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PER INFORMAZIONI:
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In un periodo di così grandi 
trasformazioni, Cfmt  propone una nuova 
offerta, totalmente personalizzabile, 
costruita intorno a 4 competenze 
trasversali, che punta a supportare 
la persona e la costruzione 
del suo percorso di apprendimento

CORSI DI FORMAZIONE

Personal Improvement
Public speaking in a virtual meetup
Come cambia l’arte del parlare in pubblico negli 
incontri virtuali 

 ONLINE 17 giugno

Mentalità di trasformazione 
Come cambiare la mentalità in azienda

 ONLINE 23 giugno

Yoga coaching: il potere della comunicazione
Esercizi e quick tips per allenarsi ad accedere alle 
proprie risorse e potenzialità

 ONLINE 8 luglio

Servizi intercompany e presidio dell’area  
di rischio fiscale
Analisi di una tra le principali aree di rischio fiscale 
per le imprese multinazionali

  ONLINE 24 giugno

Lettura e analisi delle voci del conto economico
Acquisire la capacità di valutare la gestione 
aziendale nel suo complesso

  ONLINE 25 giugno

Licenziamenti illegittimi
I rischi per le aziende a seguito delle recenti 
riforme e interventi giurisprudenziali

  ONLINE 7 luglio 

Organizational Performance 

Team Empowerment 
Trovare talenti con LinkedIn 
Come trovare i migliori candidati con LinkedIn

  ONLINE 25 giugno  

Supereroe della delega
Impariamo a delegare? 

  ONLINE 2 luglio

Chi era Pigmalione? Ruolo e obiettivi di un coach 
Incrementare la fiducia nei nostri collaboratori  
e ottenere risultati eccellenti 

  ONLINE 9 luglio

B2B Social strategy
Fare business networking attraverso i social 

 ONLINE 10 giugno

LinkedIn marketing 
Dal marketing alla brand awareness all’employer 
branding con LinkedIn 

 ONLINE 19 e 26 giugno 

La valutazione economico-finanziaria  
del business plan
Come impostare un business plan e come valutarne 
la qualità economica

 ONLINE 26 giugno e 3 luglio 

Business Development

Il Cfmt – che già prevede la prosecuzione volontaria (con 
un impegno per un minimo di 3 anni) per chi contestual-
mente lo fa anche ad almeno un altro fondo del contratto 
dirigenti del terziario – a fronte dell’emergenza coronavi-
rus ha esteso la possibilità di aderire alla prosecuzione 
alla formazione a tutti i dirigenti attualmente volontari ad 
altri Fondi che non siano già iscritti anche al Cfmt, e quin-
di sarebbero per regolamento esclusi, impegnandosi solo 
per un minimo di 1 anno, rispetto ai 3 previsti.


