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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Chi domanda... comanda!  
Cambiare le regole degli incontri:  oggi la conversazione la guido io! Roma, 26 settembre - Torino, 27 novembreMilano, 12 dicembre 
  
Eugolf - Emotion & Execution
Lezioni di empowerment manageriale  sul campo da golf
Pieve Emanuele (Mi), 18 settembreCagliari, 5 ottobre - Roma, 10 ottobre

Le parole: finestre o muri?  
Prevenire e gestire i conflitti  nei contesti organizzativi
Firenze, 19 ottobre - Udine, 27 novembre

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE
Economics 4 ManagerUn progetto in 5 giornate su come gestire  le tematiche economico-finanziarie  e l’interpretazione del bilancioRoma, a partire dal 25 settembreMilano, a partire dal 7 novembre

Introduzione alla fatturazione elettronicaAnalizzare compiutamente, con taglio  pratico e operativo, le novità normative Milano, 9 novembre - Roma, 13 novembre Bologna, 14 dicembre

Gdpr, il nuovo regolamento Ue sulla privacyCome cambia la protezione dei dati: l’impatto 
sulle aziende
Napoli, 18 settembre - Palermo, 19 ottobreRoma, 29 ottobre - Genova, 4 dicembre Milano, 19 dicembre

MARKETING E VENDITE

Social media marketing  

Come presidiare i canali di social networking 

Roma, 3 e 18 ottobre - Milano, 22 e 30 novembre

Marketing digitale   

Il ruolo dei media digitali nel customer  

journey dei consumatori

Milano, 5 ottobre - Bari, 12 ottobre

AR u VReady? 

Realtà aumentata, virtuale e mixata sono qui. 

Voi siete pronti?

Milano, 16 ottobre - Roma, 12 novembre 

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Digital transformation e Industry 4.0

Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale 

Roma, 24 ottobre - Milano, 12 dicembre

Crescere ripensando il business model

Come trasformare l’innovazione in successo

Brescia, 4 ottobre - Milano, 6 novembre

Agile project management 

Scopri i vantaggi della metodologia Agile per 

la gestione dei progetti

Firenze, 26 settembre - Milano, 10 ottobre

Roma, 15 novembre

Corsi da settembre a dicembre


