
CF
M

T

8080 LUGLIO/AGOSTO 2019

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

Mutatis Mutandis
Intimi cambiamenti organizzativi

Napoli 13 settembre Bari 20 settembre
Roma 5 novembre Milano 13 novembre

Megatrend e il loro impatto sui business  
Le tecniche dell’anticipazione

Udine 18 settembre Bologna 16 ottobre

People Mannaggiament
Ritornare a lavorare con le persone

Milano 7 ottobre Roma 9 ottobre

Leadership e people management

Level Up - Talk like Ted
Approfondimento in scena

Torino 26 settembre Roma 22 ottobre
Milano 5 dicembre - -

Career swot analysis
Qual è il tuo valore professionale sul mercato?

Roma 26 settembre Milano 8 ottobre
 
High performing team
Aumentare la “resilienza” nei gruppi ad alte 
prestazioni

Bologna 1 ottobre Milano 27 novembre 

Kpi: misurare e controllare le prestazioni  
delle vendite
Costruire in modo pragmatico e semplice un set  
di indicatori specifici per il proprio settore

Milano 19 settembre o 20 novembre
Firenze 29 novembre - -

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 18 settembre Firenze 25 ottobre
Milano 27 novembre Roma 6 dicembre

Marketing digitale
Capire, pianificare e guidare l’implementazione  
di strategie digitali in azienda

Milano 24 settembre o 19 novembre
Roma 11 ottobre Cosenza 5 novembre
Firenze 11 dicembre - -

    Marketing e vendite

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 - -
 
Moving E4M2 
Lo sviluppo della simulazione strategica e gestionale

Milano 28 novembre Roma 12 dicembre

Amministrazione Tax&Finance


