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Copertina

QUALE FUTURO  
PER CFMT?
Cosa ci si aspetta dal Centro di formazione management del terziario nei prossimi 
cinque anni? Qual è la sua visione e quali le strategie? Riportiamo un breve estratto 
dell’introduzione al volume Come fare futuro, in cui il presidente Pietro Luigi Giacomon 
e il vicepresidente Giorgio Rapari indicano la strada intrapresa e i prossimi obiettivi.

C
FMT tra cinque anni 

sarà riuscito a concre-

tizzare due strategie 

fondamentali. La pri-

ma è “accompagnare i 

manager nelle sfide 

del futuro”, la seconda è “riconoscere 

e valorizzare le differenti modalità e gli 

stili di apprendimento dei manager”.

Si vincerà realizzando certamente 

quanto scritto nel Piano triennale 2020-

2022, ma andando oltre gli obiettivi, 

pur ambiziosi. Perché la digital trans-

formation di Cfmt può consentire a 

tutti i manager di costruirsi il proprio 

percorso formativo, partendo dal per-

sonale stile di apprendimento e accrescendo le competen-

ze per rispondere alle nuove sfide professionali.

Il futuro consiste quindi nel riuscire a sviluppare un’offer-

ta formativa sempre più integrata e multicanale, a utiliz-

zare strumenti tecnologici evoluti che consentano espe-

rienze di apprendimento digitale, a sviluppare il portale 

Cfmt, che sempre più dovrà diventare un punto di riferi-

mento e ritrovo dei manager e, infine, a valorizzare le 

community, fisiche e virtuali, come 

luoghi di confronto e di scambio di 

esperienze. 

Il vero valore aggiunto del nostro Cen-

tro di formazione è dato dalla possibi-

lità di essere parte di una comunità di 

senso e il networking va molto svilup-

pato. Ciò fa parte del DNA costitutivo 

di Cfmt, che per sua natura vede l’ade-

sione ristretta a gruppi professionali 

precisi, quali sono i dirigenti del terzia-

rio. Anche qui le nuove tecnologie ci 

aiuteranno, se consentiranno maggio-

re interazione oltre agli eventi in pre-

senza. 

In conclusione, per noi il futuro di 

Cfmt, già cominciato con il nuovo piano strategico, offre ai 

manager esperienze di apprendimento (a tutti, attraverso 

la novità dell’ecosistema digitale che Cfmt costruirà, am-

pliando quindi e rendendo flessibile l’accesso alle iniziati-

ve); rende la formazione molto più personalizzata e auto-

costruita in base alle esigenze; stimola il confronto costan-

te con i colleghi attraverso il coinvolgimento e le occasioni 

di networking; continua ad avere come focus l’employabi-

Il futuro di Cfmt 
consiste nel riuscire 

a sviluppare un’offerta 
formativa sempre più 

integrata e multicanale, 
a utilizzare strumenti 

tecnologici evoluti 
che consentano 
esperienze di 

apprendimento digitale.
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lity dei manager e, quindi, lo sviluppo 

delle competenze, dal momento che le 

loro aziende e il contesto competitivo si 

evolvono, anche in modo imprevedibile.

Una delle frasi divenute celebri di Arnold 

H. Glasow, uomo d’affari e umorista 

americano (1905-1998), è: «Il problema 

del futuro è che solitamente arriva prima 

che noi si sia preparati a riceverlo».

Possiamo dire, invece, che per le scelte 

compiute (e per le prossime coerenti con 
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il piano sull’ecosistema digitale) al Cfmt 

siamo preparati al futuro e lo stiamo 

costruendo. Realmente.                               


