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I Learning path sono dei percorsi che permettono di personalizzare il 
proprio apprendimento mixando sia le modalità formative sia gli 
argomenti. Il Learning path Longevità manageriale propone un mix 

di risorse formative che mirano a sviluppare le competenze di consa-
pevolezza, self management e automotivazione necessarie per garan-
tire la longevità del proprio profilo professionale. Un percorso per 
mantenere alta l’employability evitando il rischio di burnout manage-
riale, grazie a un’attenta gestione del work-life balance e del benesse-
re fisico, cognitivo ed emozionale. 

destrezza e soprattutto soddisfa-
zione nel proprio personale per-
corso. Per mantenere e non cede-
re ad altri il controllo sulla propria 
carriera. Per seguire questo per-
corso non è obbligatorio parteci-
pare a tutte le attività che ne fan-
no parte.

Gli appuntamenti:
n I segreti della longevità  

manageriale   
Cfmt Roma, 26 marzo

n Longevità, energia e piacere 
Cfmt Roma, 12 maggio

n Longevità e brain fitness 
Cfmt Roma, 10 giugno

CEO’s Career Advice
Il corso è rivolto a chiunque (gio-
vane all’inizio della carriera o 
senior manager con molti anni di 
esperienza) voglia reimpostare in 
modo strategico la propria carrie-
ra e garantirsi ragionevolmente 

un successo duraturo e consape-
vole da qui alla presumibile pen-
sione.
Il seminario ha anche l’obiettivo 
di sfatare alcuni miti relativi agli 
head hunter e alle tradizionali 
aspettative che molti manager 
hanno verso questa categoria di 
professionisti: come contattarli, 
come affrontare un’intervista di 
lavoro, come costruire con loro un 
rapporto paritario di networking. 
Ma ha anche l’obiettivo di mettere 
a fuoco i principali errori che un 
manager fa nei primi mesi nella 
nuova azienda.

Gli appuntamenti: 
n Cfmt Roma, 4 marzo 
n Cfmt Milano, 28 maggio

I LEARNING PATH CFMT:   
LONGEVITÀ MANAGERIALE 

PER INFORMAZIONI  
E ISCRIZIONI

Brain & Career Longevity
Valentina Chiaramonte   

valentina.chiaramonte@cfmt.it - tel. 06 5043053
http://www.cfmt.it/formazione/percorso/brain-career-longevity

CEO’s Career Advice
Valentina Chiaramonte   

valentina.chiaramonte@cfmt.it - tel. 06 5043053
Serena Buzzi    

serena.buzzi@cfmt.it - tel. 02 5406311
http://www.cfmt.it/formazione/corso/ceos-career-advice

Le prossime attività  
in programma
 
Brain & Career Longevity
La longevità manageriale sembra 
risultare da un mix quasi magico 
di successo, tenacia, competen-
za, simpatia, talento diplomatico 
e… fortuna (nelle fasi di svolta, 
trovarsi come per incanto al posto 
giusto nel momento giusto). Ma 
nulla avviene per caso e chi ha 
saputo muoversi con destrezza ne 
ha certamente tutti i meriti, quelli 
legati alla gestione di sé racchiu-
dono il segreto che fa la differen-
za. Il percorso costituisce una 
guida teorico-pratica di self mana-
gement: un vademecum sugli ele-
menti essenziali che determinano 
la longevità manageriale e un 
protocollo di esercizi di Neuro-
Training basato sulle più recenti 
conoscenze neuro-scientifiche per 
allenarsi a procedere spediti, con 


