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START: LA FORMAZIONE  LA FORMAZIONE  
PERSONALIZZATA PERSONALIZZATA PER IL TUO DOMANI

V uoi costruire un percorso di 
apprendimento disegnato 
sulle tue esigenze? A seguito 

di un progetto di ricerca condotto da 
Cfmt, Liuc Business School e London 
Business School nasce Start, un que-
stionario di autovalutazione che sup-
porta i manager nell’identificare le 
competenze chiave del futuro. 
La ricerca ha identificato un elenco dei 
comportamenti che permettono ai 
manager del terziario di gestire in mo-
do efficace il presente e di creare il 
futuro. Tali comportamenti nascono 
da un’analisi approfondita dei princi-
pali studi e ricerche sul tema a livello 
internazionale, integrati con interviste 
individuali a manager del settore ter-
ziario, con ruoli diversi e appartenenti 
ad aziende di diversa dimensione. 
Lo strumento, completamente web-
based, rappresenta un ulteriore pas-
so in avanti verso la totale personaliz-
zazione del proprio percorso di for-
mazione: conoscere le competenze 
del futuro, auto-valutarsi sull’impor-
tanza e sul possesso delle stesse, 
consente di formulare un quadro 
chiaro ed esaustivo sulle proprie aree 
di forza e sulle skill che necessitano di 

ulteriori approfondimenti o aggiorna-
mento. A seguito della compilazione 
del questionario, che richiede un 
massimo di 10 minuti, ogni utente ri-
ceverà un report customizzato e sud-
diviso in 4 macro-aree di competenza 
(Contesto esterno, Contesto interno, 
People e Se stessi): dall’analisi e 
dall’aggregazione dei dati emerge-
ranno spunti e linee guida utili per la 
costruzione di un proprio piano di svi-
luppo cucito sulle esigenze di ogni 
singolo manager. Verranno suggerite 
iniziative formative e informative pro-
poste da Cfmt, ma non solo: un’ampia 
panoramica di strumenti di lateral le-
arning (articoli, video, pubblicazioni, 
libri e ricerche) completeranno il ricco 
scenario di proposte a supporto del 
proprio percorso di upskilling. 
Il report, che ogni associato riceve, 
può essere analizzato insieme a una 
persona dedicata del team Cfmt, per 
ricevere linee guida, indicazioni e ap-

profondimenti sulle attività proposte.
Start nasce dalla consapevolezza che, 
in un mondo sempre più incerto e 
ambiguo, non si possa prescindere 
dall’apprendimento continuo: in 
un’aula, leggendo un articolo, parteci-
pando a un webinar o ascoltando un 
podcast, la necessità di essere sem-
pre aggiornati e farsi anticipatori del 
cambiamento non è più un’ipotesi 
lontana, ma un’esigenza quanto mai 
presente e imprescindibile. 
Un nuovo strumento che permetterà 
ai dirigenti associati, non solo di 
orientarsi nella vasta offerta formati-
va di Cfmt, completamente ridise-
gnata intorno a 4 competenze tra-
sversali (Team empowerment, Orga-
nizational performance, Personal im-
provement e Business development), 
ma anche di costruire un percorso di 
apprendimento personalizzato sulle 
necessità della persona prima ancora 
del professionista.
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