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CORSI DI FORMAZIONE

Personal Improvement
Cynefin. Un metodo per orientarsi nella complessità
Laboratorio digitale  

 ONLINE 8 giugno

Benessere digitale
Come costruire un sano equilibrio nell’era digitale

 ONLINE 15 giugno  

Networking Attitude
Facilitare la costruzione di nuove relazioni,  
anche a distanza

 ONLINE 1 luglio    

Novità Iva
Un’analisi delle novità Iva 2020 recepite nel modello  
di dichiarazione Iva 2021

  ONLINE 25 giugno

Perché le cose accadono
Una visione sistemica del mondo

  ONLINE 5 e 16 luglio 

Il budget e il business plan
Approfondire la conoscenza del budget al fine  
di migliorarne la sua costruzione e il suo utilizzo

  ONLINE 9 luglio 

Organizational Performance 

Team Empowerment 
Come trasmettere al team la propria vision
Ispirare per attivare le migliori risorse interne  
dei collaboratori

  ONLINE 25 giugno 

Team coraggiosi e nuovi modi di lavorare
Prendere decisioni di qualità sotto pressione

  ONLINE 28 giugno   

People & Vucad World
I pilastri del nuovo modello di management

  ONLINE 30 giugno  

Guidare le persone nel cambiamento
Percorso executive digital programs

 ONLINE dal 22 giugno 

Nuovi stili di leadership post-Covid
Essere presenti con la propria autenticità

 ONLINE 22 giugno

From panic to purpose
Modelli di business per la creazione di valore economico 
e di impatto sociale 

 ONLINE 6 luglio

Business Development

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
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I prossimi CFMTalks

CFMTalks - Jacques Attali - 26 maggio  

Il direttore Cfmt Nicola Spagnuolo intervisterà lo scrittore e 
futurologo Jacques Attali. Professore di economia in molte 
università francesi, ha fondato quattro istituzioni internazio-
nali: Action contre la faim, Eureka, EBRD e Positive planet. 
The Positive planet foundation promuove da 22 anni l’eco-

nomia positiva e la creazione di business positivi in Francia, Africa e Medio 
Oriente. Ha dato supporto a più di 11 milioni di micro-imprenditori. Il campo 
principale delle sue ricerche e dei suoi scritti sono le diverse dimensioni che as-
sume il futuro: tecnologie, economia, ideologie, geopolitica e valori.
http://bit.ly/cfmtalks_attali

CFMTalks - Lucrezia Reichlin - 8 giugno
L’intervista coinvolge la professoressa di Economia presso 
la London Business School Lucrezia Reichlin. Chair dell’Eu-
ropean corporate governance institute, è inoltre trustee 
dell’International financial reporting standards foundation, 
per la quale guida il progetto per la formazione di un board 

per il reporting sulla sostenibilità delle imprese. È inoltre trustee del Center of 
economic policy research e membro dell’High level independent panel on finan-
cing the global commons for pandemic preparedeness and response, istituito 
dal G-20. Editorialista del Corriere della Sera, contribuisce regolarmente a Project 
Syndicate. È stata insignita dal presidente della Repubblica italiana del titolo di 
“Grande ufficiale della Stella d’Italia”.
http://bit.ly/cfmtalks_reichlin

Speciale CFMTalks - Daniel Goleman - 1 luglio
Il talk sarà uno speciale in partnership con WOBI Manage-
ment week 2021: il direttore Nicola Spagnuolo intervisterà 
lo psicologo, scrittore e giornalista Daniel Goleman.
Indiscussa autorità mondiale in materia d’intelligenza emo-
tiva, Daniel Goleman, grazie ai suoi contributi nel campo 

della psicologia, ha trasformato il mondo del business e non solo. Goleman è 
stato nominato dal Wall Street Journal e dal Financial Times uno dei più influen-
ti business thinker al mondo ed è inoltre autore di diversi best seller tra cui 
Emotional intelligence e Focus. Goleman ha ricevuto numerosi premi giornalisti-
ci, tra cui due nomination per il Premio Pulitzer e un premio Career achievement 
per il giornalismo dall’American Psychological Association.
http://bit.ly/cfmtalks_goleman

C on un bisogno sempre più crescente di avere risposte e una 
visione d’insieme sul futuro quanto più chiara e realistica 
possibile, Cfmt - Centro di formazione management del 

terziario apre lo sguardo e si confronta con i grandi protagonisti 
internazionali dell’economia e dell’attualità.
Dei veri e propri talk sui temi più di interesse del momento, per 
comprendere meglio come reagire alla crisi post-Covid e quali sa-
ranno le conseguenze della realtà che stiamo vivendo.
CFMTalks si avvale del bagaglio culturale di ospiti internazionali per 
conoscere meglio ciò che accade nel mondo e che, con un enorme 
“effetto farfalla”, si espande fino alla nostra realtà italiana.
Una serie di incontri della durata di un’ora in cui il direttore di Cfmt 
Nicola Spagnuolo intervista economisti, Premi Nobel e accademici, 
per riportare le loro visioni del mondo in un contesto manageriale, 
fornendo idee e ispirazioni per farci trovare un po’ più pronti al fu-
turo che ci coinvolgerà.
Nel primo appuntamento del 21 aprile abbiamo intervistato Joseph 
Stiglitz. Economista americano di fama mondiale, è professore di 
Economia e Finanza alla Graduate business school della Columbia 
University di New York, presidente del gruppo di esperti di alto li-
vello sulla misurazione della performance economica e del progres-
so sociale presso l’Ocse e chief economist del Roosevelt Institute. 
Premio Nobel per l’economia nel 2001, è stato vicepresidente se-
nior e chief economist presso la Banca Mondiale e presidente del 
consiglio dei consulenti economici di Bill Clinton durante il primo 
mandato presidenziale. Nel 2000, ha fondato l’Initiative for Policy 
Dialogue, un think tank sullo sviluppo internazionale con base alla 
Columbia University. Nel 2011 è stato nominato dal Time una delle 
100 persone più influenti del mondo. Noto per il suo lavoro pionie-
ristico sull’asimmetria delle informazioni, il lavoro di Stiglitz si 
concentra sulla distribuzione del reddito, il rischio, la governance 
aziendale, le politiche pubbliche, la macroeconomia e la globaliz-
zazione.

Ti sei perso l’intervista a Joseph Stiglitz?

Visioni dal mondo: 
tra economia e attualità

Ascolta il podcast tratto dall’intervista:
http://bit.ly/podcast_stiglitz

Guarda il video dell’intervista:
http://bit.ly/video_stiglitz

Resta aggiornato sui prossimi CFMTalks!
http://bit.ly/cfmtalks

Per maggiori informazioni:
Luisa Panariello - luisa.panariello@cfmt.it

Anna Scirea - anna.scirea@cfmt.it


