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CORONAVIRUS:
A CHE PUNTO SIAMO
CON IL VACCINO?
Un aggiornamento sui progressi in corso
per contrastare la pandemia
Marco Lignini

medico chirurgo, direttore scientifico sanitario del Fasdac

S

e a livello mondiale si ricercano le strategie più efficaci
per ridurre la trasmissione
del contagio, anche attraverso la
validazione di test di laboratorio
sempre più sensibili e specifici,

quindi affidabili, contemporaneamente la comunità scientifica cerca di predisporre una vaccinazione efficace contro il Covid-19 e di
produrre delle linee guida sulla
migliore terapia medica.
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Cos’è il Covid-19 e
perché è così dannoso

FASDAC

Per comprendere la pericolosità
del virus Sars-CoV-2 bisogna sapere alcune cose. Come primo
concetto il Covid-19 è un coronavirus che al microscopio elettronico appare come una pallina con
tante spine formate da proteine
(da qui il nome che ricorda una
corona). La figura 1 ci aiuta a illustrare meglio le varie fasi
dell’infezione virale. Nella fase
iniziale una di queste proteine
poste sull’involucro esterno del virione (detta proteina S o Spike),
si ancora alle cellule umane in recettori specifici , permettendo
l’ingresso del virus all’interno delle stesse . Inizia così l’infezione con l’RNA del virus , che indirizza la sintesi proteica delle
cellule umane verso la produzione di proteine virali , dalle cellule umane quindi si libera una

miriade di particelle virali  .
L’organismo dell’uomo reagisce
all’infezione virale con una risposta infiammatoria/immunitaria
che a volte è inappropriata, eccessiva e inadeguata.
Il quadro clinico dell’infezione da coronavirus è molto
variabile in rapporto sia alla replicazione virale che
alla reazione infiammatoria dell’ospite. Nel 70%
dei casi la malattia è asintomatica o paucisintomatica
(raffreddore, dolori muscolari, fastidi oculari). I virus infettano in primo luogo le mucose del naso e della gola (da
qui la necessità di eseguire tamponi nasofaringei od orofaringei). L’infezione può arrestarsi
a questo livello oppure, nel
30% dei casi, il virus passa nei
polmoni, nel cuore, nei reni e
nei vasi sanguigni e si ha una

Figura 1. Ciclo replicativo del coronavirus all’interno della cellula ospite.
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Virione del Covid-19 con proteine S per
ancoraggio alle cellule umane.

sindrome respiratoria con febbre e tosse fino ad arrivare,
nei casi più gravi, all’insufficienza respiratoria acuta
con necessità di ricovero
in terapia intensiva e intubazione.

Il vaccino
contro il
coronavirus
Un vaccino contro il coronavirus deve avere come
requisiti la sicurezza e l’efficacia. In generale, nella realizzazione di un vaccino c’è
una fase preclinica e 4 fasi di
sperimentazione clinica. Vista
l’urgenza sanitaria mondiale
dovuta alla pandemia i tempi
possono essere ristretti a 12-18
mesi, in confronto con i 2-5 anni

COSA PREVEDE IL FASDAC
PER IL RIMBORSO DEI VACCINI
Il Fasdac prevede due tipi di rimborso:
1. Vaccini somministrati per via iniettiva: è previsto un contributo di € 80 comprensivo sia della prestazione medica che
del costo del vaccino. È il caso dei vaccini
antinfluenzali e antipneumococcici.
2. Vaccini per via orale: il rimborso è del
70% (viene utilizzato lo stesso criterio di
rimborso dei farmaci di fascia C e gli omeopatici). È il caso dei vaccini utilizzati anche
per potenziare le difese dell’organismo durante patologie acute (es. broncopolmonite, faringite acuta…).

normalmente necessari per la
realizzazione di un vaccino.
Un altro problema da affrontare è quello della sua produzione e distribuzione, che dovrà
essere globale.

COSA PREVEDE IL FASDAC PER IL RIMBORSO
DEI TAMPONI PER IL CORONAVIRUS
Rimborso tamponi effettuati all’estero
Il Fondo rimborsa tutti i tamponi per il coronavirus (test molecolari o antigenici) effettuati all’estero, non solo per chi
rientra dai quattro paesi previsti dall’ordinanza del ministero della Salute del 12 agosto 2020 (Croazia, Grecia,
Malta e Spagna), nel modo seguente:
• tampone classico

€ 68

• tampone antigenico

€ 12,40

Il rimborso decorre dal 12 agosto 2020 (data del documento di spesa). Si richiede il documento di spesa che
deve riportare il tipo di tampone effettuato (questa specifica può essere contenuta in qualunque altro documento,
come ad esempio il referto dell’esame o l’eventuale prescrizione medica).

Rimborso tamponi pre-ricovero in forma indiretta
Il Fondo rimborsa in forma indiretta i tamponi per il coronavirus (test molecolari) finalizzati al ricovero ospedaliero
come segue:
• tampone classico

€ 68

Il rimborso decorre dal 12 agosto 2020 (data del documento di spesa).
Si richiede il documento di spesa e la prescrizione medica completa di diagnosi.
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Figura 2. Se il vaccino produce anticorpi neutralizzanti, il virus non penetra all’interno della cellula.
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Sono oltre 130 i potenziali tipi di
vaccino contro il coronavirus allo studio nella comunità scientifica e sono essenzialmente di tre
tipologie:
1. Vaccino a RNA (è costituito

da RNA – acido ribonucleico
– che nell’organismo produce
una proteina virale verso cui si
vuole dare una risposta immunitaria e quindi l’organismo è
indotto a produrre anticorpi);

2. Vaccino a DNA (è costituito
da DNA – acido desossiribonucleico – che nell’organismo
produce prima un RNA messaggero, quindi una proteina
virale verso cui si vuole dare

RACCOMANDAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULLE
VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE E ANTIPNEUMOCOCCICA
Il ministero della Salute raccomanda di effettuare in ogni caso la vaccinazione antinfluenzale e
la vaccinazione antipneumococcica in vista della prossima stagione invernale 2020/2021. Non si
esclude infatti che ci sia simultaneamente nella popolazione generale una circolazione sia di virus influenzale, sia di pneumococchi, sia di virus Covid-19.
Data la sintomatologia simile tra Covid-19, influenza e polmonite pneumococcica, se un soggetto
ha eseguito le due vaccinazioni la gestione del paziente si semplifica: non c’è bisogno della diagnosi differenziale tra sindromi similinfluenzali (ILI) e Covid-19.
Quindi, in assenza di vaccino contro il coronavirus, se almeno il 75% della popolazione a rischio
sarà vaccinata per l’influenza e la polmonite pneumococcica, si raggiungerà “l’immunità di
gregge o di gruppo” per queste malattie. La vaccinazione contribuirà anche a ridurre le complicanze nei soggetti a rischio e quindi a diminuire gli accessi nei pronto soccorsi ospedalieri.
La vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica dovrebbe essere somministrata già nel mese
di settembre (sono necessari infatti circa 14 giorni per produrre anticorpi neutralizzanti) a persone ad alto rischio di tutte le età.
Al momento attuale in alcune regioni come il Lazio e la Campania c’è l’obbligo per gli ultra
65enni di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica a partire dal 15 settembre (nel Lazio l’obbligo è esteso anche ai medici e al personale sanitario).
Una delle regole fondamentali per le vaccinazioni è che sulla spalla destra si effettua sempre l’iniezione antinfluenzale e sulla spalla sinistra si effettuano le altre vaccinazioni. In questo modo si
possono ricollegare le eventuali reazioni avverse locali a una specifica vaccinazione.
Infine, è opportuno segnalare che ci sono due tipi di vaccinazioni per lo pneumococco: PCV 13
(vaccino coniugato 13-valente) e PPSV 23 (vaccino polisaccaridico 23-valente), che devono essere somministrate una sola volta nella vita per ciascun tipo di vaccino. La vaccinazione antipneumococcica è eseguita in dose singola, ad alcuni mesi di distanza un tipo dall’altro, anche in simultanea con la vaccinazione antinfluenzale.
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LE CARATTERISTICHE DEI DUE PRINCIPALI VACCINI IN FASE 3
Vaccino cinese

Vaccino anglo-italiano

Produttore

Beijing Institute of Biotech-nology
e CanSino Biologics Inc.

Jenner Institute dell’Università di
Oxford e Azienda Irbm di
Pomezia

Nome

Ad5-nCoV

ChAdOx1 nCoV-19

Fase di sperimentazione

Fase 3

Fase 3

Carrier

Adenovirus di tipo 5

Adenovirus

Tipo di vaccino

RNA

RNA

Proteina codificata

Proteina S (Spike)

Proteina S (Spike)

Tipo di risposta umorale

Anticorpi neutralizzanti

Anticorpi neutralizzanti

Tipo di risposta cellulare

Linfociti T specifici

Linfociti T specifici

Via di somministrazione

Intramuscolare

Intramuscolare

Dose

Unica

Doppia (2° dopo 4 settimane)

Effetti collaterali

Lievi

Lievi-moderati, controllati da uso
profilattico di Paracetamolo

una risposta immunitaria e
quindi l’organismo è indotto
a produrre anticorpi);
3. Vaccino proteico (è costituito da una proteina virale verso cui si vuole dare una risposta immunitaria e quindi l’organismo è indotto a produrre
anticorpi).
Il vaccino contro il coronavirus è
proteggente se dà luogo ad anticorpi neutralizzanti contro la
proteina S (in modo tale che il
virus non riesce ad entrare
all’interno delle cellule) o se attiva linfociti T killer contro le proteine interne del virus (agendo
così contro le principali complicanze della malattia).
Se il vaccino invece di produrre
anticorpi “neutralizzanti” dà luogo ad anticorpi “non neutralizzanti”, questi, invece di bloccare
l’infezione, facilitano l’ingresso
del virus nelle cellule. È opportu-

no quindi evidenziare che attualmente ci sono due vaccini in fase
più avanzata di sviluppo (iniziale
fase 3, ultimo stadio della sperimentazione clinica prima dell’immissione in commercio), di cui si
fornisce una breve scheda comparativa e riepilogativa (in alto).
Un vaccino è di produzione e
sperimentazione cinese, mentre
l’altro, anglo-italiano, è attualmente sperimentato presso l’Istituto nazionale malattie infettive
(Inmi) Lazzaro Spallanzani di
Roma.

Terapie
farmacologiche
Attualmente non c’è alcuna terapia farmacologica di cui sia
stata dimostrata sicuramente
l’efficacia e la sicurezza per
l’infezione da Sars-CoV-2.
Per rispondere ai casi gravi di infezione virale, che provocano
una risposta infiammatoria im-

portante nell’organismo umano,
si usano attualmente a domicilio
o in ricovero le seguenti classi di
farmaci:
 antivirali del tipo “inibitori delle proteasi”, che inibiscono la
replicazione virale;
 antivirali come clorochina e
idrossiclorochina, che hanno
un’azione immunomodulante;
 inibitori dell’infiammazione,
che hanno un’azione di inibizione della risposta immunitaria;
 anticorpi terapeutici (immunoterapia passiva con sangue
iperimmune);
 terapie di supporto con:
 ossigenoterapia a bassi o
alti dosaggi;
 ventilazione a pressione positiva non invasiva (NIV);
 ventilazione meccanica mediante intubazione;
 circolazione extracorporea
(ECMO).

SETTEMBRE 2020 - DIRIGENTE 73

R

MANAGERITALIA
SERVIZI PROFESSIONALI

OPPORTUNITÀ O PROBLEMI SUL
LAVORO? MANAGERITALIA C’È
Nella transizione professionale offriamo un ampio ventaglio
di servizi da utilizzare per cogliere un’opportunità e/o per uscire
al meglio da una situazione difficile e ricollocarsi

PRIMA
DI ENTRARE
IN UN’AZIENDA
Se vuoi gestire attivamente la
tua carriera e quindi lavorare
per cogliere nuove opportunità
professionali (nella tua azienda
o altrove) il servizio di Career
Fitness fa per te. In ogni caso,
per valutare cambi di incarico
nella stessa azienda (cambi alla
parte variabile, l’espatrio all’estero ecc.) o l’ingresso in una
nuova azienda rivolgiti sempre
prima di chiudere il nuovo contratto a Manageritalia.

Cosa fare
Per sviluppare la tua carriera
contatta XLabor, la divisione di
Manageritalia per il mercato del
lavoro manageriale, e prenota
un servizio di career check (gratuito per i manager associati) e
dopo il colloquio con un esperto
potrai valutare come muoverti e
se avere altra consulenza.
Questo è infatti il primo step di
Career Fitness, il percorso pensato da Manageritalia per dare
ai manager – attraverso XLabor
e alcune delle migliori società e
professionisti di consulenza e
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transizione di carriera e coaching – tutto quanto oggi indispensabile per gestire attivamente il proprio sviluppo professionale e la propria carriera in un
mondo del lavoro sempre più
mutevole, dinamico e sfidante.

Per gli aspetti contrattuali contatta la tua Associazione territoriale e richiedi il servizio di consulenza contrattuale sindacale per
gestire il cambio di incarico o
l’ingresso in un’altra azienda
con un nuovo contratto.

PRIMA DI USCIRE
DALL’AZIENDA
Una volta uscito dal contratto o
chiuso il rapporto con l’azienda,
Manageritalia non ti lascia solo.
Abbiamo previsto una serie di
servizi che, insieme a quelli precedenti, ti aiutano a muoverti efficacemente nel mercato alla ricerca di un nuovo incarico.

Cosa devi fare
Valuta l’opportunità di usufruire
dei Fondi contrattuali con la prosecuzione volontaria e il diritto all’in-

dennità di disoccupazione Naspi:
può essere richiesta all’Inps da
tutti i lavoratori – compresi i dirigenti – che, avendo 13 settimane
di contribuzione versata nei 4 anni
precedenti la disoccupazione e 30
giornate di lavoro effettivo nei 12
mesi precedenti la disoccupazione, si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria (ad esempio, a seguito di licenziamento).
Accedi ai servizi Manageritalia
Rivolgiti a XLabor (www.xlabor.it
- tel. 0262535028 - email milano@
xlabor.it) che, oltre a supportare
per l’outplacement previsto dal
contratto dirigenti, dà informazio-

ni e servizi di orientamento al mercato del lavoro per tutti i manager
associati. Chi è residente in Lombardia può fruire della dote lavoro
prevista dalla regione e per tutti gli
altri si prevedono servizi diretti
e/o indiretti. Tra questi:
■ Banca dati Manager & Mercato
del lavoro. Per informazioni
contatta Manageritalia Servizi
(tel. 0229516028), oppure invia un’email a manager@manageritalia.it;
■ Colloqui di informazione e orientamento al mercato del lavoro
manageriale. Un servizio che si
propone di fornire alcune nozioni di massima su come muoversi nel mercato del lavoro.
Per l’iscrizione rivolgiti alla tua
Associazione territoriale;
■ Check up retributivo. Un servizio
gratuito per una valutazione
retributiva di mercato della tua
posizione e di altre a tua scelta.
Richiedi il tuo report dettagliato
in area riservata My Manageritalia – Servizi professionali.
Valuta le opportunità in termini di
aiuti e incentivi alla rioccupabilità
dei manager offerti dal contratto e
dalla normativa vigente.
Accedi ai servizi di formazione di
Cfmt. I dirigenti potranno fruire gratuitamente di un massimo di cinque
attività programmate dal Centro
durante l’anno successivo la data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Restare iscritto a Manageritalia ti
consente di fruire di un sistema di
servizi ad alto valore aggiunto
che supportano il manager in tutti gli aspetti della sua attività professionale.
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MANAGERITALIA
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

R

AL VIA LE ASSEMBLEE TERRITORIALI
E L’ASSEMBLEA NAZIONALE
Rinviata la tornata assembleare di maggio e giugno a causa
della pandemia, ecco le date di svolgimento nei mesi di ottobre e novembre

LAZIO, ABRUZZO, MOLISE,
SARDEGNA E UMBRIA

15/10

Nh Collection Roma Centro
Via Dei Gracchi, 324 - Roma

ore 18

10/10

LIGURIA

Grand Hotel Savoia
Via Arsenale di Terra, 5 - Genova

ore 10
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Falisia Resort & Spa
Località Sistiana, Str.
di Portopiccolo, 231/M,
Duino-Aurisina - Trieste

9/10
ore 17

Assemblea

Milano 13 e 14

Hotel Meliá - Via Ma

EMILIA ROMAGNA

Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro, 2 – Bologna

16/10
ore 16,30

VENETO

LA BULESCA
Via Fogazzaro, 2
Selvazzano Dentro - Padova

10/10
ore 9,30

7/10
ore 17,30

CAMPANIA

Hotel Mediterraneo
Via Ponte di Tappia - Napoli

TRENTINO-ALTO ADIGE

Four Points by Sheraton Bolzano
Via Bruno Buozzi, 35 – Bolzano

5/10
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ore 17

S

i sarebbero dovute svolgere
appena usciti dal lockdown,
ma quando era ancora impossibile fare manifestazioni in
presenza. Le abbiamo rimandate
nel mese di ottobre e si svolgeranno in tutt’Italia. Le assemblee delle
13 Associazioni territoriali hanno
anche carattere elettivo e serviranno per scegliere le squadre (consiglio direttivo e giunta) che le guide-

ranno. Contestualmente si svolgeranno anche le assemblee dei
quadri e quella di Manageritalia
Executive Professional. Poi, a novembre, a tutti gli eletti sul territorio
spetterà scegliere nell’Assemblea
nazionale il presidente e i vicepresidenti della Federazione, i cda di
Enti e Fondi contrattuali e i componenti degli altri organi statutari che
guideranno la nostra Organizza-

zione nei prossimi quattro anni a
livello nazionale. Sotto le date e le
sedi di tutte le assemblee che si
terranno in presenza, in luoghi che
avranno tutto per rispondere alle
più stringenti norme di sicurezza,
distanziamento ecc. Inutile dire
che, anche per dare un segnale
concreto di ripresa delle attività
sociali oltre che economiche, contiamo su un’ampia presenza.

MARCHE

SeeBay Hotel
Via Poggio, 160
Portonovo - Ancona

LOMBARDIA

MiCo - Milano Convention Centre
Piazzale Carlo Magno, 1 – Milano

10/10
ore 9

17/10
ore 9,30

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

Pacific Hotel Fortino
Strada del Fortino, 36 - Torino

a nazionale

13/10
ore 17,30

4/11 ore 10,30

asaccio, 91 - Milano

PUGLIA, CALABRIA
E BASILICATA

Hotel Parco dei Principi
Viale Europa, 6 - Bari Palese

3/10
ore 9,30

TOSCANA

3/10
ore 9

Villa Olmi
Via degli Olmi, 4-6
Bagno a Ripoli – Firenze

SICILIA

Manageritalia Sicilia
Via Isidoro La Lumia, 7 - Palermo

16/10
ore 17
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GESTIRE IL RISCHIO ASSICURATIVO
La mission di Assidir da 30 anni, la struttura a disposizione degli associati
a Manageritalia e dei loro familiari

ASSIDIR

P

er i manager la gestione del
rischio in ambito professionale è un’attività quotidiana
che non deve mancare in ambito
personale. Per aiutarli a farlo in
modo ragionato e a 360 gradi,
Assidir è la struttura tecnica, di
proprietà e dedicata, che Manageritalia mette a loro disposizione
con azioni che partono dalle tutele contrattuali, riservate ai dirigenti del terziario, e si allargano alla
sfera personale di tutti gli associati (non solo quindi il dirigente, ma
anche il quadro, l’executive professional o il pensionato) e loro
familiari.
Di seguito un flash sulle sue aree
di intervento partendo dalla Con-
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venzione assicurativa Antonio
Pastore, la previdenza integrativa individuale del ccnl dirigenti
che ha da sempre Assidir quale
intermediario per le compagnie
assicuratrici. In questo ruolo svolge un’azione che si completa e
valorizza attraverso l’assistenza
diretta ai dirigenti e la gestione
operativa e amministrativa delle
posizioni individuali attive in modo corretto e conforme alla normativa di settore.
Inoltre Assidir, con la propria
azione, offre supporto per l’informazione e l’assistenza in caso di
sinistro e l’eventuale attivazione
del conseguente iter tecnico-amministrativo.

E poi il supporto su tutto il territorio nazionale con la costante presenza dei collaboratori assicurativi presso le associazioni e delegazioni di Manageritalia, ma
anche, visto il periodo di forzata
limitazione degli incontri, la possibilità di fissare con questi delle
sessioni telefoniche in videochiamata, personalizzate e di carattere riservato.

Coperture assicurative
per la famiglia
Assidir si occupa anche dell’analisi della situazione assicurativa
personale dell’associato e dei
suoi familiari, offrendo un servizio gratuito di check-up che indi-

ca, per le aree che eventualmente
risultassero scoperte, soluzioni
assicurative che coprono le possibili esigenze del nucleo familiare,
della tutela della persona, del
patrimonio e di tutto quanto ci è
più caro.
Prime fra tutte la previdenza integrativa individuale, con possibilità di ottenere un capitale a favore
dei propri familiari accantonando periodicamente importi anche
non rilevanti, e poi le cosiddette
polizze vita.
Inoltre, in aggiunta ai fondi di
assistenza sanitaria previsti dal
ccnl dirigenti, Assidir offre coperture in caso di infortunio, malattia
e non autosufficienza dedicate ai
familiari.
C’è poi la Nuova Capitello
“3176”, polizza mista a premio
unico con rivalutazione annua
del capitale riservata agli affiliati
all’Associazione Antonio Pastore
e ai loro familiari, che si rivela
come un’interessante forma di risparmio/investimento di capitale.
Infine, la salvaguardia del patrimonio personale ottenibile attraverso le coperture di responsabilità civile – con particolare riferimento alle problematiche legate
alla vita privata, alla conduzione
dell’abitazione, prima casa o secondarie e dei mezzi di trasporto
come auto e moto – accuratamente selezionate per poter soddisfare le più diverse esigenze
degli associati Manageritalia e
dei loro familiari.

Coperture online
e card Manageritalia
Nell’offerta Assidir sono inoltre
presenti diverse coperture assicurative che possono essere sotto-

scritte direttamente attraverso la
sezione e-commerce del sito di
Assidir.
Le coperture attive oggi sono
quelle della famiglia, delle vacanze e della salute, un’offerta che
si aggiorna e amplia continuamente.
Non va dimenticato inoltre l’ampio
servizio di assistenza, non solo
sanitaria, in Italia e all’estero collegato alla card Manageritalia.
Infine, in questo 2020, caratterizzato dall’emergenza Covid, Assidir ha concordato insieme alle
imprese assicuratrici numerosi interventi a protezione degli associati a Manageritalia e dei loro
familiari in ambito sanitario, mettendo gratuitamente a loro diposizione la piattaforma MyClinic e
la polizza assicurativa “Andrà
tutto bene”.

L’assistenza in campo
professionale
A tutte le coperture già citate, si
aggiunge la polizza assicurativa
“Personal D&O” per proteggersi
quando problemi sorti sul luogo
di lavoro invadano il campo della
vita privata e mettano a rischio il
patrimonio personale del dirigente e della sua famiglia.
Sul fronte delle imprese va poi
ricordata l’assistenza nella verifica degli adempimenti previsti dalle vigenti leggi a fronte di eventuali infortuni del personale (ex
art. 18, ccnl dirigenti) e l’offerta
per quelle che nell’ambito del
welfare aziendale intendono offrire ai propri dipendenti assistenza sanitaria e rimborso delle spese mediche attraverso la Cassa
“Carlo De Lellis”.
Assidir risponde e affianca anche

gli associati che operano come
liberi professionisti offrendo un
ampio ventaglio di coperture assicurative.
Per questi, e per tutti, c’è poi assistenza per la definizione e la
sottoscrizione di molte polizze
assicurative poco conosciute, ma
molto importanti, come ad esempio quella per la tutela legale.
Insomma, seppure tanti conoscano Assidir, la utilizzino e l’apprezzino, vale la pena di ricordarci della possibilità di utilizzarne i servizi per gestire le nostre
aree di rischio in ambito personale, familiare e professionale.

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it
o chiama il numero verde 800401345
per chiedere di essere contattato
da un nostro consulente.
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CORSI DI FORMAZIONE
In un periodo di così grandi trasformazioni, Cfmt propone
una nuova offerta, totalmente personalizzabile e costruita intorno
a 4 competenze trasversali, che punta a supportare la persona
e la costruzione del suo percorso di apprendimento
Personal Improvement

Team Empowerment
Da manager a smart manager “in remoto”
Le regole base per una leadership in remoto più
efficace
ONLINE

CFMT

Ideare presentazioni efficaci
Le componenti che influenzano la performance
ONLINE

ONLINE

28 ottobre

Costruzione del piano strategico aziendale
Utilizzo del piano come supporto
alla valutazione d’azienda

La web marketing strategy e lo schema Tlf
Tecniche e strumenti per supportare analisi di
mercato e monitoraggi
ONLINE

ONLINE

21 ottobre

www.cfmt.it

ONLINE

MILANO

13 ottobre

Social media rock strategies
Un percorso in 8 tappe per conoscere meglio
i social media

28 ottobre

PER INFORMAZIONI:

5 ottobre

Landing pages e comunicazione persuasiva
Web marketing per non addetti

Verifiche, accertamenti e gestione
del rischio fiscale
Prassi accertativa e strumenti di difesa
ONLINE

22 ottobre

Business Development

21 ottobre

Keep it simple
Idee per una cultura della semplicità
ONLINE

14 ottobre

Il colloquio di lavoro per farsi assumere
Un percorso in tre tappe

Organizational Performance

ONLINE

8 ottobre

27 ottobre e 11 novembre

Il feedback trasformativo
Co-creare il cambiamento
ONLINE

ONLINE

15 e 22 ottobre

Il leader partner
Strategie relazionali e stile manageriale
ONLINE

Personal branding e Thought leadership
Definirsi in digitale con il personal branding canvas

info@cfmt.it, 02 5406311

29 ottobre

ROMA

info@cfmt.it, 06 5043053

La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.
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D

i questi tempi manager e
imprese devono gestire le varie emergenze causate dal
coronavirus e devono resistere alla
quasi totale chiusura delle attività e
alla quasi totale contrazione della domanda. Perfetto. Ma questo è anche il
tempo per ripensare e riprogettare la
nuova e futura normalità e fare tutte
quelle cose (strategiche, tattiche,
operative, personali ecc.) per le quali
di solito manca il tempo. Per esempio,
ripensare prodotti, servizi, modelli organizzativi in un’ottica di economia e
mercato intra e post coronavirus e
soprattutto in un contesto che, a parte i virus, riserva sempre sorprese (vedi gli effetti del cambiamento climatico sul business) e imprevedibilità.
Tempi futuri è un format che prende
di petto il tempo e lo declina su varie
tematiche “urgenti” o per troppo
tempo trascurate.
Tempi futuri è un format di pillole di
conoscenza consultabile online con
una video galleria in streaming.
Tempi futuri è un format che prevede, periodicamente, la pubblicazione
di video contributi brevi e sintetici su
tematiche di grande attualità per il
futuro aziendale scelte da Thomas
Bialas, curatore del progetto.

È tempo di new future
Futuro: non basta nominarlo per anti-

ciparlo e non basta evocarlo per averlo, davvero, in azienda. Ci vuole qualcuno che si occupi del futuro. Ci vuole un responsabile per la lungimiranza
aziendale o un direttore per gli affari
futuri. Una specie di manager in via di
apparizione in un’epoca imprevedibile
e complessa.
Fai login e guarda il video
con Thomas Bialas:
http://www.cfmt.it/formazione/
corso/e-tempo-di-new-future

È tempo di new work
Ripensare l’organizzazione del lavoro
e delle competenze. Come cambia il
mondo del lavoro in un’era dominata
dalla convivenza di tre economie:
quella della conoscenza, delle piattaforme e della felicità.
Fai login e guarda il video
con Luca De Biase:
http://www.cfmt.it/formazione/
corso/e-tempo-di-new-work

È tempo di
Covid innovation
L’esperienza coronavirus ci ha dimostrato in modo evidente quanto sia
importante la nostra capacità di percepire i segnali deboli, di connettere
eventi apparentemente molto lontani, ma in realtà vicinissimi nella loro
velocità di trasmissione, di reagire
prontamente a un’emergenza, la nostra capacità organizzativa, la nostra
capacità di adattamento, di sviluppa-

re nuove competenze velocemente,
la nostra capacità di collaborare. Quale sarà il nuovo assetto geopolitico
dopo questa emergenza virale che ha
colto tutti di sorpresa? Quale sarà l’economia, la politica, il lavoro del futuro e cosa dovranno fare le aziende e
tutte le organizzazioni per adattarsi
alla nuova situazione? Quale sarà la
leadership del futuro?
Fai login e guarda il video
con Roberto Panzarani:
http://www.cfmt.it/formazione/
corso/e-tempo-di-covid-innovation

È tempo di new You
Ottimizzare se stessi. Di fronte alla
crescente complessità e imprevedibilità del mondo globalizzato e tecnologizzato, le persone vogliono, o
meglio, devono (per non soccombere) lavorare sul Sé. Solo coniugando
fitness, wellness, selfness e mindfulness l’uomo può raggiungere l’equilibrio ideale di persona responsabile,
immune e consapevole e sopravvivere nella società discontinua e
complessa. Il coronavirus è solo la
punta dell’iceberg. La crisi attuale ci
chiede a gran voce di lavorare su noi
stessi, non per nutrire il nostro ego,
ma per metterci al servizio.
Fai login e guarda il video
con Alessia Tanzi:
http://www.cfmt.it/formazione/
corso/e-tempo-di-new-you
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