CORSI DI FORMAZIONE
In un periodo di così grandi trasformazioni, Cfmt propone
una nuova offerta, totalmente personalizzabile, costruita
intorno a 4 competenze trasversali, per supportare la persona
e la costruzione del suo percorso di apprendimento
Personal Improvement

Team Empowerment
Il processo di valutazione della performance
Uno strumento prezioso di motivazione e direzione
ONLINE

ONLINE

16 novembre

CFMT

Il colloquio di assegnazione obiettivi
strategici e qualitativi
Le fasi del colloquio: conoscerle per utilizzarle
con efficacia
ONLINE

22 novembre

Regenerative leadership: sviluppa la vita
della tua organizzazione
Scopri il Dna della leadership evolutiva
ONLINE

Eureka!
Tecniche di creatività e problem solving

LinkedIn job search
Nuove opportunità di lavoro con LinkedIn
ONLINE

ONLINE

Business Development
From organization to organizing
La dimensione umana diventa prioritaria
nelle organizzazioni

22 novembre

ONLINE

Analisi dei costi aziendali
Schemi di direct costing e full costing
29 novembre

Una sana cultura digitale per aumentare la produttività
Comprendere l’impatto delle distrazioni digitali sulla
produttività propria e del team
ONLINE

1° dicembre

1° dicembre

Sistema di pianificazione e controllo
Metodologie e spunti operativi

ONLINE

24 novembre

Le emozioni al servizio delle performance
Riconoscere le proprie emozioni per saperle gestire

Organizational Performance

ONLINE

22 e 29 novembre

30 novembre

Influencer marketing
Comprendere il ruolo e l’importanza dell’influencer
marketing
ONLINE

www.cfmt.it

MILANO

30 novembre

Tips & Tricks delle vendite via web
I passaggi segreti per raggiungere risultati
di vendita via web
ONLINE

PER INFORMAZIONI:

24 novembre

info@cfmt.it, 02 5406311

1° dicembre

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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EXECUTIVE
MASTER

Le competenze
distintive
dei manager
eccellenti

so un programma flessibile che coniuga partecipazione in aula e online. Mai come ora il contesto di trasformazione presenta l’opportunità
per intraprendere un percorso formativo in grado di trasferire strumenti per decodificare i cambiamenti in atto.

Struttura del master

L

a realtà aziendale e gli scenari
di mercato necessitano di persone che sappiano bilanciare la
capacità di apprendere con quella di
agire. Manager e imprenditori dovranno assumere sempre più il ruolo
di leader, architetti e progettisti del
cambiamento: avranno la responsabilità di comprendere e gestire la
complessità, creare la visione e le
condizioni organizzative per lo sviluppo di idee geniali applicabili.
Cfmt, in collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo – Liuc di Castellanza, ha progettato un percorso
d’eccellenza sulle competenze distintive dei superior performer, ritenute critiche per conseguire risultati
sia nel breve che nel lungo periodo.
Executive master spezza il classico
schema basato sui corsi e sulle discipline e si focalizza sulle competenze
distintive dei manager eccellenti e
fornisce una visione sistemica e per
processo, tenendo continuamente
conto delle interconnessioni esistenti tra le funzioni in cui si articola
il sistema azienda. Inoltre, offre un
panorama completo sugli strumenti,
le tecnologie e le competenze che
costituiscono le nuove frontiere e le
nuove sfide manageriali e consente
di mettere a confronto le diverse visioni dei principali fenomeni culturali ed economici emergenti a livello
nazionale e internazionale.
Tra i plus, una faculty composta da
esperti riconosciuti come autorità
indiscusse all’interno delle loro aree
di specializzazione. Il percorso di ap-

prendimento e di sviluppo si svolge
nell’arco di quattro moduli, a valle dei
quali i partecipanti, in aula, sceglieranno gli elective, ovvero due argomenti da approfondire con il corpo
docente.
L’Executive master di Cfmt fornisce
strumenti e competenze necessari
ad accelerare il processo di crescita
professionale e personale attraver-

Il master presenta una formula
blended. Da un lato, i momenti d’aula consentono di rafforzare il valore
del networking e dell’interazione
personale con i colleghi e i docenti,
stimolando momenti di confronto e
discussione di casi. Dall’altro, la partecipazione alle sessioni didattiche
online consente di conciliare al meglio lavoro, famiglia e studio, risparmiando tempi e costi di viaggio.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La partecipazione al progetto Executive master è gratuita e riservata, in esclusiva, ai dirigenti
associati in servizio attivo presso un’azienda e in regola con i versamenti dei contributi previsti dal
contratto, con almeno cinque anni maturati di dirigenza.
I posti disponibili sono limitati. È prevista una fase conoscitiva attraverso la compilazione di un
questionario che verrà inviato a tutti coloro che avranno effettuato la richiesta di iscrizione.
La nuova edizione del percorso è in partenza a Milano il 23 novembre.
Le richieste di iscrizioni andranno inviate a: executive.master@cfmt.it
Per un contatto diretto: Roberta Corradini, tel. 0254063126
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