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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

Futurability tour
Nuovi trend per le imprese e i manager

Roma 1 ottobre Torino 22 ottobre
Genova 28 novembre Bologna 21 novembre
Firenze 10 dicembre - -

Mutatis Mutandis
Intimi cambiamenti organizzativi

Milano 13 novembre Roma 16 dicembre

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

Udine 18 settembre Roma 1 ottobre
Bologna 16 ottobre - -

Leadership e people management

Gli ossimori manageriali: eustress o distress?
Imperfezioni manageriali

Torino 7 ottobre - -

Leadership negoziale
Essere leader di se stessi per influenzare gli altri

Milano 23 ottobre Roma 28 novembre
Udine 10 dicembre - -

 
Leadershop
Da capo a leader, cronaca di un’avventura possibile

Padova 23 ottobre Matera 29 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 novembre Firenze 29 novembre

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

Roma 11 ottobre Cosenza 5 novembre
Milano 19 novembre Firenze 11 dicembre

Il marketing è morto
Visione cross mediale degli strumenti  
di comunicazione e tecniche di “martech”  
nel nuovo mercato digitale

Roma 3 ottobre - -
Milano 23 ottobre o 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

La responsabilità degli amministratori
Evoluzione dei profili di rischio alla luce del primo 
impatto del codice della crisi d’impresa

Milano 16 ottobre Roma 30 ottobre
 
Modelli finanziari in Excel  
 Simulazioni di scenario a supporto delle decisioni

Milano 28 novembre - -

Amministrazione Tax&Finance


