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 CORSI IN FORMULA 

DIGITAL LEARNING
SVILUPPO MANAGERIALE

RIPRENDERE A LAVORARE  
CON LA CINA POST-CRISI.  
LA COLLABORAZIONE  
TRA MANAGER ITALIANI E CINESI  
PER LA CRESCITA DELL’ECONOMIA 
ITALIANA
Corso online
Organizzatore:  
Federmanager Academy

THE 7 HABITS FOR MANAGERS
Corso online
20-21 maggio
Quota: euro 1.690
Organizzatore: Cegos

INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ: 
THE FOUNDER MENTALITY
Webinar
21 maggio
Organizzatore: Adico Academy

PER-CORSO ONLINE  
DI CERTIFICAZIONE EMERGENETICS
Corso online - Livello Practitioner
Termine iscrizioni: 21 maggio
Inizio corso: 7 giugno
Quota: euro 200
Organizzatore: Emergenetics Italia - 
Fiordispini Associati

PRATICARE  
LA LEADERSHIP ADATTIVA
Corso online riservato ai soci Cfmt
25 maggio 
Organizzatore: Cfmt

PILLOLE DI CREATIVITÀ 
Webinar
Termine iscrizioni: 25 maggio 
Svolgimento corso: 26 maggio 
Quota: euro 50 
Organizzatore: I&G Management

POSITIVE IMPACT LEADERSHIP  
IN THE FAST CHANGING WORLD
Flex Executive Programme online
Inizio corso: 27 maggio
Organizzatore: Luiss Business School

ORIENTAMENTO AL RISULTATO
Corso online
Termine iscrizioni: 1° giugno
Svolgimento corso: 8 giugno
Quota: euro 260
Organizzatore:  
Ca’ Foscari Challenge School

SMART MANAGEMENT 
Webinar con attività offline
Termine iscrizioni: 5 giugno 
Svolgimento: 9 giugno
Quota: euro 280
Organizzatore: u2coach

IL MESTIERE DI CAPO.  
GESTIONE DELL’ERRORE
Corso online
Inizio corso: 11 giugno
Organizzatore: IdeaManagement

VINCERE NELLA CRISI.  
IL FAMILY BUSINESS MODEL
Virtual class riservata ai soci 
Quadrifor
15-16 giugno
Organizzatore: Quadrifor

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 maggio e giugno o a partire da questi 
mesi sia quelli previsti in aula e in formula 
blended nello stesso periodo o in partenza 
dall’autunno. 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
Workshop energetico nella natura  
per l’mBIT Coach Certification di u2Coach
Le più recenti scoperte nel campo delle neuroscienze convalidano ciò che 
molte antiche tradizioni spirituali affermano da oltre 2.500 anni: abbiamo al-
meno tre intelligenze o “cervelli” che operano in continua sinergia nel nostro 
“sistema persona”. Testa, cuore e pancia comunicano tra loro, a volte anche 
entrando in conflitto: un’interconnessione che possiamo imparare a sfrutta-
re a nostro vantaggio, conseguendo un profondo allineamento interno che ci 
permetta di fare scelte più armoniose ed efficaci. Quando le nostre intelligen-
ze non sono allineate, infatti, possono emergere situazioni di stress, decisioni 
inefficaci, frustrazione. mBraining è il nuovo metodo per imparare a usare in 
modo ottimale i nostri tre cervelli: integrando le scoperte delle neuroscienze 
con la PNL e le filosofie orientali, permette di accedere all’apprendimento di 
tecniche con cui sfruttare al massimo questa sinergia, approfondendone la 
conoscenza e massimizzando l’efficacia personale. Le tecniche mBIT (mBrai-
ning Integration Techniques), integrate nella pratica del coaching, verranno 
illustrate da Flaminia Fazi, mBIT trainer, in un workshop che si terrà dal 10 al 
13 giugno a Crampiolo (Parco Naturale dell’Alpe Devero). Il corso si rivolge a 
HR professional, leader, coach professionisti (32 ACSTH o CCE ICF), counselor, 
educatori, terapeuti, psicoterapeuti, mentor, che potranno così conoscere e 
acquisire queste particolari tecniche. La quota di partecipazione è di 1.000 
euro + Iva (+ 320 euro di vitto e pernottamento presso Baita Crampiolo a ca-
rico dei partecipanti).
Per ulteriori informazioni: u2Coach,  
e-mail: academy@u2coach.it, www.u2coach.it 

SVILUPPO MANAGERIALE
La rivoluzione dello smart working secondo Ottantaventi
«Più risultati, più autonomia, più responsabilizzazione» è lo slogan dello smart 
working. È infatti un approccio manageriale e organizzativo che ha il fine di co-
niugare il benessere della persona con l’efficacia e la produttività, utilizzando 
tutti i vantaggi offerti dalla tecnologia digitale. Il manager, il suo team e quanti 
collaborano con loro orientano il proprio comportamento al raggiungimento 
degli obiettivi, non più all’espletamento dei compiti della mansione. Hanno 
libertà di scelta nella localizzazione della prestazione lavorativa, nell’orario e 
nell’utilizzo di tecnologie innovative. Smart working non è quindi “telelavoro”, 
ma una “rivoluzione”: saranno ripensate le città, le case, le aziende, si apri-
ranno spazi per nuovi servizi e nuovi prodotti. Con l’obiettivo di essere una 
potente fonte di ispirazione, di conoscenza e di pratica per la costruzione di 
questo nuovo mondo per imprenditori e manager, il corso “Smart manage-
ment” di Ottantaventi, che partirà il 9 giugno, affronterà importanti tematiche 
su questo innovativo fronte: immersione nella realtà smart con casi e testimo-
nianze in Italia e nel mondo; visione, valori e metodi dell’approccio manage-
riale smart; lo smart working è per tutti? Il profilo dello smart worker; sessione 
yoga; come “smartworkizzare”; definizione degli standard, degli obiettivi, dei 
metodi e dei risultati attesi; metodi e tecniche per gestire un team virtuale; 
lo sviluppo del talento; gli strumenti smart. Le date sono: 9, 17, 29 giugno;  
8, 15 luglio (ore 9.30-13); 8 settembre (ore 17-19). Chiusura iscrizioni: 31 mag-
gio. Quota di partecipazione: 1.300 euro + Iva.
Per ulteriori informazioni: Ottantaventi,  
tel. 02 46712222 o 351 9496284 - anche whatsapp,  
e-mail: gbernini@ottantaventi.it, https://ottantaventi.it/
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al meglio 
il lavoro 
ibrido

Un nuovo 
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destinato  
a restare. 
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38 Come Pfizer ha reso 
possibile l’impossibile
Albert Bourla

48 Impariamo a eliminare 
il sovraccarico strategico 
Felix Oberholzer-Gee

77 Autopromozione intelligente
Leslie K. John

	


