vendita di soluzioni

Roma 3 luglio - Milano 25 settembre

Operational Marketing Models

Il vantaggio competitivo basato  

sull’innovazione del marketing mix

Roma 10 luglio - Milano 18 dicembre  

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Dalla strategia all’azione 

Per trasformare la strategia in risultati

Bolzano 2 ottobre - Milano 13 novembre 

Imprenditori e Manager: mindset a confronto

Consapevolezza, modelli e approcci  

utili alla costruzione di relazioni efficaci 

manager - imprenditore

Roma 3 luglio - Milano 17 luglio

Digital Transformation e Industry 4.0

Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale

Roma 24 ottobre - Milano 12 dicembre

Corsi da giugno a dicembre
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Il Cfmt ha sviluppato un nuovo 
self-assessment per i propri di-
rigenti: l’Executive competen-

ce roadmap (Ecr) disponibile su 
survey.cfmt.it. Ecr nasce da un 
progetto di ricerca condotto da 
Cfmt, Liuc-Business School e Lon-
don Business School che ha per-
messo di identificare quali sono 
le nuove competenze dei mana-
ger del terziario. 
È stata stilata dai ricercatori una 
lista di 60 comportamenti mana-
geriali, validata da interviste a 
professionisti dalla comprovata 
esperienza aziendale, prove-
nienti da mercati e realtà orga-
nizzative molto diverse le une 
dalle altre, con l’obiettivo di ot-
tenere uno spaccato manageria-
le quanto più possibile variega-
to e completo. 
Dalla ricerca sono emerse quat-

Le nuove competenze del manager del terziario

EXECUTIVE COMPETENCE ROADMAP

tro macro-aree di attività (ge-
stione di se stessi, le persone, il 
contesto interno, il contesto 
esterno) con relativi comporta-
menti che ciascun manager del 
settore terziario dovrebbe met-
tere in pratica nel quotidiano al 
fine di gestire le proprie perso-
ne e il proprio business in modo 
efficace.
A ogni comportamento bisogna 
associare un grado di importan-
za oggettivo. Ciascuno rispon-
derà in base al proprio contesto 
aziendale, alla propria realtà 
d’appartenenza e al ruolo rico-
perto. 
In secondo luogo, ai rispondenti 
sarà chiesto di auto-valutare la 
propria capacità di porre in es-
sere ciascun comportamento. La 
compilazione non richiede più 
di dieci minuti e fornisce subito 

253

192

Quanto è importante
Quanto si è bravi

Risultato globale

110
89

Quanto è importante
Quanto si è bravi

Le persone

49
32

Quanto è importante
Quanto si è bravi

Contesto esterno

51
39

Quanto è importante
Quanto si è bravi

Contesto interno

43
32

Quanto è importante
Quanto si è bravi

Se stessi

Conoscere i propri punti di forza e aree di miglioramento consente di essere un manager sempre più efficace, oltre a incidere 

positivamente sul raggiungimento dei risultati. In relazione alle aree di miglioramento emerse, a ciascun partecipante verrà 

proposto un piano di sviluppo personalizzato che andrà a integrare interventi specifici dell’offerta formativa Cfmt, con letture 

di approfondimento sul tema. In questo modo, ciascun partecipante avrà la possibilità non solo di individuare quali siano le 

proprie aree di criticità ma, soprattutto, di ottenere dei suggerimenti concreti e degli spunti di riflessione per comprendere 

come ottimizzare il proprio modo di gestire il business e le persone.

ATTENZIONE: per compilare 
l’assessment è necessario an-
dare sul sito survey.cfmt.it e 
cliccare sul tasto Registrati. 
Inserire nome, cognome e in-
dirizzo email utilizzato per le 
comunicazioni con Cfmt. Do-
po la procedura di registra-
zione verrà recapitata un’e-
mail con il riepilogo delle 
credenziali d’accesso.

Roberta Corradini
email rcorradini@cfmt.it

tel. 02 54063126

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI: 

un report generale e dettagliato 
scaricabile in formato pdf e un 
piano con strumenti mirati di svi-
luppo delle competenze da mi-
gliorare.
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