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Panorama formazione
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 forma-
zione manageriale, 
con una finestra aperta 
sulle esperienze estere.

di Rosamaria Sarno

SVILUPPO MANAGERIALE

ALTAVILLA VICENTINA (VI)
JOBLEADER. PERFORMANCE 
MANAGEMENT E FINANCIAL 
INTELLIGENCE
Termine iscrizioni: 2 maggio
Inizio corso: 9 maggio
Quota: euro 3.850
Organizzatore: Fondazione Cuoa

WINERY E-COMMERCE. 
PERCORSO 
DI SPECIALIZZAZIONE 
DELL’EXECUTIVE MASTER 
IN WINE BUSINESS 
MANAGEMENT
Termine iscrizioni: 2 maggio
Inizio corso: 9 maggio
Organizzatore: Fondazione Cuoa

MILANO
LEADERSHIP IN AZIONE
Termine iscrizioni: 22 aprile
Inizio corso: 28 aprile
Quota: euro 600
Organizzatore: u2coach

BUSINESS MODEL 
UNDERSTANDING
6 maggio
Organizzatore: Istud

MASTER PART TIME 
IN LEADERSHIP 
ED EMPOWERMENT, 
CON LABORATORIO 
E PERSONAL COACHING
Inizio corso: 9 maggio
Quota: euro 3.900
Organizzatore: Il Sole 24 Ore 
Formazione

LEADERSHIP - I EDIZIONE
COME ALLENARSI 
AL MESTIERE DI CAPO
Inizio corso: 9 maggio
Quota: euro 3.400
Organizzatore: Sda Bocconi

REINVENTING YOU?
12-13 maggio
Organizzatore: Istud

WINE BUSINESS 
EXECUTIVE PROGRAM
Inizio corso: 13 maggio
Organizzatore: Business 
International

PERCORSO “SVILUPPARE 
IL BUSINESS” IL PENSIERO 
PROSPETTICO
Riservato ai soci Cfmt
Inizio corso: 13 maggio
Organizzatore: Cfmt

COMPORTAMENTI MANAGERIALI 
E COMUNICAZIONE EFFICACE 
PER MIGLIORARE I RISULTATI 
AZIENDALI
15-16 maggio
Quota: euro 1.650
Organizzatore: Cegos

TORINO
SVILUPPARE AUTOREVOLEZZA 
E LEADERSHIP
15-16 aprile
Quota: euro 1.300
Organizzatore: Praxi Academy

ORGANIZZAZIONE 
E PERSONALE

BOLOGNA
FORMATORI OCCASIONALI: 
TECNICHE DI FORMAZIONE 
PER NON SPECIALISTI
Termine iscrizioni: 28 aprile
Svolgimento corso: 
15-16 maggio
Organizzatore: Ien

MILANO
MASTER PER LA GESTIONE 
DEL PERSONALE
Inizio corso: 15 aprile
Organizzatore: Assoservizi

VIVERE LA COMPLESSITÀ 
DELLE STRUTTURE A MATRICE
Inizio corso: 23 aprile
Organizzatore: Galgano 
Formazione

COACHING SKILLS
Termine iscrizioni: 5 maggio
Inizio corso: 9 maggio
Quota: euro 600
Organizzatore: u2coach

PERCORSO 
DI SPECIALIZZAZIONE 
PER IL RUOLO 
DEL RESPONSABILE. 
LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE
Inizio corso: 8 maggio
Organizzatore: Galgano 
Formazione

VALUTARE GLI ESITI 
DELLA FORMAZIONE
12-13 maggio
Quota: euro 1.300
Organizzatore: Praxi Academy

Da Lexellent, il tema della gestione del personale nella cornice 
dell’Ultima Cena
Il 10 aprile, a Milano, il ciclo di seminari dello studio legale Lexellent “Lo stato 
dell’arte nel diritto del lavoro”, che affianca tematiche giuslavoristiche a percorsi 
artistici, farà tappa al Cenacolo vinciano. L’incontro formativo, intitolato “L’evo-
luzione della gestione del personale”, rivolto a capi del personale e HR manager, 
presenterà una nuova lettura della gestione dei provvedimenti disciplinari e of-
frirà l’opportunità di conoscere come affrontare, con nuove tecniche, le situa-
zioni conflittuali in azienda. L’appuntamento sarà l’occasione per presentare un 
progetto inedito che intende formare il responsabile a una nuova gestione delle 
risorse umane dotandolo di un’attrezzatura innovativa che mira alla “correzione” 
e non alla classica “repressione”. A integrare l’intervento dello studio legale è 
previsto il contributo di uno studio esterno che offre supporto strategico-ge-
stionale alle aziende. La parte lavorativa si concluderà con una visita guidata 
al grande capolavoro leonardesco definito da molti come il più famoso dipinto 
della storia dell’arte. Gli incontri del ciclo di Lexellent proseguiranno poi: il 29 
maggio con “L’innovazione nelle forme retributive” e visita al Palazzo Sormani 
Andreani; il 26 giugno con “La trasformazione del rapporto di lavoro” e visita 
alle Gallerie d’Italia; il 2 ottobre con “La mobilità del luogo di lavoro” e visita alle 
Merlate e Pietà Rondanini al Castello Sforzesco; il 4 novembre con “La diversità 
come valore da difendere” e visita alla Sala Sironi nel Palazzo dei Giornali.
Per ulteriori informazioni: Lexellent, tel. 02 8725171, e-mail: lexellent@
lexellent.it, http://lexellent.it/lo-stato-dellarte-nel-diritto-del-lavoro 

U2coach lancia la nuova edizione di Blue Coaching® a distanza
La crescente complessità del mercato impone oggi di rivedere approcci e mo-
dalità con cui affrontare un contesto altamente competitivo. Questo richiede 
innovazione nelle strategie di business, rinnovamento dei modelli d’impresa e 
una particolare evoluzione del profilo manageriale. Blue Coaching®, intervento 
facilitato in modalità coaching elaborato da u2coach, è un modello di sviluppo 
innovativo, fondato sulle migliori tecnologie di sviluppo strategico d’impresa. 
Si tratta di un percorso personalizzato, erogato attraverso sessioni individuali, 
rivolto a executive, manager e imprenditori che desiderano essere leader del 
cambiamento e rafforzare la propria leadership in azienda e nel business. Si ar-
ticola sui due assi che nell’attività direzionale influenzano i risultati e il successo 
di un’azienda: la leadership, come espressione di un set di competenze espresse 
nelle relazioni con i collaboratori, con gli stakeholder e nella realizzazione degli 
obiettivi; la strategia di business, come elemento su cui lavorare per reinventare 
il proprio modello d’impresa e affrontare con successo i nuovi scenari di merca-
to. La struttura dell’intervento è sviluppata attraverso quattro fasi significative: 
Assessment (fase diagnostica di autovalutazione sulla leadership), Coaching 
sullo sviluppo della Leadership (quattro sessioni), Blue Coaching® sullo svilup-
po strategico (quattro sessioni), valutazione del Roi e del Roa. Blue Coaching® 
sarà erogato a distanza dal 5 maggio; è possibile iscriversi al programma fino al 
30 aprile. La quota di partecipazione è di 3.500 euro + Iva.
Per ulteriori informazioni: u2coach, tel. 06 8170185, 
e-mail: info@u2coach.it, www.u2coach.it
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