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che permetta una 
forte personaliz-
zazione sia nei te-
mi affrontati sia 
nelle modalità di 

fruizione. In questo modo facili-
tiamo un processo di apprendi-
mento continuo a discapito della 
formazione discontinua e occa-
sionale. 
Il nostro intento è quello di crea-
re consapevolezza nel percorso 
di crescita, per questo abbiamo 
creato i Learning Path, che 
estendono nel tempo e nello 
spazio il processo di apprendi-
mento: l’aula diventa solo uno 
dei momenti di questo processo.

Webinar, video  
e podcast
Abbiamo implementato e arric-
chito l’offerta formativa dei we-
binar, momenti di distance lear-
ning in cui si ricrea virtualmente 
la dinamica d’aula: il docente 
affronta in diretta un determi-
nato argomento in maniera ver-
ticale, coinvolgendo i parteci-
panti in modo attivo.
I webinar permettono agli asso-
ciati sia di accedere in maniera 
più agevole ai momenti di for-
mazione, sia di avere un con-
fronto con docenti e colleghi 
costante, anche se a distanza.
Cfmt ha lanciato nel 2020 due 
nuove attività formative di mi-

crolearning: i video “Tutto quel-
lo che Google non dice…” e i  
podcast “Ascolta il cambia- 
mento”.
I video sono stati progettati con 
la finalità di rispondere alle cu-
riosità dei nostri associati: 5 mi-
nuti in cui i nostri esperti rispon-
dono a delle domande, metten-
do a fuoco l’argomento e deli-
neandone i confini.
Questo permette al singolo di 
capire se è necessario per lui ap-
profondire o meno la tematica.
I podcast sono uno storytelling 
musicale, dove i momenti in 
musica sono il contrappunto 
sonoro di una storia che è me-
taforicamente interessante: 
parliamo di organizzazione, di 
leadership e di business. 
Un percorso acustico di forma-
zione e suggestioni.

Terziario futuro
Dal 2007 Cfmt è alla guida di 
svariati progetti di ricerca fina-
lizzati a favorire il cambiamento 
e la crescita delle imprese del 
terziario. In collaborazione con 
prestigiose università, consu-
lenti e studiosi, Cfmt edita la 
collana Terziario futuro, che ha 
l’obiettivo di individuare le linee 
di evoluzione e di innovazione 
del terziario. Tre volumi in open 
access sono scaricabili diretta-
mente dal nostro sito. 

Passare dalla logica della 
singola attività formativa 
a quella dell’esperienza di 

apprendimento “blended”, facili-
tando la personalizzazione dei 
percorsi a vantaggio dell’effica-
cia: questi i motivi che hanno 
portato Cfmt a modificare la 
propria offerta formativa.  
Abbiamo creato dei Learning 
Path che permettono ai nostri 
associati di approfondire una de-
terminata tematica, sceglien- 
do la tipologia formativa che più 
si avvicina alle loro esigenze. Per 
farlo abbiamo implementato la 
nostra offerta in digital learning.
Abbiamo optato per un’offerta 

PER INFORMAZIONI  
info@cfmt.it - 02 5406311 e 06 5043053

L’offerta formativa  
di Cfmt si evolve per 
facilitare il processo di 
apprendimento continuo 

La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata 
ai dirigenti associati in regola con il versamento 

dei contributi.
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 http://www.cfmt.it/ebook

FUTURABILITY
L’Italia del futuro raccontata da 100 protagonisti dell’economia
di Giorgio Del Mare, Cosimo Finzi (a cura di)

COME CAMBIA LA FORMAZIONE PER I MANAGER
I risultati dell’osservatorio managerial learning Asfor-Cfmt
di Marco Vergeat, Enzo Rullani

UOMINI 4.0: RITORNO AL FUTURO
Creare valore esplorando la complessità
di Alberto F. De Toni, Enzo Rullani

 https://bit.ly/webinar_cfmt

DAI - DECIDERE A FIANCO DEGLI ALGORITMI  
E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Come evolve la rilevanza delle competenze umane
online – 14 maggio, orario: 13-14:30

MEETING EFFICACI VIRTUALI & NON
Fasi, tipologie, comportamenti funzionali e disfunzionali
online – 21 maggio, orario: 13-15

GLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE  
NEI PROCESSI DI CRISI AZIENDALE
Caratteristiche fondamentali,  problematiche e cautele da 
osservare
online – 10 giugno, orario: 13-14:30

 https://bit.ly/podcast_cfmt

Episodio 1 - RICORDATI DI DISIMPARARE CIÒ CHE HAI IMPARATO 
Lo strano percorso verso l’innovazione
In una delle scene cult de L’impero colpisce ancora, l’episodio V della saga 
di Guerre Stellari, il maestro Yoda pronuncia una frase che tutti ricordiamo. 
Rivolgendosi a uno sconsolato Luke Skywalker gli intima: devi disimparare 
ciò che hai imparato. Da questo spunto parte una riflessione, in musica, per 
comprendere come scendere a patti con le nostre abitudini, come dare 
vita a un processo di innovazione incrementale e sul riconoscere che, mol-
to spesso, l’apprendimento è una questione di sottrazione, piuttosto che 
di accumulo.

Episodio 2  - RIFLESSIONI SULLA CUSTOMER CENTRICITY
Dai lupi della finanza a Johann Sebastian Bach
Un viaggio alla ricerca dell’attenzione del cliente in tre tappe. Dalla musica 
di Johann Sebastian Bach alle penne del Lupo di Wall Street, fino all’incontro 
con una misteriosa venditrice di tè in un mercato di Chengdu. Tre incontri 
per comprendere che cosa voglia dire mettere davvero il cliente al centro.

Episodio 3 - GESTIRE CON SEMPLESSITÀ
Ovvero eliminare l’ovvio e aggiungere il significativo!
Più il mondo diventa complesso, più qualcosa di semplice si nota. Partendo 
da questo assunto, andremo a indagare, facendoci aiutare dalla musica e 
dal design, il concetto di “semplessità”, per comprendere che semplificare 
è il contrario di impoverire e perché, nel mondo di oggi, chi è capace di 
semplificare ha un vantaggio competitivo decisivo.

 https://bit.ly/item_cfmt

IL FUTURO DEL “MIO” LAVORO 
Tutto quello che Google non dice
Abbiamo chiesto ai nostri esperti le risposte ad alcune domande sul tema 
a loro più caro. In questo episodio, l’esperto di carriera Gian Piero Scilio ri-
sponde alle domande più comuni sul futuro del proprio lavoro.

IMPEGNO TOTALE
Come creare la cultura e il coinvolgimento per raggiungere grandi 
risultati
Video tratto dalla lecture con Chester Elton che si è tenuta presso il Cfmt 
Roma.

CHI HA PAURA DI TIKTOK?
When a manager meets a comedian
Una serie di video con il comico Antonio Ornano che intervista i nostri 
esperti. In questo episodio Guido Avigdor di Eggers 2.0 parla del nuovo 
social TikTok e delle sue potenzialità.


