CORSI DI FORMAZIONE
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
Personal Improvement

Team Empowerment
High performing team
Resilienza come dimensione motivazionale
ONLINE

ONLINE

21 aprile

Come trasmettere al team la propria vision
Oltre il people management: ispirare per attivare
le migliori risorse interne

CFMT

ONLINE

22 aprile

6 e 13 maggio

ONLINE

ONLINE

10 maggio

Posizione finanziaria netta e indici di gestione
finanziaria
Governare le informazioni fondamentali per dialogare
con gli specialisti dell’area finanziaria
ONLINE

PER INFORMAZIONI:
www.cfmt.it

27 maggio e 10 giugno

Business Development
Gestire l’innovazione in impresa
Executive digital programs
ONLINE

a partire dal 22 aprile

4 maggio

Prospetti Excel per il benchmarking
di clienti e competitors
Valutare rischi e qualità della gestione dell’azienda,
dei clienti e dei competitors
ONLINE

20 maggio

Dare il meglio di sé: conoscere le potenzialità personali
Consigli pratici per utilizzare le proprie potenzialità guida

Organizational Performance
Impara l’arte e mettila da parte
Robotic process automation: tecnologie e paradigmi
di business che cambiano aziende e consumatori

13 maggio

Personal branding e thought leadership
Rendere più efficace la comunicazione dei propri punti
di forza attraverso le tecnologie digitali
ONLINE

Kindfulness - La leadership gentile
Creare un mondo a cui le persone desiderino
appartenere
ONLINE

Le virtù del manager: etica, intenzioni e responsabilità
Il senso dell’azione organizzativa

Ricerca e selezione del personale su LinkedIn
L’importanza del personal brand del recruiter
e della pagina aziendale
ONLINE

18 maggio

Essere coach con il team vendite
Dare il proprio contributo per realizzare quanto previsto
a supporto della persona
ONLINE

19 maggio

14 maggio

MILANO

info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA

info@cfmt.it, 06 5043053

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

80 DIRIGENTE - MARZO 2021

