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La realtà aziendale e gli attuali 
scenari di mercato necessita-
no di manager e imprenditori 

che assumano sempre più il ruolo di 
leader, architetti e progettisti del 
cambiamento: avranno la responsa-
bilità di comprendere e gestire la 
complessità, creare la visione e le 
condizioni organizzative per lo svi-
luppo di idee geniali applicabili. 
Cfmt, in collaborazione con l’Univer-

sità Carlo Cattaneo - Liuc di Castel-
lanza, ha progettato un percorso 
d’eccellenza in cui spezza il classico 
schema basato sui corsi e sulle disci-
pline, si focalizza sulle competenze 
distintive dei manager eccellenti e 
fornisce una visione sistemica e per 
processo, tenendo continuamente 
conto delle interconnessioni esi-
stenti tra le funzioni in cui si articola 
il sistema azienda. Il percorso offre, 

inoltre, un panorama completo su-
gli strumenti, le tecnologie e le 
competenze che costituiscono le 
nuove frontiere e le nuove sfide ma-
nageriali e consente di mettere a 
confronto le diverse visioni dei prin-
cipali fenomeni culturali ed econo-
mici 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 
apprendimento e di sviluppo si svol-
ge nell’arco di quattro moduli, a val-
le dei quali i partecipanti potranno 
simulare in un business game le 
nozioni apprese e scegliere gli elec-
tive, ovvero due argomenti da ap-
profondire con il corpo docente.
Un altro plus è la composizione 
dell’aula, interamente formata da 
manager che ricoprono posizioni di 
vertice (presidenti, amministratori 
delegati, direttori generali, direttori 
centrali di funzione ecc.) da almeno 
cinque anni e un programma flessi-
bile che coniuga partecipazione in 
aula e online.
Mai come ora il contesto di trasfor-
mazione presenta l’opportunità per 
intraprendere un percorso formati-
vo in grado di trasferire strumenti 
per decodificare i cambiamenti in 
atto.

Struttura del master
Il master presenta una formula blen-
ded. Da un lato, i momenti d’aula 
consentono di rafforzare il valore del 
networking e dell’interazione perso-
nale con i colleghi e i docenti, stimo-
lando momenti di confronto e di-
scussione di casi. Dall’altro, la parte-
cipazione alle sessioni didattiche 
online consente di conciliare al me-
glio lavoro, famiglia e studio, rispar-
miando tempi e costi di viaggio.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La partecipazione al progetto Executive master è gratuita e riservata, in esclusiva, ai dirigenti 
associati in servizio 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 25 novembre.

Inviare le richieste di iscrizione a: executive.master@cfmt.it
Per un contatto diretto: Roberta Corradini, tel. 025406311  
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