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SVILUPPO MANAGERIALE

ALTAVILLA VICENTINA (VI)
CREATIVITY INNOVATION 
& NEW BUSINESSES
Inizio corso: 7 gennaio
Organizzatore: Fondazione Cuoa

INTERNATIONAL MANAGEMENT 
& LEADERSHIP
Inizio corso: 7 gennaio
Organizzatore: Fondazione Cuoa

BOLOGNA
MASTER IN PROJECT 
MANAGEMENT
Riservato ai soci Quadrifor
Termine iscrizioni: 20 gennaio
Inizio corso: 7 febbraio
Organizzatore: Quadrifor

GENOVA
LEADERSHIP LAB: 
IL LABORATORIO PER 
SVILUPPARE IL PROPRIO 
STILE DI LEADERSHIP
Riservato ai soci Quadrifor
Termine iscrizioni: 4 gennaio
Svolgimento corso: 22-23 gennaio
Organizzatore: Quadrifor

MILANO
LEADERSHIP IN AZIONE
Termine iscrizioni: 20 dicembre 
Inizio corso: 28 dicembre 
Quota: euro 600
Organizzatore: u2coach

COM.FIL.DEC - MASTER 
IN COMPETENZE FILOSOFICHE 
PER LE DECISIONI ECONOMICHE
Termine iscrizioni: 31 dicembre
Inizio corso: 28 gennaio
Quota: euro 7.500
Organizzatore: Università 
Cattolica del Sacro Cuore

LA GESTIONE DELLO STRESS
Termine iscrizioni: 12 gennaio
Svolgimento corso: 26 gennaio
Quota: euro 250
Organizzatore: I&G Management

MANAGEMENT SKILLS 
PER NUOVI MANAGER
17-18 gennaio
Quota: euro 1.315
Organizzatore: Scuola di Palo 
Alto

EXECUTIVE MASTER “PROJECT 
MANAGEMENT ADVANCED 
PROGRAM”
Inizio corso: 24 gennaio
Organizzatore: Business School 
IL Sole 24 Ore

MANAGEMENT TRASVERSALE
28-29 gennaio
Quota: euro 1.490
Organizzatore: Cegos

LAVORARE SMART
31 gennaio-1° febbraio
Quota: euro 1.315
Organizzatore: Scuola 
di Palo Alto

EMBAWE - EXECUTIVE 
MBA WEEK-END
Termine iscrizioni: 1° febbraio
Inizio corso: marzo
Organizzatore: Sda Bocconi

ROMA
LEADERSHIP SITUAZIONALE
Termine iscrizioni: 2 gennaio 
Inizio corso: 7 gennaio 
Quota: euro 600
Organizzatore: u2coach

ROMA-NIZZA
EXECUTIVE PROGRAMME 
IN FAMILY BUSINESS 
MANAGEMENT
Inizio corso: 1° febbraio
Quota: euro 10.000
Organizzatore: Luiss Business 
School

TORINO
EXECUTIVE MBA
Termine iscrizioni: 31 dicembre
Inizio corso: gennaio
Quota: euro 62.000
Organizzatore: Escp Europe

SCOPRI IL TUO TALENTO 
E REALIZZA IL TUO POTENZIALE 
CON L’ASSESSMENT 
EMERGENETICS®

Riservato ai soci Quadrifor
Termine iscrizioni: 25 gennaio
Svolgimento corso: 12-13 febbraio
Organizzatore: Quadrifor

VENEZIA
MASTER IN ECONOMIA 
E MANAGEMENT DELLA SANITÀ
Termine iscrizioni: 4 febbraio
Inizio corso: marzo
Quota: euro 7.000
Organizzatore: Ca’ Foscari 
Challenge School

VERONA
EXCELLENCE LEADERSHIP
Riservato ai soci Quadrifor
Termine iscrizioni: 29 dicembre
Svolgimento corso: 16-17 
gennaio
Organizzatore: Quadrifor

ORGANIZZAZIONE 
E PERSONALE

BERGAMO
MASTER IN GESTIONE 
E SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE
Termine iscrizioni: 15 gennaio
Inizio corso: 25 febbraio
Quota: euro 5.000
Organizzatore: Sdm School 
of Management

BOLOGNA
GESTIRE I COLLABORATORI
Termine iscrizioni: 18 gennaio
Inizio corso: 28 gennaio
Quota: euro 600
Organizzatore: Fav

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 formazio-
ne manageriale, 
con una finestra aperta 
sulle esperienze estere.

di Rosamaria Sarno

Accrescere la propria efficacia personale con le neuroscienze, 
a Milano il corso di u2coach
Il 17 e 18 gennaio si terrà a Milano, il corso “Efficacia personale con le neuro-
scienze”, organizzato da u2coach: due giorni intensi di esplorazione di se stessi, 
delle proprie strategie e di sviluppo di un piano di lavoro per migliorare l’effica-
cia personale. Il corso è costruito in modo da approfondire le dimensioni atti-
tudinali che Stephen R. Covey ha individuato come identificative delle persone 
di successo; i partecipanti avranno modo di comprendere i propri meccanismi 
neurologici e cognitivi, per poi intervenire con processi di allineamento e di 
apprendimento sfruttando alcune tecnologie del cambiamento che si basano 
sulle ultime scoperte delle neuroscienze. I migliori leader agiscono contempo-
raneamente su quattro dimensioni – la visione, la realtà, l’etica e il coraggio – 
che possono essere considerate quattro intelligenze (o forme di percezione o 
linguaggi), attraverso cui si comunica e, allo stesso tempo, ci si rappresenta in-
ternamente la propria esperienza. L’obiettivo del corso è fare in modo che ogni 
partecipante diventi consapevole delle pratiche personali nei domini di riferi-
mento, e cominci a implementare da subito processi di trasformazione, grazie 
alla pratica di alcuni esercizi che sono stati sviluppati proprio per rendere più 
solido l’apprendimento e l’evoluzione nel breve termine. Destinatari del percor-
so formativo sono manager e team leader, middle manager, coach, consulenti, 
formatori, responsabili RU, responsabili formazione o sviluppo organizzativo, 
imprenditori; il costo di partecipazione è di 500 euro + Iva.
Per ulteriori informazioni: u2coach, tel. 06 8170185, 
e-mail: info@u2coach.it, www.u2coach.it

In aula con Cegos per imparare a progettare 
nuove forme di smart working 
Direttori, responsabili e professional delle HR e del personale, responsabili 
dello sviluppo organizzativo, imprenditori e amministratori delegati, manager 
desiderosi di comprendere come gestire l’avvio di forme di smart working: sono 
queste le figure professionali cui è rivolto il corso di Cegos “Smart Working: 
conoscere vincoli e opportunità per progettare nuove forme di lavoro”, in pro-
gramma a Milano il 13 marzo. Introdurre lo smart working in azienda richiede 
attenzioni e sensibilità specifiche, una trasformazione consapevole dell’organiz-
zazione del lavoro e un impiego user friendly dei vari tools di comunicazione a 
distanza (telefono, fisso e mobile, videoconferenze, chat ecc.), declinato sulle 
reali esigenze operative dei lavoratori. Creare una comunità professionale che 
operi in mobilità costante, gestita in remoto e in grado di performare con co-
stanza, è quindi una grande sfida. Per vincerla è necessario che la funzione HR 
sia orientata verso azioni di supporto coerenti, che interpreti il proprio ruolo 
in un’ottica di flessibilità e che sia disponibile a creare maggiori sinergie con il 
management. Il corso Cegos si propone di identificare i principali elementi nor-
mativi che permettono la realizzazione di un piano di smart working; di fornire 
gli strumenti necessari ad analizzare e comprendere i suoi impatti sulle persone 
e le logiche che sottendono una gestione efficace del cambiamento organizzati-
vo; di consentire ai manager di comprendere il loro ruolo nella realizzazione dei 
progetti di smart working.
Per ulteriori informazioni: Cegos Italia, tel. 02 8067273, 
e-mail: infonline@cegos.it, www.cegos.it 
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