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Marco Lignini
medico chirurgo, direttore scientifico sanitario del Fasdac

FASDAC

Cosa sono, come funzionano, a cosa servono? 
Facciamo il punto 

TAMPONI E TEST 
SIEROLOGICI 
PER IL CORONAVIRUS

Prima di illustrare i diversi 
test diagnostici per il Co-
vid-19, è opportuno chiari-

re che quando ci si sottopone  a 
un esame gli intenti possono 
essere diversi.

In pratica occorre comprendere 
quale tipo di test effettuare, qua-
li sono i soggetti a cui va sommi-
nistrato, la tempistica di esecu-
zione e ripetizione e il motivo 
per cui ci si sottopone a un test.
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In generale, come è noto, esi-
stono fondamentalmente due 
diversi tipi di test diagnostici: 
quello diretto, che svela o me-
no la presenza del v irus 
nell’organismo (in buona so-
stanza ci fa sapere se la perso-
na è infetta), e quello indiretto, 
che rivela se il paziente è ve-
nuto in contatto con il virus.

TEST DIRETTO

Il tampone nasofaringeo
Con il termine “tampone” si in-
tende il test molecolare effet-
tuato per identificare il corona-
virus nelle secrezioni nasofarin-
gee.
Con questo primo tipo di test è 
possibile fare la diagnosi di 
un’infezione in atto. Il test del 
Covid-19 viene effettuato su 
pazienti che già presentano i 
sintomi classici della malattia 
(febbre, stanchezza, tosse sec-
ca, difficoltà respiratorie ecc.) 
e nei soggetti che hanno avuto 
contatti con pazienti positivi 
nelle 48 ore precedenti l’inizio 
delle manifestazioni cliniche.
Al riguardo, è importante sot-
tolineare che solo il triage clini-
co (l’anamnesi con le domande 
poste dal personale sanitario e 
l’esame obiettivo), insieme 
all’utilizzo appropriato del test 
molecolare, porta a un’analisi 
più ponderata dei risultati e 
quindi a un percorso diagnosti-
co terapeutico assistenziale ot-
timale per la gestione del pa-
ziente.
Mentre per la conferma della 
positività al virus è ovviamente 
sufficiente un tampone, per la 
conferma definitiva di negativi-

tà sono necessari due test da 
ripetere a distanza di 24 ore 
l’uno dall’altro.
I test possono essere ripetuti 
più di due volte se sono negati-
vi, ma persiste una sintomatolo-
gia clinica sospetta.
Il tampone di solito risulta posi-
tivo già nella fase di incubazio-
ne, 2-3 giorni dal momento 
dell’infezione (“momento ze-
ro”) e quindi ben prima della 
comparsa della sintomatologia 
clinica; il tampone rimane posi-
tivo per tutta la durata della 
sintomatologia e oltre, per di-
versi giorni o settimane.
Un paziente può dirsi guarito 
solo se due tamponi eseguiti a 
distanza di 24 ore l’uno dall’al-

tro sono negativi, se non pre-
senta sintomatologia clinica e 
non prima di 14 giorni dall’ini-
zio dei sintomi.
Il motivo per cui il test viene ri-
petuto sempre una seconda vol-
ta è dovuto al fatto che la sua 
sensibilità è bassa.

Come si esegue
Per l’esecuzione del test il per-
sonale sanitario preleva le se-
crezioni nasofaringee o orofa-
ringee in profondità nel naso e 
nella gola tramite un tampone, 
una specie di cotton fioc più 
grande e lungo. Il tampone, 
contenente eventualmente il 
materiale genetico virale, è in-
viato in laboratorio, dove, at-
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traverso una tecnica codifica-
ta, viene estratto l’Rna del vi-
rus e amplificato mediante una 
metodica detta RT-PCR (Reazio-
ne a catena della polimerasi a 
trascrittasi inversa). 
In commercio esistono già molti 
tipi di kit di diverse aziende 
che si occupano di analisi di 
laboratorio per effettuare que-
sto test molecolare in modo af-
fidabile. 
Il risultato del test molecolare 
è oggi disponibile mediamente 
in 4-6 ore.

TEST INDIRETTO
In questa tipologia di test rien-
trano sia quello quantitativo 
che qualitativo.

Test sierologico 
quantitativo 
È un test di tipo indiretto per-
ché svela nel siero di sangue la 
presenza di anticorpi IgM o 
IgG specif ici contro il virus 
SARS-CoV-2. 
La positività del test dimostra 
che un individuo ha o ha avuto 
in passato un’infezione da co-
ronavirus. 
L’infezione può essere sintoma-
tica (cioè con la manifestazio-
ne di una malattia vera e pro-
pria) o asintomatica.
È possibile anche ricercare un 
altro tipo di anticorpi, le IgA se-
cretorie che si trovano nelle mu-
cose del naso, e compaiono so-
lo dopo pochi giorni dall’infe-

zione, ma questo tipo di analisi 
ancora non è di uso comune. 
Come si è detto, il momento in 
cui il paziente contrae l’infe-
zione da Covid-19 è il momen-
to zero. 
Nella fase di incubazione in 
cui non sono ancora comparsi 
i sintomi, il paziente non ha 
nel sangue anticorpi individua-
bili con test sierologici (perio-
do finestra con anticorpi nega-
tivi ma infezione in atto). 
Dalla seconda settimana com-
paiono sia i sintomi che gli an-
ticorpi di tipo IgM – Indice di 
infezione recente – individua-
bili per circa 2 settimane dal 
test sierologico. Dalla terza 
settimana compaiono anche 
gli anticorpi IgG che possono 
rimanere elevati e individuabili 
per mesi.
In base ai test sierologici è 
possibile classificare lo stadio 
dell’infezione (vedi tabella pa-
gina seguente).
Questi anticorpi sembrerebbe-
ro essere del tipo neutraliz-
zante; l’organismo mantiene 
la memoria dell’infezione con 
le IgG, che possono essere ra-
pidamente aumentate a ogni 
esposizione futura dello stesso 
antigene; per questo motivo le 
IgG sono responsabili della 
protezione a lungo termine 
contro i microrganismi.
Il virus in questione è ancora 
poco conosciuto e questa sie-
roconversione da IgM a IgG 
non sembra seguire lo schema 
standard.
Il tampone invece, come già det-
to, è positivo fin dai primi giorni 
dell’infezione, rimanendo positi-
vo per circa un mese e oltre.
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Metodologia CLIA  
ed ELISA, insieme per 
maggiore affidabilità
In merito all’affidabilità del test 
sierologico, tutto dipende dalla 
sua specificità e dalla sua sensi-
bilità e quindi è fortemente rac-
comandato l’utilizzo del test del 
tipo CLIA (Chemiluminescence 
immuno assay) e/o ELISA  
(Enzyme linked immuno sorbent 
assay), con una specificità mag-
giore del 95% e una sensibilità 
non inferiore al 90%. I tempi di 
refertazione sono mediamente 
di una giornata. L’uso dei due 
test insieme aumenta ancora di 
più la sensibilità e la specificità 
dei due test singoli. 
Si definisce “specificità” di un 
test la capacità di identificare 
correttamente i soggetti sani; si 
definisce “sensibilità” di un test 
la capacità di identificare cor-
rettamente i soggetti malati. Un 
test poco specifico e poco sen-
sibile non è di nessuna utilità.

Test sierologico qualitativo 
rapido (rapid test cassette) 
È un test sempre di tipo indiret-

to, che invece di un prelievo 
venoso necessita solo di una 
piccola quantità di sangue ca-
pillare prelevato dal polpa-
strello, riuscendo a identificare 
in pochi minuti gli anticorpi an-
ti Covid-19 sia di tipo IgM (fa-
se acuta dell’infezione) che di 
tipo IgG (fase più tardiva). 
Questo tipo di test ha una per-
centuale non trascurabile di er-
rore, identificando falsi negati-
vi (il test non trova anticorpi 
ma il paziente è infetto) e falsi 
positivi (il test trova anticorpi 
ma il paziente non è o non è 
stato infetto).

USO DEI TEST 
SIEROLOGICI
Il principale uso dei test siero-
logici è quello di ricerca e valu-
tazione epidemiologica della 
circolazione virale (diffusione 
della percentuale dell’infezione 
da virus nella popolazione).
Da alcuni giorni è iniziata 
un’indagine dell’Istat sulla sie-
roprevalenza per le strategie 
di prevenzione e contenimento 
da adottare in futuro, con il 

coinvolgimento di un vasto 
campione di 150mila persone 
su cui saranno eseguiti i test 
sierologici, in 2mila Comuni di 
tutta Italia. 
I test sierologici possono inoltre 
individuare pazienti asintomati-
ci in gruppi di individui con fo-
colai di contagio e infine aiuta-
no a fare diagnosi di infezione 
nei casi di persone con test mo-
lecolare incerto.

CONCLUSIONI
In ultima analisi, come afferma-
to dal Ministero della Salute 
(circolare del 9 maggio 2020), 
i test sierologici non possono 
allo stato attuale dell’evoluzio-
ne tecnologica, sostituire il test 
molecolare basato sull’identifi-
cazione di Rna virale dai tam-
poni nasofaringei ai fini dia-
gnostici.
La stessa circolare ribadisce 
l’importanza che i test sierolo-
gici assumono ai fini epidemio-
logici per disporre di dati utili 
per le decisioni di politica sani-
taria, anche con riflessi di tipo 
socioeconomico.

IGM IGG STADIO DELL’INFEZIONE NOTE

– –
Non infetto

Prima settimana di infezione Periodo finestra

+ – Infezione in atto Conferma tampone

+ + Infezione in atto in fase più avanzata Conferma tampone

– + Infezione passata/Fase di guarigione Conferma con 2 tamponi negativi a distanza  
di 24 ore

RISCONTRO DEGLI ANTICORPI IGM E IGG NEI TEST SIEROLOGICI
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BORSE DI STUDIO,  
NOVITÀ E SCADENZE

Ogni anno il Fondo Mario 
Negri indice concorsi per 
l’assegnazione di borse 

di studio riservate ai figli di dirigen-
ti iscritti che si sono distinti negli 
studi. I dirigenti devono risultare in 
attività presso aziende tenute alla 
contribuzione al Fondo o in prose-
cuzione volontaria o, ancora, fuori 
da queste aziende in data prece-
dente a non oltre 12 mesi rispetto 
a quella di emanazione del bando 
di concorso, e comunque risultanti 
iscritti alla data di emanazione del 
bando. Oppure, ancora, cessati 
dal servizio anche oltre il termine 
di 12 mesi e comunque ancora 
iscritti al Fondo con un’anzianità 
contributiva di almeno 15 anni e 
che siano inoltre già pensionati 
nell’assicurazione generale obbli-
gatoria, o iscritti al Fondo successi-
vamente alla data di emanazione 
del bando ed entro il termine di 
presentazione delle domande o 
che godano delle prestazioni pen-
sionistiche sotto forma di rendita 
(art. 18 dello Statuto, pensione di 
vecchiaia o pensione di invalidità 
e Rita). Sono ammesse le doman-
de di iscrizione anche da parte di 
orfani di dirigenti che siano stati 
iscritti al Fondo. Le votazioni per 

l’ammissione sono previste in misu-
ra differenziata per tenere conto 
della particolare situazione di alcu-
ne tipologie di concorrenti (orfani 
di dirigenti o diversamente abili). 

Modalità di invio  
della documentazione
Ricordiamo che la documentazio-
ne richiesta per la partecipazione 
ai bandi dovrà essere trasmessa 
esclusivamente online mediante 
l’utilizzo della voce di menù “Do-
manda borse di studio” disponibi-
le all’interno dell’area riservata 
del sito www.fondonegri.it.

Criteri di solidarietà
Inoltre, applicando un principio 
solidaristico esteso a tutti i concor-

renti con i requisiti richiesti, il Fon-
do ridurrà l’importo indicato in 
ciascun bando per consentire così 
l’assegnazione a tutti i concorren-
ti, senza limitazioni. Analogamen-
te potrà essere aumentato nell’i-
potesi contraria.

Novità
Causa emergenza Covid-19, il 
consiglio di amministrazione del 
Fondo ha ritenuto opportuno po-
sticipare al 15 ottobre 2020 il ter-
mine per la presentazione delle 
domande. 
Riguardo invece al bando emana-
to a suo tempo per il concorso 
borse di studio per studenti univer-
sitari per l’anno accademico 
2018/2019, il Fondo ha inoltre 
deciso di considerare utili come 
sostenuti nella sessione invernale 
gli esami, compreso quello di lau-
rea, svolti per l’anno accademico 
2018/2019 entro il 31 luglio 2020. 
Le Associazioni territoriali di Ma-
nageritalia potranno fornire 
ogni assistenza per l’invio tele-
matico della domanda di parte-
cipazione.

BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2019/2020

BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

Scadenza

Perio Michiara - ultimo anno di scuola media inferiore 15 ottobre 2020

Mario Negri - per scuola media di secondo grado 15 ottobre 2020

Mario Negri - per i corsi universitari o equivalenti 30 settembre 2021

Scadenza

Mario Negri - per i premi di laurea (corsi universitari o equivalenti per diplomi 
di laurea magistrale o ciclo unico 15 ottobre 2020

Mario Negri - corsi universitari o equivalenti 15 ottobre 2020

Disponibili i bandi di concorso 2020 per le borse
di studio “Mario Negri” e “Perio Michiara” 
riservate ai figli di dirigenti iscritti al Fondo. 
Causa Covid-19, posticipato al 15 ottobre 
il termine per la presentazione delle domande

Scarica i bandi:
	 	

	 http://bit.ly/BorseStudioNegri2020
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I l brand Europ Assistance è noto 
in tutto il mondo. In particolare,  
per gli iscritti a Manageritalia, 

può essere definito come un com-
pagno che ci sta sempre vicino, 
soprattutto quando ci si trova in 
viaggio con la famiglia.
Da molti anni siamo abituati a 
trovare sul retro della card Ma-
nageritalia il logo rosso e blu di 
Europ Assistance e i numeri ver-
de e rosso per le chiamate dall’I-
talia e dall’estero, che associa-

mo a una risposta immediata e 
puntuale in caso di necessità di 
assistenza 24 ore su 24, 7 gior-
ni su 7. 
Dal mese scorso, però, Manage-
ritalia e Assidir hanno voluto 
mettere a disposizione MyClinic. 
Un ulteriore, importante, servi-
zio fornito sempre da Europ As-
sistance, normalmente a paga-
mento, oggi offerto senza ag-
gravi di costi per gli associati.
MyClinic è un vero e proprio ser-

vizio digitale che ci permette di 
valutare il nostro stato di salute, 
in autonomia o con l’assistenza di 
un medico generico o specialista, 
creare e archiviare una vera e 
propria cartella clinica persona-
le, attivare la centrale operativa 
h24 di Europ Assistance.

Una risposta veloce  
alle nostre esigenze
Per prima cosa, con MyClinic 
possiamo trasformare il nostro 
smartphone nella porta di acces-
so a un vero e proprio ambula-
torio medico a nostra disposizio-
ne: accedendo alla nostra area 
personale di MyClinic potremo 
archiviare in modo semplice tutti 
i dati sulla nostra salute pregres-
sa e attuale, allegare gli esiti di 
esami e referti, inserire le misu-
razioni dei nostri parametri 
(pressione, glicemia, frequenza 
cardiaca, peso, temperatura…), 
tenerne traccia storica e inserire 
i farmaci assunti.
Per tutti noi sarà possibile creare 
quindi una vera e propria “car-
tella salute” nella quale carica-
re, consultare e scaricare con 
sicurezza, in qualunque momen-
to, tutti i nostri dati. Dati che 
possono inoltre essere condivisi 
e messi a disposizione del medi-
co durante un consulto.
Trattandosi di dati sensibili di ca-

CON MYCLINIC UN MEDICO 
A PORTATA DI CLICK 
A cosa serve e come utilizzare il nuovo servizio di assistenza
sanitaria per tutta la famiglia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
su smartphone offerto da Manageritalia e Assidir
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rattere personale, una delle cose 
più importanti per gli utenti è la 
loro sicurezza e integrità e in 
questo MyClinic ci offre le più 
ampie garanzie: è infatti svilup-
pata su tecnologia Microsoft 
Azure, i cui servizi cloud compu-
ting rispettano i più avanzati 
standard di sicurezza.

Come utilizzare MyClinic  
in caso di malessere
Accedendo alla propria area 
personale è possibile, in totale 
autonomia, usufruire di un pro-
gramma di autovalutazione che 
aiuterà a comprendere i nostri 
sintomi e indicherà le probabili 
cause e i possibili comportamen-
ti da tenere. Tutto ciò grazie alla 
presenza di un algoritmo medico 
certificato che si basa su un siste-
ma esperto di medicina algorit-
mica (MEDVIR® inside) ricono-
sciuto come dispositivo medico 
di Classe I e, come tale, regola-
mentato dal marchio CE per i 
dispositivi medici.
È questo un caso in cui la tecno-
logia della medicina a distanza, 
grazie a un algoritmo certificato 
sviluppato su oltre mille diagno-
stiche di pronto soccorso e medi-
cina generale, consente di ren-
dere semplice, affidabile e sicu-
ra un’attività solo qualche anno 
fa impensabile come l’autovalu-
tazione dei sintomi. 
Qualora a seguito dei risultati 
dell’autovalutazione dei sintomi 
si ritenga necessario approfondi-
re il proprio stato di salute, sem-
pre nella propria area personale 
è possibile richiedere un “consul-
to medico generico” ai medici 
della struttura organizzativa at-
traverso chiamata vocale o  

videochiamata. Oppure un ap-
profondimento con uno speciali-
sta, richiedendo un “consulto 
con un pediatra, un ortopedico, 
un ginecologo, un cardiologo, 
un geriatra, un neurologo, uno 
psicologo e un nutrizionista” at-
traverso una chiamata vocale o 
una richiesta scritta inviata attra-
verso MyClinic.
Dall’altra parte del filo, come si 
suol dire anche se in questo caso 
non ci sono fili telefonici ma 
smartphone e collegamenti vi-
deo, è a nostra disposizione una 
nutrita struttura di esperti di cui 
fanno parte medici e specialisti, 
di cui 20 presenti nella suddetta 
centrale operativa, e personale 
altamente specializzato e ag-
giornato che coordina la relazio-
ne cliente/medico.
È inoltre presente un servizio di 
“Pill reminder” che consente di 
impostare in modo autonomo dei 
promemoria per i farmaci da as-
sumere.

Passaporto sanitario  
in 10 lingue
MyClinic è utilizzabile in tutto il 
mondo, anche lontano da casa. 
Per questo è molto utile avere 
sempre a disposizione la cartella 
salute dove archiviare e monito-
rare i parametri sanitari e il pas-
saporto sanitario, con tutti i pro-
pri dati medici, tradotto in modo 
automatico in dieci lingue, per 
poter essere condiviso con i me-
dici, ovunque ci si trovi.
A questo punto non ci resta che 
“provare per credere”!

Usufruire dei servizi MyClinic, navigan-
do nella piattaforma dedicata, è molto 
semplice.

Primo accesso
Al primo accesso sarà necessario provve-
dere all’attivazione del servizio creando 
il nostro profilo personale all’interno del 
portale.
Per farlo, si deve entrare nella piattafor-
ma MyClinic dedicata agli associati Ma-
nageritalia attraverso il seguente link: 
https://bit.ly/Manageritalia-MyClinic
Il sistema MyClinic richiede quindi di di-
gitare il “codice di attivazione” costituito 
dal codice personale presente sulla no-

stra card Manageritalia (MIT0000…) e 
proseguire completando la registrazione 
con i necessari dati anagrafici.
A fine compilazione, dopo la conferma 
dell’avvenuta attivazione, riceveremo una 
email con i dati (username e password) 
per accedere ai servizi e verremo dirotta-
ti sulla home page della piattaforma.

Accessi successivi
Una volta registrati, in qualsiasi momento 
desideriamo usufruire dei servizi è suffi-
ciente accedere alla home page del sito 
MyClinic e, dopo essere entrati nell’area 
clienti, inserire le proprie email e pas-
sword nei campi dedicati.

COME ATTIVARE MYCLINIC E FRUIRE DEI SERVIZI

Prodotti della Compagnia Europ Assistance Italia SpA. Messaggio pubblicitario con fina-
lità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo 
disponibile sul sito www.assidir.it e su www.europassistance.it Il prodotto è emesso da 
Europ Assistance Italia SpA Società costituita nel 1968, capitale sociale € 12.000.000,00 
i.v., sede sociale in Milano, Piazza Trento 8. Impresa iscritta alla Sezione I dell’Albo 
delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Impresa autorizzata 
all’esercizio delle assicurazioni con decreto del ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/1993 (G.U. dell’1/7/1993, n. 152), codice fiscale, 
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 80039790151, P.Iva 
00776030157, tel. 02.58.38.41, indirizzo posta elettronica certificata (Pec) EuropAssi-
stanceItaliaSpA@pec.europassistance.it. Società soggetta alla direzione e al coordina-
mento di Assicurazioni Generali SpA. Società appartenente al Gruppo Generali SpA, 
iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.

https://manageritalia.myclinic.europassistance.it/#/landing?bpcoderedeem=activate
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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:
www.cfmt.it

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
Talk like TED
Raccontare per ispirare 

 ONLINE 14 luglio

Ritorno alla Mindfulness 
Appuntamenti di sostegno alla pratica  
della consapevolezza

 ONLINE primo appuntamento 15 luglio

Online Elevator Pitch
Saper prendere la parola e comunicare 
“straight to the point”

 ONLINE 20 luglio

Come on! Alla ricerca del come ci si adatta  
al nuovo futuro
Incontri virtuali per manager reali

  ONLINE 9 luglio

Cruscotti Excel e formule per il controllo  
di gestione
Esercitazioni e applicazioni pratiche

  ONLINE 16 luglio  

Modelli Excel per analizzare il PFN e la gestione 
finanziaria
Esercitazioni e applicazioni pratiche

  ONLINE 20 luglio 

Organizational Performance 

Team Empowerment 
Leading & Motivating People 
I nuovi modelli evolutivi nell’ambito della gestione 
dei collaboratori

  ONLINE 9 e 16 luglio  

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

  ONLINE 9 luglio

Non esiste un unico modo di essere leader
L’efficacia della leadership all’interno della squadra 

  ONLINE 15 luglio

Analisi e misurazione dei risultati
L’importanza e le potenzialità della misurazione 
delle attività social media

 ONLINE 13 luglio

Influencer marketing 
Influencer marketing come strumento  
di comunicazione aziendale 

 ONLINE 6 luglio  

DAI Talk
La cross-emergenza

 ONLINE 21 luglio 

Business Development
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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.

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO
Per accedere al servizio, effettuare la 
login su http://www.cfmt.it/start

In caso di problemi scrivere a survey@cfmt.it
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