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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.


