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 CORSI IN FORMULA 

DIGITAL LEARNING
SVILUPPO MANAGERIALE

LEADERSHIP EXCELLENCE
Corso online
Termine iscrizioni: 15 aprile
Inizio corso: 4 maggio
Quota: euro 2.200
Organizzatore:  
Ca’ Foscari Challenge School

CROSS FUNCTIONAL MANAGEMENT
Virtual class riservata ai soci 
Quadrifor
21 e 28 aprile
Organizzatore: Quadrifor

SMART MANAGEMENT 
Webinar con attività offline
Termine iscrizioni: 21 aprile 
Svolgimento: 26 aprile 
Quota: euro 280
Organizzatore: u2coach

EXECUTIVE MASTER  
LEAN LIFESTYLE LEADERSHIP
Corso online / presenza
Inizio corso: 22 aprile
Quota di partecipazione: euro 4.970
Organizzatore: Lenovys

STRATEGY IN DISRUPTIVE TIMES
Flex Executive Programme online
Inizio corso: 23 aprile 
Quota di partecipazione: euro 4.900 
Organizzatore: Luiss Business School 

BRIDGE MARATHON® DIGITAL
Corso online
30 aprile
Quota: euro 427
Organizzatore: Bridge Partners®

DALLA STRATEGIA ALL’EXECUTION
Corso online
3-4 maggio
Quota: euro 1.590
Organizzatore: Cegos

BETTER SELF-MANAGEMENT  
FOR THE DIGITAL AGE
Live lessons
Inizio corso: 3 maggio
Organizzatore:  
Cuoa Business School

TRAPPOLE MENTALI  
E CREDENZE LIMITANTI
Web workshop
Termine iscrizioni: 5 maggio 
Svolgimento corso: 6 maggio 
Quota: euro 120 
Organizzatore: I&G Management

MASTER E-SPORTS  
AND GAMING GENERATION
Inizio corso: 10 maggio
Quota: euro 2.500
Organizzatore:  
24Ore Business School

PLAN & ACT  
YOUR CAREER (R)EVOLUTION
Percorso online  
riservato ai soci Cfmt
Inizio corso: 14 maggio
Organizzatore: Cfmt

PER-CORSO ONLINE DI 
CERTIFICAZIONE EMERGENETICS
Corso online - Livello Practitioner
Termine iscrizioni: 14 maggio
Inizio corso: 24 maggio
Quota: euro 200
Organizzatore:  
Emergenetics Italia -  
Fiordispini Associati

Il meglio dell’offerta formativa privata 
e universitaria – post-laurea  
e post-ex pe rien ce – indirizzata a manager  
e imprenditori. Le notizie più importanti dal 
mondo della formazione manageriale, con 
una finestra aperta sulle esperienze estere.
di Rosamaria Sarno

SEGNALAZIONE PER I LETTORI  
A seguito delle disposizioni ministeriali 
riguardanti il Coronavirus, le strutture  
di formazione hanno attivato nuove modalità di 
erogazione dei corsi (webinar, videoconferenze 
e altre soluzioni di digital learning), per 
poter garantire lo svolgimento delle attività 
formative. Nella rubrica segnaliamo quindi sia 
i corsi che si terranno nelle modalità a distanza 
nei mesi di aprile, maggio e giugno sia quelli 
previsti in aula e in formula blended nello stesso 
periodo o presentati on line in questi mesi.  
In ogni caso, poiché potrebbero esserci 
variazioni e aggiornamenti, suggeriamo ai lettori 
di controllare sempre sui siti delle scuole  
che le date indicate siano valide  
e che non ci siano differenti avvisi. 

PANORAMA FORMAZIONE

SVILUPPO MANAGERIALE
Focus sulla leadership per l’edizione 2021  
del “Decoding the Future” Cegos
Quest’anno si svolgerà online su Zoom, il 12 e il 19 maggio, l’appuntamento 
Cegos con “Decoding the Future: Sharing New Leader Key Skills” dedicato ai 
trend del settore della formazione e del business che negli ultimi, particola-
ri dodici mesi sono stati pesantemente influenzati dalle conseguenze di un 
2020 complesso. Per affrontarle al meglio, Cegos ha identificato nella leader-
ship la tematica chiave che può fare la differenza. Durante l’evento, suddiviso 
in due webinar di circa due ore, verrà approfondita la figura chiave del leader, 
strategica per il successo di un business ma che negli ultimi anni è cambiata 
profondamente. Cresce, infatti, sempre più l’idea di una leadership diffusa su 
tutti i livelli e ricercata indipendentemente dal ruolo; una leadership che va 
appresa, allenata e costantemente aggiornata alla luce del mutare del bu-
siness e della società. La maggior parte delle aziende si è resa conto che un 
modello di leadership non si realizza da solo: richiede competenze specifiche, 
che devono essere sviluppate in un “empowerment environment”. Per questo 
motivo, il DTF 2021 sarà focalizzato sulle sette skill fondamentali per il leader 
del futuro: il 12 maggio si discuterà di Agilità, Adattabilità, Innovazione; il 19 
maggio sarà la volta di Autenticità, Umiltà, Neuroleadership, Umanizzazio-
ne. L’evento, tenuto in lingua inglese e presentato e moderato da Emanuele 
Castellani e Chiara Barbieri, coinvolgerà HR, L&D e training manager di impor-
tanti aziende internazionali per condividere alcuni dei case study più innova-
tivi e di successo implementati sul tema della leadership. 
Per ulteriori informazioni: Cegos Italia, tel. 02 80672678,  
e-mail: servizio.clienti@cegos.it, www.cegos.it/dtf2021  

SVILUPPO MANAGERIALE
Potenziare le competenze riconoscendo  
i sentimenti produttivi
Le competenze sono un asset fondamentale per le organizzazioni e per l’e-
sercizio professionale e appartengono alle persone che le esercitano e le svi-
luppano. Pensare a un approccio solo “razionale”, logico-funzionale, per la 
gestione e lo sviluppo delle competenze è riduttivo, perché i rapporti umani 
sono alimentati non solo da emozioni, ma da veri e propri sentimenti: alcuni 
produttivi, che permettono di rendere le competenze sempre più efficaci; al-
tri distruttivi, che costituiscono un vero e proprio blocco evolutivo. La società 
attuale richiede ai “porcospini umani” di interagire il più possibile uniti, ma 
come farlo se alcuni sentimenti “distruttivi” allontanano spesso le persone, 
che hanno paura e non riescono ad avere fiducia? Non è facile collaborare 
ed è difficile comprendere che l’invidia, l’avidità, la superbia, la diffidenza, 
il rancore, la delusione e perfino la rinuncia entrano in azione in una realtà 
sempre più veloce e sempre più fluida. Per permettere di affrontare questi 
ostacoli, IdeaManagement propone il percorso online “Emotional Agility”, 
rivolto a tutti coloro che vogliono potenziare l’efficienza delle proprie compe-
tenze attraverso una chiave di consapevolezza strategica. L’obiettivo è far sì 
che i partecipanti conoscano i sentimenti produttivi capaci di accrescere l’ef-
ficacia delle loro competenze e quelli distruttivi che minano il rendimento dei 
loro risultati. Il percorso è strutturato in quattro incontri online e partirà con 
la virtual class del 13 aprile, per poi proseguire con gli appuntamenti del 20 
e 27 aprile e del 4 maggio. La quota di partecipazione è di 1.200 euro + Iva.
Per ulteriori informazioni: IdeaManagement, e-mail: skillacademy 
@ideamanagement.it, www.ideamanagement.it/emotional-agility
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