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CORSI IN FORMULA 
DIGITAL LEARNING
SVILUPPO MANAGERIALE
COSTRUIRE L’IMPRESA INCLUSIVA
Webinar
Termine iscrizioni: 13 giugno
Svolgimento corso: 14 e 16 giugno
Organizzatore: Challenge Network
SMART MANAGEMENT
Webinar con attività offline
Termine iscrizioni: 16 giugno
Svolgimento corso: 20 giugno
Quota: euro 280
Organizzatore: u2coach
LE METODOLOGIE A SUPPORTO  
DEI MIDDLE MANAGER  
PER LA VALUTAZIONE D’AZIENDA
Virtual class riservata  
ai soci Quadrifor
20-21 giugno
Organizzatore: Quadrifor 
LEADERSHIP & TEAM BUILDING
Videoconferenza in 4 sessioni
Inizio corso: 21 giugno
Quota: euro 1.100
Organizzatore: Ottantaventi
IL MESTIERE DI CAPO: DOTE INNATA 
O LEARNING AGILITY?
Corso online
24-25 giugno
Organizzatore: IdeaManagement
PROJECT SCHEDULING:  
LA GESTIONE DEI TEMPI  
NEL PROJECT MANAGEMENT
Corso online
Termine iscrizioni: 27 giugno
Inizio corso: 5 luglio
Quota: euro 400
Organizzatore:  
Ca’ Foscari Challenge School

ESSERE RESILIENTI.  
MISURA LA TUA RESILIENZA
Corso online riservato ai soci Cfmt
30 giugno
Organizzatore: Cfmt

MANAGEMENT BY PROJECTS. 
GESTIRE CON SUCCESSO  
LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
DEL PROJECT MANAGEMENT
Corso online riservato ai soci Cfmt
4 e 7 luglio
Organizzatore: Cfmt

PER-CORSO ONLINE  
DI CERTIFICAZIONE EMERGENETICS
Livello Practitioner
Termine iscrizioni: 4 luglio
Svolgimento corso: 9 luglio
Quota: euro 299
Organizzatore: Emergenetics Italia - 
Fiordispini Associati

SMART MANAGEMENT
Webinar con attività offline
Termine iscrizioni: 7 luglio
Svolgimento corso: 14 luglio
Quota: euro 280
Organizzatore: u2coach

PER-CORSO ONLINE  
DI CERTIFICAZIONE EMERGENETICS
Livello Practitioner
Termine iscrizioni: 11 luglio
Svolgimento corso: 16 luglio
Quota: euro 200
Organizzatore: Emergenetics Italia - 
Fiordispini Associati

BRIDGE MARATHON®

Corso di soft skills online
15 luglio
Quota: euro 390
Organizzatore: Bridge Partners®

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 giugno e luglio sia quelli 
previsti in aula e in formula blended nello stesso 
periodo o nei mesi successivi ma con termine 
d’iscrizione ravvicinato. 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.

SVILUPPO MANAGERIALE
u2coach integra le tecniche mBIT e il coaching  
per il raggiungimento del benessere
Apprendere con semplicità come funzionano i tre cervelli – testa, cuore, 
pancia – e con quali tecniche accompagnare se stessi, clienti e interlo-
cutori, nella propria evoluzione profonda, sfruttando appieno il potere 
generato dall’equilibrio e dall’integrazione delle tre intelligenze. È que-
sto l’obiettivo del percorso mBIT Coach Certification, organizzato a Roma 
da u2coach dal 21 al 24 luglio. Esperienza strategica di apprendimento 
e trasformazione, il programma è progettato per accrescere la capacità 
di produrre risultati efficaci che possono essere raggiunti solo quando 
testa, cuore e pancia sono allineati e lavorano bene insieme. Quando 
queste intelligenze non sono allineate, infatti, possono emergere con-
flitti interni, situazioni di stress, scelte inefficaci, sentimenti di rabbia o 
frustrazione. Grazie al modello mBraining, che integra le recenti scoperte 
delle neuroscienze con la Pnl e le filosofie orientali, è possibile accedere 
facilmente all’apprendimento di tecniche che permettono di sfruttare al 
massimo questa sinergia, approfondendone la conoscenza e massimiz-
zando le competenze chiave della persona. Le tecniche mBIT (mBraining 
Integration Techniques), integrate nella pratica del coaching, offrono so-
luzioni per evolvere verso un nuovo livello dell’essere e aprono a nuove 
possibilità di realizzare un maggiore successo nella vita. Il corso è rivolto 
a coach professionisti, consulenti, formatori, educatori, terapeuti, psico-
terapeuti, dirigenti, HR Professional, leader, manager, mentor e supervi-
sor. La quota di partecipazione è di 1.070 euro (Iva inclusa).
Per ulteriori informazioni:  
u2coach, e-mail: academy@u2coach.it, www.u2coach.it

SVILUPPO MANAGERIALE
Nuova formula per i master Mib in International Business  
e Insurance & Risk Management
Sono aperte le iscrizioni ai due master Mba International Business e 
in Insurance & Risk Management, organizzati da Mib Trieste School 
of Management, che nel corso della pandemia ha messo a punto una 
nuova formula di formazione ibrida, con l’obiettivo di trasformare la 
criticità delle restrizioni imposte in una nuova opportunità di sviluppo. 
Si tratta di un sistema integrato che consentirà di svolgere lezioni in 
presenza ma fruibili in modo sincrono anche a distanza, garantendo 
una perfetta integrazione didattica. Gli studenti dei due master, aperti 
a candidati di tutto il mondo, potranno così scegliere se frequentare le 
lezioni di persona, online, oppure combinando le due modalità duran-
te la durata del programma, cambiando opzione di frequenza anche 
strada facendo. Grazie alla condivisione degli schermi, alle telecamere 
mobili, ai microfoni direzionali e alle lavagne digitali, le aule ibride ga-
rantiranno la massima interazione e un dialogo ottimale tra i docenti, le 
persone in classe e gli studenti online. In questo modo, i partecipanti 
potranno realizzare una concreta personalizzazione del percorso, sce-
gliendo se vivere l’esperienza di persona e costruire il proprio network 
nel campus di Trieste oppure se seguire il master in diretta online dalla 
propria location, sia essa in Italia o all’estero, magari per integrarla con 
necessità di lavoro o personali. Le nuove edizioni dell’Mba in Interna-
tional Business e del master in Insurance & Risk Management partiran-
no il prossimo autunno e la scadenza delle iscrizioni è il 15 settembre. 
Per ulteriori informazioni: Mib Trieste School of Management,  
tel. 040 9188110/128,  e-mail: comunicazione@mib.edu , www.mib.edu
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