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PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE
Verifiche, accertamenti e gestione  del rischio fiscalePrassi accertativa e strumenti di difesa Milano, 6 maggio - Roma, 16 maggio

Come sta cambiando il mestiere del cfo  tra nuove norme e tecnologie digitaliOltre il ciclo attivo e passivo  e la tenuta della contabilità generale Milano, 20 marzo - Roma, 13 maggio
Legge di bilancio 2019, provvedimenti collegati  
e fatturazione elettronica Le più rilevanti novità per le impreseAncona, 22 marzo

   

MARKETING E VENDITE

Marketing digitale  

Capire, pianificare e guidare l’implementazione 

di strategie digitali nelle aziende

Bologna, 11 aprile - Milano, 26 giugno

Tattiche negoziali e contromosse 

Come arricchire le proprie capacità negoziali

Milano, 8 aprile - Firenze, 3 luglio

Milano, 9 luglio

Realtà aumentata e virtuale per il business 

Dati, Use-case e demo per capire come  

AR e VR cambiano il marketing  

e la comunicazione BtoB e BtoC

Milano, 21 marzo o 21 maggio

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Digital transformation e industry 4.0Anticipare il futuro, cavalcare l’onda digitale Milano, 9 aprile - Roma, 15 maggio
Change management: cambiare  il modo di cambiare Allenarsi al cambiamento Milano, 12 giugno

Ambidextrous organization Management innovation & strabismo organizzativoMilano, 28 maggio - Roma, 4 giugno

NEW!

NEW!

   

LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Read the Room!  
Governare le dinamiche di relazione  

e interazione nei team 

Roma, 2 aprile - Milano, 28 maggio               

Leading and motivating people -  

Le strategie vincenti  

Palestra esercitativa sulla gestione

dei collaboratori
Milano, 9 aprile - Roma, 4 giugno

Udine, 25 giugno

Level Up - Talk like TED

Approfondimento in scena

Udine, 9 aprile - Firenze, 9 maggio

Bolzano, 23 maggio - Roma, 12 giugno

Torino, 19 settembre

NEW!

NEW!


