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L’art. 16 del contratto collet-
tivo dei dirigenti del terzia-
rio[1] disciplina il trasferi-

mento del dirigente e riprende 
fedelmente quanto disposto dal- 
l’art. 2103 del codice civile. 
Requisito essenziale del trasferi-
mento è il definitivo cambiamento 
geografico del luogo di lavoro. 
Sia l’art. 2103 del codice civile 
sia l’art. 16 del contratto colletti-
vo disciplinano il trasferimento 
disposto dal datore di lavoro.
Le stesse tutele normative, inve-
ce, non possono essere invocate 
dal dirigente che chieda di esse-
re trasferito. In ogni caso, il da-
tore di lavoro dovrà attenersi ai 
principi giuridici di correttezza e 
buona fede, la cui violazione co-
stituirebbe inadempienza con-
trattuale.
Il datore di lavoro che voglia 
trasferire il proprio dirigente da 
una sede lavorativa a un’altra è 

IL TRASFERIMENTO  
DEL DIRIGENTE  

CONOSCERE IL CONTRATTO

La legge e il contratto collettivo prevedono  
una serie di tutele affinché il trasferimento  
non diventi un arbitrio

tenuto dunque ad avere e a pro-
vare la sussistenza di ragioni 
tecniche, organizzative e pro-
duttive. È tenuto inoltre ad affi-
dare al dirigente, nel nuovo luo-
go di lavoro, un incarico equiva-
lente sul piano professionale a 
quello precedente.
Il trasferimento deve essere co-
municato al dirigente per iscritto 
e con un preavviso di almeno tre 
mesi, che diventano quattro per il 
dirigente che ha famiglia[2].
In casi di urgenza, durante tale 
periodo il dirigente sarà conside-
rato in trasferta: il datore di lavo-
ro però dovrà consentirgli tempi 

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

[1] Le norme corrispondenti all’art. 16 del ccnl 31/7/13 dirigenti 
terziario sono: art. 17 ccnl 18/12/13 dirigenti trasporti e 
successivi rinnovi; art. 16 ccnl 24/6/04 dirigenti albergo 
Federalberghi e successivi rinnovi; art. 19 ccnl 23/1/14 
dirigenti albergo Aica e successivi rinnovi; art. 17 ccnl 8/1/14 
dirigenti magazzini generali e successivi rinnovi; art. 16 ccnl 
31/10/14 dirigenti agenzie marittime e successivi rinnovi.

[2] Il preavviso è rispettivamente di 4 e 6 mesi per i dirigenti di 
aziende dei trasporti.
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bia compiuto i 55 anni d’età (50, 
se donna), per i magazzini gene-
rali i 50 anni.

Quando l’azienda non può 
disporre il trasferimento
In ogni caso, per questi ultimi con-
tratti, l’azienda non può unilate-
ralmente disporre il trasferimento 
del dirigente in un paese estero 
situato in una delle aree geogra-
fiche dichiarate “zone a rischio” 
o anche, per il dirigente con fami-
liari a carico, “zone di cautela” 
dal ministero degli Affari esteri.

Trasferimento accettato
Se accetta il trasferimento, il di-
rigente ha diritto all’integrale 
rimborso di tutte le spese che 
deve sostenere, per sé e per la 
famiglia, compresa l’eventuale 
differenza di canone locativo 
per un periodo da concordarsi 
fra le parti (non inferiore a 18 
mesi per i dirigenti del terziario 
e dei trasporti e a un anno per le 
agenzie marittime e i magazzini 
generali)[3]. 
Avrà diritto anche a un’indennità 
una tantum, che varia da contrat-
to a contratto.
In caso di successiva risoluzione 
del rapporto di lavoro, non dovu-
ta a giusta causa, il datore di la-
voro rimborserà le spese per il 
rientro nel luogo d’origine pur-
ché l’evento si verifichi entro tre 
anni dalla data di trasferimento 
per i dirigenti d’albergo, entro sei 
mesi per i dirigenti di tutti gli altri 
settori.

e modi per la ricerca di una nuo-
va abitazione e per sistemare i 
suoi affari privati.

Rifiuto del trasferimento
Se il dirigente rifiuta il trasferi-
mento, e per questo motivo viene 
licenziato, il datore di lavoro non 
può chiedergli la prestazione in 
servizio del periodo di preavviso, 
ma deve pagargli l’indennità so-
stitutiva (da 6 a 12 mesi, a secon-
da dell’anzianità di servizio), 
unitamente alle competenze di 
fine rapporto.
Se invece è il dirigente a dimetter-
si entro 60 giorni dal ricevimento 
della lettera di trasferimento per 
mancata accettazione dello stes-
so, ha diritto a percepire l’inden-
nità sostitutiva del preavviso, nel-
la stessa misura prevista per il li-
cenziamento, e le spettanze di 
fine rapporto. 
I dirigenti dei settori trasporti e 
dei magazzini generali, invece, 

oltre all’indennità sostitutiva del 
preavviso hanno diritto anche a 
un’indennità economica di impor-
to pari al corrispettivo di 1/3 del 
preavviso stesso.
Questa ipotesi di dimissioni in 
tronco, che comporta la cessazio-
ne immediata della prestazione 
lavorativa a condizioni vantag-
giose per il dirigente e onerose 
per il datore di lavoro, è prevista 
da tutti i contratti collettivi dei di-
rigenti Manageritalia, eccetto 
quello dei dirigenti delle agenzie 
marittime.

Quando si ha diritto  
ai trattamenti agevolati
Ma attenzione! I dirigenti dei tra-
sporti e dei magazzini generali 
hanno diritto a tali trattamenti 
agevolati di cessazione del rap-
porto, tout court, per la mancata 
accettazione del trasferimento.
I dirigenti del terziario e degli 
alberghi, invece, ne hanno diritto 
solo se il trasferimento è ingiusti-
ficato, oppure è causa di un de-
trimento professionale. Il detri-
mento professionale è automati-
camente ravvisabile quando la 
distanza rispetto alla sede di la-
voro originaria sia superiore a 
350 chilometri.
Il contratto del terziario richiede 
il preventivo consenso dell’inte-
ressato al trasferimento, anche 
se legittimo, nel caso in cui il di-
rigente abbia compiuto 60 anni.
Per i contratti dei trasporti e delle 
agenzie marittime il consenso è 
richiesto qualora il dirigente ab-

[3] Il contratto dei trasporti stabilisce inoltre che “nel caso in cui il dirigente, nella 
precedente sede di lavoro, sia stato residente in un’abitazione di proprietà personale 
o familiare, è dovuto, per una durata da convenirsi e comunque non inferiore a 18 
mesi, un importo corrispondente al 50% del canone di locazione, salve in ogni caso 
le condizioni di miglior favore. 
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Da qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento con 
AskMit, servizio esclusivo 

e compreso nella quota associa-
tiva, puoi ricevere informazioni 
e assistenza in ambito lavorati-
vo, Caaf, previdenziale, legale/
fiscale, assicurativo. 
Dal contratto di lavoro dipen-
dente (dirigenti e quadri) alla 
libera professione; da attività 
imprenditoriali a previdenza, 
contrattuale e non, obbligatoria 
e facoltativa; fino ad aspetti as-

Il servizio di Manageritalia 
riservato agli associati e ai loro 
familiari che garantisce una  
consulenza altamente qualificata,  
in 48h direttamente online

sicurativi legati a rischi sul lavo-
ro, in casa e per la famiglia.
E in più informazioni e assisten-
za in materia di fisco, tasse, con-
tenziosi legali, contratti e norma-
tive: dall’Imu alla successione, 
dalla separazione alla costitu-
zione di un’azienda.
La qualità e l’affidabilità di 
AskMit sono garantite da un te-
am di professionisti multidiscipli-
nare formato dagli esperti di 
Manageritalia e da avvocati, 
commercialisti, notai, giuslavori-

sti e altri specialisti, appartenen-
ti a studi professionali di tutta 
Italia.
Entro 48 ore i nostri esperti ti 
daranno un primo riscontro per 
avere subito la soluzione miglio-
re per la tua esigenza. 
Qualora successivamente servis-
se ulteriore assistenza, i nostri 
esperti ti potranno consigliare a 
quale dei servizi accedere, in 
regime di convenzione a tariffe 
privilegiate.
Vediamo, attraverso qualche 
domanda e risposta gestite da 
AskMit, alcune situazioni che 
potrebbero riguardare ognuno 
di noi.

CONDOMINIO: MANUTENZIONE ORDINARIA 
 O STRAORDINARIA?

Il trattamento del cotto delle rampe delle scale per l’accesso agli appartamenti è una spesa straordina-
ria o è considerato manutenzione normale? Come dovrà essere suddivisa la spesa tra proprietario e 
inquilino?

La legge non definisce con chiarezza la differenza tra le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Ci 
si deve rifare alle interpretazioni che ha dato la giurisprudenza negli anni. Il requisito che contrad-
distingue le manutenzioni ordinarie è quello della “normalità”. Sono infatti considerate spese ordi-
narie quelle ripetute nel tempo, costantemente e allo stesso modo (pulizia delle scale, riscaldamento, 
oneri per polizze assicurative ecc.). 
Le spese di carattere straordinario sono invece tutte quelle relative a interventi occasionali che non 
si ripetono costantemente o che per l’ammontare della spesa sono notevolmente superiori a quelle 
effettuate costantemente (rifacimento della facciata condominiale o del tetto ecc.). 
Ciò premesso, considerata l’occasionalità dell’intervento richiesto e l’onerosità dello stesso, si ritiene 
che tale spesa debba considerarsi di carattere straordinario e dovrà essere interamente sostenuta 
dal proprietario dell’immobile.
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RISCATTO DELLA LAUREA

Ho una laurea conseguita nel 2005. 
Quali sono i costi e le modalità per riscattare 
gli anni della laurea a fini pensionistici? 

In applicazione della nuova normativa di age-
volazione per coloro che hanno conseguito il 
riscatto della laurea post 1995, l’onere è il 
seguente: reddito convenzionale 15.710 euro 
per un’aliquota di computo del 33% per i di-
pendenti, per ogni anno da riscattare. Per 
esempio, per un corso di laurea di 4 anni la 
spesa da sostenere sarà di 20.737 euro, da 
pagare in 60 rate mensili.

PARTITA IVA FORFETTARIA

Sono un ex dirigente in pensione e ho aperto 
una partita Iva forfettaria. Quali sono i requisiti per 
usufruire di questo regime agevolato?

I requisiti per usufruire del regime agevolato sono tre: 
conseguire ricavi o percepire compensi non superiori a 
determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di atti-
vità iniziata in corso d’anno), diversificati in base al 
codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata; 
sostenere spese complessivamente non superiori a 5.000 
euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e per com-
pensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecu-
zione di specifici progetti; il costo complessivo dei beni 
strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve su-
perare, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20mila 
euro. Le fatture non rientrano nel regime Iva (per cui 
sono esenti) e non sono soggette a ritenuta d’acconto.
Per quanto riguarda la posizione Inps, essendo iscritto 
alla gestione separata, la contribuzione dovuta sarà 
versata in base ai redditi dichiarati al momento della 

dichiarazione dei redditi. I versamenti dei contributi 
dovuti seguiranno le scadenze previste per i versamenti 
Irpef, ovvero giugno (versamento saldo e primo accon-
to) e novembre (versamento secondo acconto).

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA

Un’azienda mi ha proposto un contratto di sei mesi di 
consulenza. Sono iscritto come professional, ma al mo-
mento sono inoccupato. Ai fini dei contributi assistenziali, 
ho sia la gestione ordinaria sia quella separata. Cosa 
comporta questo contratto e chi dovrà versare i contribu-
ti? e in quale cassa?

Se per contratto di consulenza si intende un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa, questo com-
porta l’apertura di una posizione in gestione separata 
da parte del committente e il versamento dei contributi 
previdenziali, sempre da parte del committente, così 
suddivisi: 1/3 collaboratore; 2/3 committente.

FIGLI MINORENNI ALL’ESTERO

Da quale età il minore può regolarmente circolare all’este-
ro e soggiornare in hotel senza essere accompagnato dai 

genitori o da un accompagnatore autorizzato dai genitori?
Al compimento dei 14 anni i minori possono viaggiare senza 
accompagnatori sia in ambito Ue che extra Ue. Alcune compa-
gnie aeree o di navigazione, tuttavia, non ammettono il traspor-
to di minori di 16 anni non accompagnati (es: Ryanair, Easyjet).
Per quanto riguarda il soggiorno, la normativa varia in funzione 
delle disposizioni nazionali. È sempre meglio assumere informa-
zioni specifiche sul paese di destinazione direttamente alle am-
basciate o ai consolati accreditati in Italia. 
Si consiglia inoltre di contattare direttamente l’albergatore al fine 
di comprendere se, al di là delle disposizioni normative che va-
riano appunto a seconda del paese prescelto, accetti di accoglie-
re nella propria struttura un minore solo e quali sono le condizio-
ni per il pagamento del soggiorno. Generalmente negli ostelli non 
ci sono particolari problemi.
Da ultimo si segnala che i genitori sono responsabili per ogni 
fatto commesso dal minore e che la mancanza di maturità giuri-
dica implica un dovere di maggiore sorveglianza: acconsentire a 
un minore di viaggiare solo all’estero nel caso si verifichino fatti 
colposi o dolori potrebbe comportare delle maggiori conseguen-
ze sul piano giuridico per il genitore.

? !
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Come ogni anno, nel mese 
di maggio il bollettino in-
formativo Ivass (Istituto 

per la vigilanza sulle assicurazio-
ni) pubblica i dati relativi alla 
raccolta dei premi dell’anno pre-
cedente per i rami vita e danni.
Questo documento contiene una 
fotografia del mercato assicura-
tivo composto da quasi 200 com-
pagnie e consente di compren-
dere quali sono gli orientamenti 
dei “consumatori” di questo set-
tore della nostra economia.
Il primo dato che permette di 

appartengono le tradizionali for-
me di accantonamento del mon-
do Manageritalia a noi ben note: 
Convenzione Antonio Pastore e 
Polizze Capitello.
Per queste è importante sottoline-
are i buoni tassi di rivalutazione 
riconosciuti (vedi tabelle), dovuti 
anche al fatto che il rendimento 
minimo trattenuto dalle compa-
gnie arriva massimo allo 0,70%, 
quando su altre gestioni arriva 
anche fino all’1,50%. 
Un buon consiglio per confronta-
re il rendimento finanziario di 
altre gestioni è accertarsi che es-
so sia indicato al netto di quanto 
trattenuto dalle compagnie, co-
me del resto avviene con le nostre 
polizze.
Un’informazione da non sottova-
lutare, inoltre, è una caratteristica 
tecnica molto importante delle 
nostre forme di risparmio: si tratta 
di “gestioni separate”, particola-
ri gestioni finanziarie che offrono 
un ottimo livello di garanzia in 
quanto riducono al minimo le pos-
sibilità di rischi finanziari (vedi 
box a fianco).
Tornando ai numeri, il bollettino 
Ivass segnala che il “ramo I” ha 
registrato nel 2018 un incremento 
del 5,9%, pari a un valore di 3,8 
miliardi di euro.
Il settore danni, cui appartengo-

IVASS: NEL 2018  
PREMI A 145 MILIARDI DI EURO 

È quanto emerge dai dati statistici pubblicati dall’Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni sulla raccolta dei premi assicurativi per i rami vita  
e rami danni nel 2018, con una crescita del 2,9% rispetto al 2017

misurare l’importanza del feno-
meno è l’ammontare totale dei 
premi pagati dagli assicurati che, 
nel 2018, ha raggiunto la rag-
guardevole cifra di 145,1 miliardi 
di euro.
La raccolta complessiva è cresciu-
ta del 2,9% rispetto al 2017 ed è 
stata supportata principalmente 
dal settore vita, che ha contribui-
to con circa 107 miliardi di euro.
Scendendo ancora più nel detta-
glio, vale la pena sottolineare 
come la parte del leone sia stata 
fatta dai prodotti di “ramo I”, cui 

È una particolare gestione finanziaria, appositamente creata dalle compagnie di 
assicurazione, nella quale vengono investiti i premi dei clienti sottoscrittori di deter-
minate tipologie di polizze vita. Ogni compagnia può avere più gestioni separate 
che costituiscono un patrimonio distinto e la compagnia non potrà far pesare su di 
loro eventuali sofferenze patite in altri settori. Le riserve delle gestioni separate de-
vono sempre garantire la solvibilità di tutte le polizze. 
L’Ivass ha stabilito parametri e vincoli sui patrimoni delle gestioni separate, i quali 
possono essere costituiti solo da titoli (prevalentemente di Stato e obbligazioni) che 
rispettino l’esigenza di sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti.
Infatti, grazie al fatto che i titoli inclusi nelle gestioni separate sono valorizzati al 
costo storico sino a quando non vengono venduti, tali gestioni risentono in minima 
parte delle fluttuazioni di valore di altri strumenti finanziari.
Inoltre, le gestioni separate sono sottoposte ogni anno a certificazione da parte di 
una società di revisione iscritta all’albo.

LA “GESTIONE SEPARATA” IN PILLOLE 
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no tra l’altro anche le polizze 
casa, incendio, RC auto e furto, è 
invece cresciuto di circa 1 miliar-
do di euro e ha registrato una 
raccolta premi complessiva pari 

Rendimenti convenzioni contrattuali* 

Convenzioni Previr ’95 
Antonio Pastore

3049 3108 3140 3175

Date di versamento 
dei contributi

Da 1983 

a 31/12/1997
Da 1/1/1998  
a 31/12/2002

da 1/1/2003 a 
31/12/2005

da 1/1/2006 a  
31/12/2017

Da 1/1/2018 

a 31/12/2018

Rendimento  
attribuito

4% 2,91% 2,91% 2,91% 2,79%

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del riscatto/liquidazione

a circa 38 miliardi di euro, di cui 
più di 20 miliardi per le coperture 
assicurative “non auto”. 
Nell’insieme, quindi, un 2018 in 
crescita caratterizzato dalla ri-

Rendimenti polizze Capitello* presa del settore vita (+3%, cor-
rispondente a 3,1 miliardi di euro 
rispetto al 2017) e dal recupero 
del settore danni, che era peral-
tro già iniziato nel 2017, con un 
incremento del 2,6%. 

Per saperne di più sulle forme di 
accantonamento del risparmio 
dedicate agli associati e ai loro 
familiari contatta:

ASSIDIR
numero verde: 
800401345

email: info@assidir.it
www.assidir.it

Polizze Capitello Nuova capitello

Date apertura polizze
Fino al 

31/12/2017
Dal 15/9/2018

Rendimento attribuito 2,91% 2,77%

* Attribuiti al contratto - ritenuta d’imposta applicata sulla plusvalenza al momento del 
riscatto/liquidazione
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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:

SCUOLA DI MANAGEMENT

    Strategia e organizzazione

Agile project management
Scopri i vantaggi della metodologia Agile  
per la gestione dei progetti

Roma 26 giugno Milano 8 ottobre

Organizzazioni più veloci e flessibili  
Nuovi approcci per l’agilità delle aziende

Milano 3 luglio Roma 11 luglio

Entrepreneurial profiles
Per chi vuole migliorare il proprio profilo 
professionale e dei propri collaboratori

Milano 9 ottobre Roma 16 ottobre
  

Leadership e people management

Il pensiero prospettico e strategico
L’approccio “antifragile” per affrontare l’inatteso 

Roma 2 luglio Milano 24 settembre

Condurre con il cuore:  
verso una leadership inclusiva

Creare ambienti di lavoro emotivamente sicuri

Udine 4 luglio Bologna 25 settembre
 

Leading by partnership
L’equilibrio dinamico nella relazione

Milano 25 giugno Genova 10 luglio

NEW!

NEW!

Branding con Linkedin
Sviluppare business con Linkedin  

Salerno 21 giugno Roma 12 luglio

Tattiche negoziali e contromosse
Come arricchire le proprie capacità negoziali

Firenze 3 luglio Milano 9 luglio
Roma 24 luglio - -

La Lean per le vendite
Come rendere più efficiente e produttiva l’attività 
della rete vendita

Milano 25 giugno Roma 9 luglio
Bologna 11 luglio - -

    Marketing e vendite

Nuovo welfare aziendale e fringe benefits
Una panoramica sulle novità fiscali introdotte  
ai fini della determinazione del reddito  
di lavoro dipendente 

Milano 26 settembre Roma 7 ottobre

Right costs for right decisions
Migliorare strategicamente la redditività  
della propria impresa

Milano 25 settembre - -
 
Crisi d’impresa: misure di allerta  
e procedure di gestione 
L’impatto della nuova normativa sulle imprese  
in bonis

Roma 8 luglio Milano 10 luglio

Amministrazione Tax&Finance
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Un nuovo ciclo di incontri 
Artsfor_, con Valeria Can-
toni e Paolo Antonini, de-

dicato a un approccio alla leader-
ship, più inclusivo e autorevole, 
che utilizza il concetto di semplici-
tà come strumento manageriale 
chiave nella capacità di affronta-
re la complessità.
Capiremo qual è il vero significa-
to della semplicità, a cosa serve, 
quando e come usarla e come 
metterla al servizio di sé, del 
gruppo di lavoro e degli obiettivi 
dell’organizzazione. L’obiettivo 
è aiutare i manager a diventare 
efficaci designer di dialoghi, con-
versazioni e comunicazione, a 
partire dallo sviluppare capacità 
di costruire significati condivisi e 
assumere la responsabilità di sa-
per togliere il superfluo per arric-
chire.
Ogni incontro si costruisce con 
una struttura a “imbuto” che a 
partire da momenti ispirativi arri-
va a definire check-list comporta-
mentali sul tema della semplifica-
zione.
Nel primo appuntamento del per-
corso, Il manager traduttore, 
si farà chiarezza sul vero significa-
to e funzione della semplicità in 
contesti complessi, cercando di 
scardinare alcuni luoghi comuni 
sul semplificare e tratteggiando un 
modello di manager come tradut-
tore di complessità, capace di in-
terpretare i segnali forti e deboli 
della complessità e renderli acces-
sibili al suo team e al mercato, 
adattandoli alla cultura aziendale.

I temi affrontati vanno dall’econo-
mia dell’attenzione alla responsa-
bilità delle scelte nel processo di 
riduzione e sottrazione, fino alle 
capacità di grandi leader della 
storia di connettersi al futuro 
emergente e alla questione del 
tempo come risorsa più preziosa 
dell’economia organizzativa.
Nel secondo workshop, Il mana-
ger sintetico, si approfondisce 
il tema della semplicità declinata 
sull’arte del dialogo, ossia l’arte 
di intessere e facilitare conversa-
zioni di qualità.
Questo genere di conversazioni 
produce sempre innovazione per-
ché i diversi punti di vista vengono 
accolti e danno vita a idee che 
sono ben di più della somma del-
le idee delle singole persone e 
allo stesso tempo riescono a inclu-
derle tutte.
Nell’ottica della leadership inclu-
siva, i manager sono chiamati 
sempre più a divenire facilitatori 
di conversazioni di qualità, filtran-
do la complessità delle emozioni 
che ne sortiscono per poter com-
prendere bene gli altri.
Quando il linguaggio tecnico non 
può esaurire il senso della comu-
nicazione, dato da emozioni, pre-
giudizi e giudizi, sapere dialoga-
re, conoscere il valore della pau-
sa, dei silenzi e leggere i silenzi 
degli altri diviene una capacità 
fondamentale di un nuovo model-
lo di leader capace di essere ter-
reno fertile più che aratro.
Ultimo appuntamento del percor-
so è dedicato al Manager de-

signer. Non tutto è semplificabi-
le, la complessità spesso va gesti-
ta in modo progettuale, senza 
temerla. Così il manager deve 
trasformarsi in designer. Il mana-
ger designer è chiamato ad af-
frontare la complessità in modo 
progettuale come processo, tra-
sformando domande complesse 
(del mercato, dell’organizzazio-
ne, del team) in risposte semplici 
ed efficaci. 
Questo tipo di capacità comporta 
la consapevolezza che semplifi-
care è un lavoro, che implica mol-
ta competenza e capacità proget-
tuali. Più si è capaci di rendere 
semplice e immediato un concet-
to, un prodotto o un servizio che 
risponde a domande complesse, 
maggiori competenze e cono-
scenze sono richieste.

PER INFO E ISCRIZIONI:
luisa.panariello@cfmt.it
tel. 02 5406311

Gli appuntamenti del percorso

 Il manager traduttore
 Come rendere la complessità accessibile al team
 MILANO – 15 ottobre – orario 9-13
 http://www.cfmt.it/formazione/corso/il-manager-traduttore

 Il manager sintetico
 L’arte suprema del dialogo
 MILANO – 19 novembre – orario 9-13
 http://www.cfmt.it/formazione/corso/il-manager-sintetico

 Il manager designer
 Progettare semplicità 
 MILANO – 10 dicembre – orario 9-13
 http://www.cfmt.it/formazione/corso/il-manager-sintetico

KEEP IT 
SIMPLE 
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