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Parola chiave

Scegli il tuo corso attraverso le parole chiave

Codice corso

#Basilea

RM2 -RM4 - RM6

#brand

VM1 - IF1

#cambiamento

IF2 - MD1 - MD3 - AP3 - AP6 - AP7 - OC1

#carisma

BF3 - VM1 - AP3

#coinvolgere

BF4 - IF1 - AP1 - AP2 - AP5

#competitività

FS1 - AP6

#comunicazione

BF3 - BF4 - BF5 - VM1- IF1- IF3 - AP5

#conoscenza

IF2

#creatività

MD3 - AP5

#credito

RM3

#CRM

MD7 - GC1

#digitalizzazione

IF3 - IF4 - MD1 - MD2 - MD6 - MD8 - MD9 - AP1

#fidelizzazione

MD7

#finanza

FS2 - GC1

#governance

BF6 - RM1 - RM3 - RM6 - FS2 - GC1

#imprenditorialità

IF4 - MD2 - MD8 - FS1 - OC1

#inglese

BF1 - BF2 - BF3 - BF4 - BF5 - BF6 - MD8 - MD9

#innovazione

VM1 - IF4 - MD1 - MD2 - MD3 - MD5 - MD9 - FS1

#leadership

BF1 - AP1 - AP2

#liquidità

RM2

#marketing

MD4 - MD5 - MD6 - MD7

#multicanalità

MD4 - MD6

#negoziazione

BF2

#network

IF2 - IF3 - IF4 - MD1 - MD4

#performance

MD2 - RM1 - RM4 - RM5 - RM7 - AP4 - AP6

#persuasione

BF1

#relazione

BF2 - AP2 - AP4

#resilienza

AP4 - AP7 - OC1

#risk

BF6 - RM1 - RM2 - RM3 - RM4 - RM5 - RM6 - RM7 - FS2
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LE PAROLE CHIAVE

LE PAROLE CHIAVE

Parola chiave

Scegli il tuo corso attraverso le parole chiave

Codice corso

#strategia

MD5 - RM5 - RM7 - FS1 -AP3 - AP4 - AP5 - AP7

#teambuilding

AP3 - AP5 - AP6 - AP7

#trend

BF5

#vision

AP3

3

LE PAROLE CHIAVE

LE PAROLE CHIAVE

BUSINESS & FINANCIAL/BANKING/INSURANCE ENGLISH
CODICE AREA: BF

... Un uomo che parla una lingua vale un uomo;
un uomo che parla due lingue vale due uomini;
un uomo che ne parla tre vale tutta l’umanità ...
Proverbio africano

4

Titolo corso
Leadership and influence in English

#leadership #inglese #persuasione

How to negotiate in English

#negoziazione #inglese #relazione

Public speaking in English

#comunicazione #inglese #carisma

Elevator speech

#comunicazione #inglese #coinvolgere

Macrotrends in a changing world. international economic scenarios
#comunicazione #inglese #trend

Recent evolutions on banking and insurance system. new models and new opportunities
#banking #insurance #inglese
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BUSINESS & FINANCIAL/BANKING/INSURANCE ENGLISH

BUSINESS & FINANCIAL/BANKING/INSURANCE ENGLISH

OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di contribuire ad un primo sviluppo della leadership dei partecipanti.
Più precisamente, si propone di:
1. sviluppare la leadership in contesti ove si utilizzi la lingua inglese
2. aumentare l’autorevolezza e l’assertività personale in lingua inglese
3. accrescere le competenze di influenzamento in lingua inglese
4. migliorare le competenze relazionali in lingua inglese.
Il programma si svolge interamente in lingua inglese e ne presuppone una buona conoscenza.

CONTENUTI

La leadership e l’influenzamento
• Potere, autorità, leadership, influenzamento. Caratteristiche e differenze.
• Principi di base sulla leadership.
• Alcuni "nodi" cruciali sulla leadership.
• Influenzamento e persuasione.
Lavorare in modo autorevole in lingua inglese
• Le proprie modalità di comunicazione e di relazione in lingua inglese.
• Le dimensioni dell'autorevolezza, dell'assertività e dell'influenza in lingua inglese.
• Relazionarsi efficacemente in lingua inglese con collaboratori, colleghi, capi, clienti, partner.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: BF1
LOCATION: Formaper - Via Santa Marta 18, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#leadership #inglese #persuasione

LEADERSHIP AND INFLUENCE IN ENGLISH

LEADERSHIP AND INFLUENCE IN ENGLISH

OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di:
• sviluppare le competenze di preparazione di negoziazioni in lingua inglese
• aumentare le competenze di gestione di processi di negoziazione in lingua inglese
• contribuire a un primo sviluppo delle competenze di gestione efficace degli aspetti interculturali
legati alla negoziazione d'affari
• migliorare le competenze di lingua inglese (area speaking e listening).
Il programma si svolge interamente in lingua inglese e ne presuppone una buona conoscenza.
CONTENUTI

La negoziazione: questioni di base
• Contesti classici: internazionale, tra aziende, all'interno dell'organizzazione, interpersonale.
• Le diverse logiche di negoziazione: negoziazione distributiva (dividere il valore) e negoziazione
integrativa (accrescere il valore).
La pianificazione e la preparazione del negoziato in lingua inglese
• Definire una strategia di negoziazione: quali parametri e quale BATNA (Best Alternative to
Negotiated Agreement).
• L'importanza della preparazione. Fattori di legittimazione e come essi possono differire in culture
diverse. Quali sono i fattori chiave o i focus centrali del partner? Comprendere il contesto del
negoziatore. La gestione degli ostacoli. Bisogni e valori della controparte.
• Fattori relazionali, comunicazione e ascolto attivo.
• La logistica della negoziazione e l'ambiente fisico.
La gestione della negoziazione in lingua inglese
• Gli elementi di base di una negoziazione di successo. Gli stadi della negoziazione. Le abilità del
negoziatore internazionale.
• Cosa fare e cosa non fare nelle negoziazioni internazionali (saluti, grado di formalità, omaggi, il
linguaggio del corpo, comportamenti, puntualità, ecc.).
• Come si crea fiducia? Chi decide cosa?
• Gli aspetti interculturali nella negoziazione d'affari. La differenza tra stereotipi e differenze
culturali misurabili. Comportamenti e percezioni tra le culture. Relazionarsi con interlocutori di
culture differenti.
MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: BF2
LOCATION: Formaper - Via Santa Marta 18, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#negoziazione #inglese #relazione

HOW TO NEGOTIATE IN ENGLISH

HOW TO NEGOTIATE IN ENGLISH

OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di:
1. aumentare le capacità di progettazione, preparazione e organizzazione di comunicazioni varie in
lingua inglese
2. sviluppare le competenze per comunicare in pubblico in lingua inglese in modo efficace e incisivo
3. allenare le competenze di lingua inglese (aree speaking e area listening).
Il programma si svolge interamente in lingua inglese e ne presuppone una buona conoscenza.

CONTENUTI

I principi di base e le tappe per la preparazione di una presentazione in pubblico in inglese
• I principi di base dell'arte oratoria e dell'efficacia comunicativa in una lingua straniera.
• Analisi dell'audience, definizione degli obiettivi, dei contenuti e dei supporti. Le diverse tipologie di
"scaletta".

La gestione della presentazione in lingua inglese
• Le tre fasi dell'esposizione: apertura, fase centrale, chiusura.
• Comunicare in una lingua straniera: il linguaggio verbale.
• La cura della relazione con l'uditorio e la presenza scenica.
• L'uso di supporti multimediali.
• La gestione delle dinamiche di gruppo, delle domande e della discussione.
• La comunicazione non verbale, il linguaggio del corpo e l'uso della voce.
• La gestione degli aspetti emotivi e dello stress di una presentazione in una lingua straniera.
• Il piano di miglioramento individuale.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: BF3
LOCATION: Formaper - Via Santa Marta 18, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.

8

BUSINESS & FINANCIAL/BANKING/INSURANCE ENGLISH

#comunicazione #inglese #carisma

PUBLIC SPEAKING IN ENGLISH

PUBLIC SPEAKING IN ENGLISH

OBIETTIVI

Il corso si propone di favorire i partecipanti nella comunicazione efficace e in particolare nel
migliorare la capacità di saper impattare nella comunicazione, in un ambiente multiculturale,
attraverso un approccio sintetico ed efficace.
Allenare tale capacità significa individuare le giuste leve di contatto con le persone, anche e in
particolare quando questo non avviene attraverso i canali “formali”, sapendo interpretare e
valorizzare strumenti e approcci innovativi.
Mediante l’implementazione di un approccio metodologico fortemente innovativo e imperniato sul
role paly, il corso descritto, tenuto in lingua inglese, si propone di offrire ai manager l’opportunità di
valorizzare e rafforzare tale capacità.

CONTENUTI

Il percorso è organizzato in un unico modulo da 8 ore.
Sono veicolati i principali messaggi chiave al fine di esercitare le proprie capacità di impatto in
occasioni di conversazione informali e brevi.
Attraverso attività di role play, sarà possibile esercitarsi nel sintetizzare e comunicare in 30” un
progetto o un’idea complessa in modo da ottenere il coinvolgimento dell’interlocutore.
Ai partecipanti è trasferito un metodo in 4 punti, capace di rendere rapida, efficace e coinvolgente
ogni comunicazione. Tale metodo consente di comprendere come comunicare le proprie
caratteristiche e il proprio profilo essendo rilevanti, diversi e impattanti.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 8 hh

CODICE CORSO: BF4
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 600,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.

9

BUSINESS & FINANCIAL/BANKING/INSURANCE ENGLISH

#comunicazione #inglese #coinvolgere

ELEVATOR SPEECH

ELEVATOR SPEECH

Gli scenari in cui si muovono banche e assicurazioni sono in rapida evoluzione e non sempre sono
chiare le traiettorie, complesse e non facili da interpretare. I macrotrends di cambiamento hanno
origini di varia natura e possono segnare una profonda trasformazione della financial industry, da un
lato, e i modelli di funzionamento e le tipologie degli intermediari, dall’altro. I competitors, peraltro,
iniziano ad assumere connotazioni non tipicamente riconducibili al modello di banca o di compagnia
assicuratrice tradizionale.
Chi opera a livelli dirigenziali deve saper interpretare i segnali che possono portare a tali profondi
cambiamenti. E’ sempre più importante, infatti, fornire ai dirigenti, che sono gli interpreti degli
orientamenti strategici degli intermediari, le chiavi di lettura dei driver evolutivi multidisciplinari, degli
ostacoli al cambiamento, delle determinanti economiche e del valore.
La professionalità maturata, può essere arricchita attraverso una lettura più dall’”alto” della realtà,
con un “occhio” al futuro e con un approccio mediato anche da esperienze maturate in altri settori,
per creare stimoli nuovi finalizzati a trovare nuove opportunità di mercato con nuovi prodotti e servizi
(Blue ocean strategy).

Attraverso un ciclo di seminari eye opening in lingua inglese, il percorso offre occasioni di riflessione
e di confronto su temi strategici per il futuro, con interpreti che stimoleranno e porranno domande
oltre a fornire proprie interpretazioni e valutazioni.

CONTENUTI

Il modulo è organizzato in lingua inglese e intende raggiungere i seguenti due obiettivi: uno tematico
e di conoscenza e uno di miglioramento del business english. Si mirerà quindi a sollecitare la
riflessione e lo scambio sui principali trend in atto nello scenario macro economico internazionale, al
fine di valutarne le ricadute sul settore finance e insurance, con particolare evidenza alle principali
determinanti di competitività e di marginalità dei più importanti mercati in cui banche e assicurazioni
sono presenti. Saranno proposti approfondimenti sul ruolo delle grandi istituzioni internazionali (es.
banche centrali, …) che possono avere un impatto sulla struttura e articolazione dei sistemi finanziari
e dei sistemi economici.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 8 hh

CODICE CORSO: BF5
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 600,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#comunicazione #inglese #trend

OBIETTIVI

MACROTRENDS IN A CHANGING WORLD. INTERNATIONAL ECONOMIC SCENARIOS

MACROTRENDS IN A CHANGING WORLD. INTERNATIONAL
ECONOMIC SCENARIOS

Gli scenari in cui si muovono banche e assicurazioni sono in rapida evoluzione e non sempre sono
chiare le traiettorie, complesse e non facili da interpretare. I macrotrends di cambiamento hanno
origini di varia natura e possono segnare una profonda trasformazione della financial industry, da un
lato, e i modelli di funzionamento e le tipologie degli intermediari, dall’altro. I competitors, peraltro,
iniziano ad assumere connotazioni non tipicamente riconducibili al modello di banca o di compagnia
assicuratrice tradizionale.
Chi opera a livelli dirigenziali deve saper interpretare i segnali che possono portare a tali profondi
cambiamenti. E’ sempre più importante, infatti, fornire ai dirigenti, che sono gli interpreti degli
orientamenti strategici degli intermediari, le chiavi di lettura dei driver evolutivi multidisciplinari, degli
ostacoli al cambiamento, delle determinanti economiche e del valore.
La professionalità maturata, può essere arricchita attraverso una lettura più dall’”alto” della realtà,
con un “occhio” al futuro e con un approccio mediato anche da esperienze maturate in altri settori,
per creare stimoli nuovi finalizzati a trovare nuove opportunità di mercato con nuovi prodotti e servizi
(Blue ocean strategy).

Attraverso un ciclo di seminari eye opening in lingua inglese, il percorso offre occasioni di riflessione
e di confronto su temi strategici per il futuro, con interpreti che stimoleranno e porranno domande
oltre a fornire proprie interpretazioni e valutazioni.

CONTENUTI

Il modulo è organizzato in lingua inglese e intende raggiungere i seguenti due obiettivi: uno tematico
e di conoscenza e uno di miglioramento del business english. Si mirerà a sollecitare la riflessione e lo
scambio sui principali trend in atto nei sistemi bancari e assicurativi, in termini di governance, modelli
di business, redditività, rischi, concorrenti potenziali. Saranno proposti approfondimenti sulle
principali evoluzioni in atto nei macrosettori di riferimento del banking (private, retail, corporate) e
dell’insurance (vita, danni). Attraverso esperienze anche di altri settori si cercherà di rappresentare
l’importanza e il valore di un’impostazione “open mind”, per favorire anche nei settori bancario e
assicurativo innovazione a 360 gradi (approccio Blue Ocean).

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 8 hh

CODICE CORSO: BF6
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 600,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#banking #insurance #inglese

OBIETTIVI

RECENT EVOLUTIONS ON BANKING AND INSURANCE SYSTEM. NEW MODELS AND NEW OPPORTUNITIES

RECENT EVOLUTIONS ON BANKING AND INSURANCE SYSTEM.
NEW MODELS AND NEW OPPORTUNITIES

VENDITA, MARKETING
CODICE AREA: VM

… Se non puoi essere una via maestra, sii un sentiero. Se
non puoi essere il sole, sii una stella.
Sii sempre il meglio di ciò che sei …
Martin Luther King
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Titolo corso
Experiential corporate storytelling

#comunicazione #brand #innovazione #carisma
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OBIETTIVI

Il percorso, della durata di 16 ore, seguirà un approccio esperienziale attraverso un processo di
consapevolezza, riflessione e apprendimento, che consentirà ai partecipanti, di sublimare la sfera
valoriale, cognitiva ed emotiva.

In particolare, i partecipanti durante la seconda giornata saranno accompagnati in un’esperienza
indimenticabile all’interno del Museo Ferrari di Modena, in un setting evocativo, coinvolgente e
altamente partecipativo, dove i manager avranno modo di vivere i luoghi del mito Ferrari e
comprendere la strategia del racconto del brand della “rossa” italiana.
Il percorso intende quindi:
• Valorizzare il brand aziendale, utilizzando le tecnologie e l’innovazione più adatte per posizionare,
comunicare e rafforzare l’immagine aziendale;
• Saper interpretare il rapporto tra le strategie e gli obiettivi della comunicazione e le strategie
complessive dell’azienda;
• Integrare il rapporto tra le strategie e gli obiettivi della comunicazione con le politiche funzionali
dell’azienda;
• Articolare il quadro degli obiettivi della comunicazione rispetto a diverse finalità rilevanti per la
competitività d’impresa
CONTENUTI

L’azione formativa è finalizzata a sviluppare le conoscenze teoriche e pratiche sulle potenzialità del
racconto (storytelling). In particolare, al fine di presidiare, orientare, governare e agire sul
cambiamento culturale ed organizzativo, si approfondiranno:
• gli strumenti e le tecniche di creazione di progetti di corporate storytelling;
• le strategie, i problemi e le soluzioni per una efficace governance dei progetti di narrazione
d’impresa;
• gli strumenti e i metodi capaci di generare narrability e reputation organizzativa
• le metodologie per definire il miglior racconto commerciale da “far girare” nelle proprie
conversazioni di business (scegliendo il miglior canale necessario)
Particolare valenza avrà per i partecipanti la possibilità di rivivere il mito Ferrari attraverso la visita al
museo e il racconto del brand

MODALITA’ FORMATIVA: Aula e Rotazione programmata nelle mansioni lavorative, affiancamento e visite
di studio
CODICE CORSO: VM1

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *

• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#comunicazione #brand #innovazione #carisma

EXPERIENTIAL CORPORATE STORYTELLING

EXPERIENTIAL CORPORATE STORYTELLING

Il Forum Guido Monzani è un complesso polifunzionale in grado di ospitare una variegata tipologia di
eventi: congressi, convegni, riunioni di lavoro, corsi di formazione, mostre ed esposizioni commerciali,
sfilate di moda, concerti, rappresentazioni teatrali, cene di gala ed altro.

Il complesso si suddivide in tre aree:
• L'area dedicata a convegni ed eventi culturali con auditorium, foyer e sale modulari, è fornita di
avanzate tecnologie audio e video, sala regia e servizio di traduzione simultanea;
• L'area ristorazione, adeguatamente attrezzata, è fornita di bar ristorante;
• L'area verde (parco e laghetto), è curata da un team di esperti florovivaisti.
Le tre aree formano una struttura modulare e flessibile, che si caratterizza per la modernità delle
soluzioni tecniche adottate e per il felice inserimento sul piano architettonico nel contesto
paesaggistico della zona. Questo grazie all'idea di base che vede l'Auditorium cuore dell'intero
complesso, fulcro ideale delle varie articolazioni ed elemento propulsore delle numerose attività.
Il Forum Guido Monzani è stato progettato dagli architetti Ferdinando Forlay e Silvio Cassarà in
collaborazione con Maria Claudia Brighenti ed è ispirato a ideali di semplicità, eleganza e funzionalità.
Ideali che hanno influenzato la scelta dei volumi, caratterizzati da forme ben definite, che richiamano
negli spazi interni, attraverso un raffinato uso della luce, suggestivi effetti visivi.
La grande vasca, il laghetto e il parco celebrano l'unione tra estetica e natura, entrando in perfetta
armonia con l'intero complesso.
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LOCATION – 1°giornata: Il Forum Guido Monzani

EXPERIENTIAL CORPORATE STORYTELLING

EXPERIENTIAL CORPORATE STORYTELLING

Quello dedicato ad Enzo Ferrari non è un museo, ma uno spettacolo coinvolgente ed emozionante
dove si mescolano ingredienti davvero unici: nell’avveniristico padiglione di oltre 2500 metri quadrati,
completamente libero da colonne, insieme alle tante automobili esposte, si assiste ad uno spettacolo
che racconta, attraverso un filmato avvolgente che utilizza ben 19 proiettori, la magica storia dei 90
anni di vita di Enzo Ferrari. Dal bambino che all’inizio del 900 scopre le corse al pilota, dall’animatore
della Scuderia al Costruttore ed ai suoi trionfi.
A questo tuffo nell’emozione più pura, si affianca, nell’officina perfettamente restaurata, dove il padre
di Enzo lavorava, il Museo dei Motori Ferrari, una storia nella storia che permette di capire perché le
Ferrari siano automobili uniche.
Il museo è l’ultima grande opera del geniale architetto Jan Kaplicky dello studio londinese Future
System. Il grande padiglione che adotta tutte le soluzioni più innovative nell’ambito del rispetto
dell’ambiente, copre senza colonne né ostacoli, ben 5000 metri quadrati di esposizione.
Per chi entra, dopo l’emozione di una architettura che ricorda i cofani delle auto da corsa degli anni
50, si ha l’impressione di accedere in un tempio totalmente consacrato all’automobile ed alla sua
storia. Uno spazio unico, totalmente bianco, che con una cadenza di circa 30 minuti, si trasforma in
una avvolgente sala di proiezione dove, dal soffitto alle pareti, scorrono le immagini degli uomini e
della storia.
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VENDITA, MARKETING

LOCATION – 2°giornata : Museo Enzo Ferrari

EXPERIENTIAL CORPORATE STORYTELLING

EXPERIENTIAL CORPORATE STORYTELLING

IL NUOVO RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, BANCARI
ED ASSICURATIVI ALLA LUCE DELLA NUOVA ECONOMIA
COLLABORATIVA
CODICE AREA: IF

...Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare
un elefante ...
Proverbio del Burkina Faso
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Titolo corso
Manager 3.0: il cloud worker digitale

#comunicazione #brand #coinvolgere

Knowledge management e la digital transformation
Identità digitale e social networking

#cambiamento #conoscenza #network
#comunicazione #network #digitalizzazione

Sharing Economy e Social Innovation

#digitalizzazione #network #innovazione
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IL NUOVO RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, BANCARI
ED ASSICURATIVI ALLA LUCE DELLA NUOVA ECONOMIA
COLLABORATIVA

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per attivare la presenza del
Brand aziendale all’interno del mondo digitale, per migliorare l’engagement dei propri interlocutori.
In particolare, i partecipanti saranno inseriti nel contesto aziendale di Tiscali - espressione
dell’eccellenza italiana in ambito ICT – dove attraverso momenti di apprendimento, sperimentazione
e applicazione delle competenze legate alla comunicazione 3.0, potranno:
• diffondere e comunicare gli indirizzi aziendali, dando impulso e supporto al conseguimento degli
obiettivi di business;
• valorizzare l’integrazione e la motivazione delle persone, per alimentare una cultura atta a
competere, in grado di affrontare con efficacia le nuove sfide del mercato.

CONTENUTI

Il progetto consentirà ai dirigenti di analizzare non solo da un punto di vista strategico, ma anche
pratico:
• le tecniche digitali del web 2.0: come sviluppare una strategia digitale
• i social media: un nuovo modo di comunicare e interagire
• i social media e l’identità digitale: gli influencer
• gli strumenti innovativi di comunicazione on line di un’azienda;
• gli strumenti per monitorare la reputazione on line
• il personal branding
• Il social CRM: lo scenario, le logiche, le strategie e i target
• il social CRM bancario-assicurativo
• la crossmedialità e l’interazione tra i media
• il passaggio dallo Storytelling allo Story Sharing
• i contenuti digitali strategici: video clip, blog, documentari, video monografie, ecc. –
• i contenuti per il Brand management: Video-gallery, Blog informativi, Corporate gossip –
• i contenuti per la Comunicazione Esterna: Blog, Portali, WEB TV, Community, Ebook, ecc.
• i contenuti per il training aziendale: Video-mentoring, Blog interni, Vlog, Forum, Self- Broadcasting

MODALITA’ FORMATIVA: Outdoor Training

CODICE CORSO: IF1

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.400,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#comunicazione #brand #coinvolgere

MANAGER 3.0: IL CLOUD WORKER DIGITALE

MANAGER 3.0: IL CLOUD WORKER DIGITALE

Open Campus è lo spazio di co-working di Tiscali dedicato alle startup digitali e agli innovatori.
Il Campus si pone come punto di riferimento per l’ecosistema ICT locale e come ponte verso quello
nazionale e internazionale.
L’obiettivo è lavorare per promuovere la collaborazione, la cultura digitale e lo spirito d'impresa
attraverso un ricco calendario di eventi per tutti gli appassionati di innovazione e creatività, e servizi
per startup digitali.
Il centro nodale del campus è rappresentato dal fabbricato d'ingresso che ospita il foyer e un
auditorium per 200 persone, affiancato da due corpi simmetrici destinati ad uffici e sale riunione.
Nella parte più esterna del campus sono invece gli edifici riservati a scopi funzionali e operativi.
All'interno e all'esterno sono collocate numerose opere d'arte di artisti contemporanei tra cui si
segnalano le sculture di Costantino Nivola e gli interventi di Maria Lai.
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LOCATION: OPEN CAMPUS - TISCALI

MANAGER 3.0:IL CLOUD WORKER DIGITALE

MANAGER 3.0: IL CLOUD WORKER DIGITALE

OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è aiutare i partecipanti a comprendere i cambiamenti introdotti dal digitale e dal
mobile, fornendo spunti concreti per rivedere il proprio modo di lavorare, integrando il sistema
digitale in tutte le funzioni aziendali. La complessità per il management sta oggi nel riuscire a gestire
da un lato l’offerta abbondante d’informazione - veloce e dinamica -, dall’altra di trovarsi di fronte ad
una domanda selettiva che esige una necessaria contestualizzazione della stessa, per trasformarla in
conoscenza.
La corretta gestione della knowledge Management da parte del dirigente consente di:
• decidere e agire meglio e in fretta a fronte della complessità di mercati, tecnologie e processi;
• aiutare a creare nuovi prodotti e servizi;
• migliorare le relazioni con i clienti, partner;
• favorire l’accesso alla conoscenza interna disponibile per velocizzare il decision making e
ottimizzare i processi;
• facilitare le relazioni professionali trasversali;
• evitare di perdere know how;
• incrementare il valore degli asset intangibili dell’azienda.

CONTENUTI

Durante il percorso si affronteranno tematiche inerenti:
• l’analisi della digital transformation e gli impatti nei processi di erogazione e comunicazione dei
servizi
• i nuovi modelli organizzativi per la gestione del cambiamento
• il passaggio dal modello gerarchico all'approccio reticolare
• il Technological Knowledge Management nelle organizzazioni
• il Manager e il Knowledge Network: nuovi strumenti tecnologici per la condivisione della
conoscenza
• le nuove sfide di KM: lo sviluppo delle community
• la persona al centro dell'organizzazione aziendale

MODALITA’ FORMATIVA: Aula

CODICE CORSO: IF2

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#cambiamento #conoscenza #network

KNOWLEDGE MANAGEMENT E LA DIGITAL TRANSFORMATION

KNOWLEDGE MANAGEMENT E LA DIGITAL TRANSFORMATION

Il Forum Guido Monzani è un complesso polifunzionale in grado di ospitare una variegata tipologia di
eventi: congressi, convegni, riunioni di lavoro, corsi di formazione, mostre ed esposizioni commerciali,
sfilate di moda, concerti, rappresentazioni teatrali, cene di gala ed altro.

Il complesso si suddivide in tre aree:
• L'area dedicata a convegni ed eventi culturali con auditorium, foyer e sale modulari, è fornita di
avanzate tecnologie audio e video, sala regia e servizio di traduzione simultanea;
• L'area ristorazione, adeguatamente attrezzata, è fornita di bar ristorante;
• L'area verde (parco e laghetto), è curata da un team di esperti florovivaisti.
Le tre aree formano una struttura modulare e flessibile, che si caratterizza per la modernità delle
soluzioni tecniche adottate e per il felice inserimento sul piano architettonico nel contesto
paesaggistico della zona. Questo grazie all'idea di base che vede l'Auditorium cuore dell'intero
complesso, fulcro ideale delle varie articolazioni ed elemento propulsore delle numerose attività.
Il Forum Guido Monzani è stato progettato dagli architetti Ferdinando Forlay e Silvio Cassarà in
collaborazione con Maria Claudia Brighenti ed è ispirato a ideali di semplicità, eleganza e funzionalità.
Ideali che hanno influenzato la scelta dei volumi, caratterizzati da forme ben definite, che richiamano
negli spazi interni, attraverso un raffinato uso della luce, suggestivi effetti visivi.
La grande vasca, il laghetto e il parco celebrano l'unione tra estetica e natura, entrando in perfetta
armonia con l'intero complesso.
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LOCATION: Il Forum Guido Monzani

KNOWLEDGE MANAGEMENT E LA DIGITAL TRANSFORMATION

KNOWLEDGE MANAGEMENT E LA DIGITAL TRANSFORMATION

OBIETTIVI

I social network rappresentano un canale di comunicazione da cui non si può prescindere per poter
attuare una strategia di sviluppo aziendale efficace. Le aziende devono sempre più confrontarsi con il
mondo social, dove ogni giorno milioni di persone spendono gran parte del proprio tempo, adeguando
le proprie risposte ai nuovi scenari generati dalle continue evoluzioni nelle tecnologiche, tanto più
quanto queste entrano in modo pervasivo nelle organizzazioni, generando cambiamenti con i quali
occorre confrontarsi, definendo nuove responsabilità, policy e modi di interagire con clienti, partner,
fornitori e colleghi di lavoro.
Il corso mira quindi ad approfondire il tema della comunicazione social quale competenza chiave per
sostenere la crescita e la diffusione di una cultura d'impresa coerente nei messaggi chiave e in
sintonia con l’operatività aziendale, al fine di incrementare il rendimento globale dell'organizzazione.
Gli indirizzi e le strategie aziendali condivise e diffuse possono avere il ruolo di guida nelle decisioni,
alzare il livello di responsabilità individuale e permettere di percepire la continuità anche nel
cambiamento di scenari, riuscendo a generare e sostenere la motivazione, l’integrazione e il
coinvolgimento delle persone.
CONTENUTI

L’azione formativa approfondirà il tema dell’innovazione e della digitalizzazione dei linguaggi e dei
sistemi di comunicazione aziendale, focalizzando il processo di apprendimento sulle aree del
Corporate social branding (Facebook, LinkedIn, Twitter) che hanno rivoluzionato il modo di fare
comunicazione in azienda.
In particolare, l’attenzione sarà focalizzata su:
• cosa significa e come si fa a comunicare sui social network
• cosa cambia nell’approccio comunicativo tra utente e azienda
I contenuti del corso non saranno incentrati su aspetti “tecnici”, ma sui principi fondamentali di una
vera cultura digitale, favorendo un approccio mentale in grado di far comprendere tutte le sfumature
e gli aspetti che riguardano la creazione di un’identità digitale, coinvolgendo i partecipanti in esercizi,
eventi divertenti e momenti di analisi del proprio scenario competitivo per identificare le soluzioni
tecnologiche da adottare nella propria organizzazione.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula

CODICE CORSO: IF3

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#comunicazione #network #digitalizzazione

IDENTITÀ DIGITALE E SOCIAL NETWORKING

IDENTITÀ DIGITALE E SOCIAL NETWORKING

Il Forum Guido Monzani è un complesso polifunzionale in grado di ospitare una variegata tipologia di
eventi: congressi, convegni, riunioni di lavoro, corsi di formazione, mostre ed esposizioni commerciali,
sfilate di moda, concerti, rappresentazioni teatrali, cene di gala ed altro.

Il complesso si suddivide in tre aree:
• L'area dedicata a convegni ed eventi culturali con auditorium, foyer e sale modulari, è fornita di
avanzate tecnologie audio e video, sala regia e servizio di traduzione simultanea;
• L'area ristorazione, adeguatamente attrezzata, è fornita di bar ristorante;
• L'area verde (parco e laghetto), è curata da un team di esperti florovivaisti.
Le tre aree formano una struttura modulare e flessibile, che si caratterizza per la modernità delle
soluzioni tecniche adottate e per il felice inserimento sul piano architettonico nel contesto
paesaggistico della zona. Questo grazie all'idea di base che vede l'Auditorium cuore dell'intero
complesso, fulcro ideale delle varie articolazioni ed elemento propulsore delle numerose attività.
Il Forum Guido Monzani è stato progettato dagli architetti Ferdinando Forlay e Silvio Cassarà in
collaborazione con Maria Claudia Brighenti ed è ispirato a ideali di semplicità, eleganza e funzionalità.
Ideali che hanno influenzato la scelta dei volumi, caratterizzati da forme ben definite, che richiamano
negli spazi interni, attraverso un raffinato uso della luce, suggestivi effetti visivi.
La grande vasca, il laghetto e il parco celebrano l'unione tra estetica e natura, entrando in perfetta
armonia con l'intero complesso.
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LOCATION: Il Forum Guido Monzani

IDENTITÀ DIGITALE E SOCIAL NETWORKING

IDENTITÀ DIGITALE E SOCIAL NETWORKING

OBIETTIVI

“Sharing Economy e Social Innovation” rappresenta un interessante e originale evento di Innovation
Business Management, proposto presso l’Ideon Science Park di Lund – Svezia, per affrontare il tema
del ruolo degli intermediari finanziari alla luce del nuovo paradigma dell’ “Economia della
Collaborazione”, che sta diventando la declinazione più efficace e concreta della Social Innovation.
L’evento formativo rappresenta per i manager un’occasione per:
• sviluppare le capacità di dare visione e fornire elementi di scenario
• leggere la realtà operativa, il mercato, i clienti, le tendenze.
• accrescere la capacità di orientate e favorire l’innovazione mediante atteggiamenti maggiormente
orientati al futuro (visione proattiva)
Il corso, attraverso esperienze di co-working realizzate presso l’Ideon Science Park di Lund, pertanto,
permetterà ai manager di acquisire, potenziare e sviluppare competenze utili a migliorare la propria
comprensione della Sharing Economy e della Social Innovation, al fine di sviluppare una maggiore
presenza nel mercato, accrescendo reputation, visibilità, nuove aree di business e nuovi clienti.
Il programma si svolge interamente in lingua inglese e ne presuppone una buona conoscenza.

CONTENUTI

I contenuti di apprendimento sono riconducibili ai seguenti temi:
• I modelli di business innovativi e l’innovation management;
• Come l’infrastruttura tecnologica trasforma la struttura dei business;
• Sharing Economy: potenzialità, casi, frontiere
• Social Innovation: modelli, servizi, incubatori, network
• Innovazione e imprenditorialità
• Modelli e riferimenti per delineare nuovi scenari competitivi
• Tecniche e metodologie per valutare gli impatti sul brand
• Innovazione e vision
• Innovazione e vantaggio competitivo
• Trend di innovazione nel settore creditizio assicurativo
• Business Pitching e fonti di finanziamento alternative: Crowd Funding, Investitori, Banche

MODALITA’ FORMATIVA: Outdoor Training

CODICE CORSO: IF4

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.400,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#digitalizzazione #network #innovazione

SHARING ECONOMY AND SOCIAL INNOVATION

SHARING ECONOMY AND SOCIAL INNOVATION

L’Ideon Innovation, situato nella splendida cittadina di Lund nel sud della Svezia, è uno dei luoghi
d'incontro di maggior successo in Europa per visionari e imprenditori.
È il luogo dove molti leader mondiali nei settori delle TIC e della Cleantech hanno iniziato il loro
viaggio. Ed è lì che sono rimasti.
Ad oggi, l’Ideon Innovation dispone di 120.000 metri quadrati di uffici e vi operano circa 350 aziende,
impiegando più di 2.700 persone.
L’incubatore è gestito dal Wihlborgs Fastigheter AB, dall’Università di Lund e dal Comune.
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LOCATION: Ideon Innovation

SHARING ECONOMY AND SOCIAL INNOVATION

SHARING ECONOMY AND SOCIAL INNOVATION

MERCATI DIGITALI E BIG DATA: TREND DA COGLIERE ED
IMPATTI SUL MONDO BANCARIO ED ASSICURATIVO
CODICE AREA: MD

… Non ci sono misteri... C'è soltanto l'insufficienza di dati
o della mente …
Paul Valéry
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Titolo corso
Digital innovation as a change management booster: il change management nell’impresa
digitale

#digitalizzazione #network #cambiamento #innovazione

Digital innovation as a change management booster: la digitalizzazione dei processi di
filiera. l’extended enterprise

#digitalizzazione #imprenditorialità #innovazione

Digital innovation as a change management booster: laboratorio di innovazione digitale

#cambiamento #creatività #innovazione

Lo sviluppo di un piano di marketing multicanale per i settori bancario e assicurativo

#marketing #network #multicanalità

Il marketing strategico alla prova della digitalizzazione
Costruire l’intermediario multicanale

#marketing #strategia #innovazione
#marketing #digitalizzazione #multicanalità

La misura delle prestazioni di marketing

#marketing #fidelizzazione #CRM

Digital transformation: evolution and new opportunities for enterprises and customers

#inglese #imprenditorialità #digitalizzazione

Toward a digital approach in society, economy and financial world. how banks and
insurances can reinterpret their business?

#inglese #innovazione #digitalizzazione
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MERCATI DIGITALI E BIG DATA: TREND DA COGLIERE ED
IMPATTI SUL MONDO BANCARIO ED ASSICURATIVO

I nuovi scenari digitali stanno radicalmente cambiando l’approccio al mercato, moltiplicando i punti di
contatto e le modalità di interazione con la clientela, attuale e potenziale.
Ciò richiede una rilettura dei processi aziendali, una flessibilità forte delle organizzazioni a cui è
richiesto uno sforzo innovativo importante, sia nella riprogettazione del concept d’offerta, sia nella
ridefinizione di ruoli e di modalità di approccio al lavoro.
La centralità dei ruoli manageriali, quali propulsori del cambiamento organizzativo, è tanto più critica
quanto maggiore è l’impatto che il cambiamento strategico e il livello di innovazione nell’approccio al
lavoro hanno sui processi aziendali.
Il corso si propone i seguenti macro obiettivi:
• Saper cogliere i segnali di cambiamento interni ed esterni all’organizzazione
• Comprendere le dinamiche organizzative e psicologiche legate al processo di change all’interno
dell’organizzazione
• Mediante l’implementazione di approcci metodologici innovativi, il percorso descritto si propone di
offrire ai manager l’opportunità di valorizzare e rafforzare tali professionalità.

CONTENUTI

Il percorso, della durata di 16 ore, consentirà di esplorare nel corso delle due giornate d’aula alcuni
macro temi con focus su:
• dinamiche organizzative e psicologiche innescate dal cambiamento organizzativo
• approcci alla gestione del cambiamento incrementale e radicale e relativi campi di applicabilità ed
efficacia
• analisi di un processo di gestione del cambiamento nelle sue principali fasi
• analisi dei principali strumenti di gestione del cambiamento

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: MD1
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#digitalizzazione #network #cambiamento #innovazione

OBIETTIVI

DIGITAL INNOVATION AS A CHANGE MANAGEMENT BOOSTER: Il change management nell’impresa digitale

DIGITAL INNOVATION AS A CHANGE MANAGEMENT BOOSTER:
Il change management nell’impresa digitale

La centralità dei ruoli manageriali, quali propulsori del cambiamento organizzativo, è tanto più critica
quanto maggiore è l’impatto che il cambiamento strategico e il livello di innovazione nell’approccio al
lavoro hanno sui processi aziendali.

I nuovi scenari digitali stanno radicalmente cambiando l’approccio al mercato, moltiplicando i punti di
contatto e le modalità di interazione con la clientela, attuale e potenziale.
Ciò richiede una rilettura dei processi aziendali, una flessibilità forte delle organizzazioni a cui è
richiesto uno sforzo innovativo importante, sia nella riprogettazione del concept d’offerta, sia nella
ridefinizione di ruoli e di modalità di approccio al lavoro.
Uno tra i macro obiettivi del corso è dunque legato alla capacità di analisi e rilettura dei processi di
filiera e dei rispettivi kpi, al fine di imparare a riprogettare l’organizzazione alla luce dei nuovi scenari
e dei nuovi paradigmi legati al processo di digitalizzazione.
Mediante l’implementazione di approcci metodologici innovativi, il percorso descritto si propone di
offrire ai manager l’opportunità di valorizzare e rafforzare tale professionalità.
CONTENUTI

Il percorso, della durata di 16 ore, consentirà di affrontare nel corso delle due giornate d’aula le
seguenti tematiche:
• analisi dei principali processi di filiera e dei rispettivi KPI
• analisi delle tecnologie alla base dell’integrazione e della collaborazione di filiera
• overview dei principali paradigmi di digitalizzazione dei processi di filiera (pianificazione
collaborativa, tracciabilità di filiera, co-design, ma anche fatturazione elettronica, integrazione del
ciclo dell’ordine, ecc.)
• misurazione del “valore” dei progetti di digitalizzazione e integrazione nei processi di interfaccia
B2b
• analisi delle principali problematiche organizzative e gestionali della digitalizzazione, all’interno
della singola impresa e nell’ambito della Supply Chain estesa in cui opera

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: MD2
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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OBIETTIVI

DIGITAL INNOVATION AS A CHANGE MANAGEMENT BOOSTER: La digitalizzazione dei processi di filiera. L’extended enterprise

DIGITAL INNOVATION AS A CHANGE MANAGEMENT BOOSTER:
La digitalizzazione dei processi di filiera. L’extended enterprise

I nuovi scenari digitali stanno radicalmente cambiando l’approccio al mercato, moltiplicando i punti di
contatto e le modalità di interazione con la clientela, attuale e potenziale.
Ciò richiede una rilettura dei processi aziendali, una flessibilità forte delle organizzazioni a cui è
richiesto uno sforzo innovativo importante, sia nella riprogettazione del concept d’offerta, sia nella
ridefinizione di ruoli e di modalità di approccio al lavoro.
La centralità dei ruoli manageriali, quali propulsori del cambiamento organizzativo, è tanto più critica
quanto maggiore è l’impatto che il cambiamento strategico e il livello di innovazione nell’approccio al
lavoro hanno sui processi aziendali.
Il corso si propone dunque di impattare sui seguenti macro obiettivi:
• Saper cogliere i segnali di cambiamento interni ed esterni all’organizzazione
• Saper supportare l’organizzazione nella generazione di scenari radicalmente innovativi
• Assumere e valorizzare il proprio ruolo nella propulsione al cambiamento
Mediante l’implementazione di un approccio metodologico radicalmente innovativo, il percorso
descritto si propone di offrire ai manager l’opportunità di valorizzare e rafforzare tali professionalità.

CONTENUTI

Il percorso, della durata di 16 ore, organizzate in attività di Laboratorio di Innovazione Digitale, che è
un laboratorio esperienziale concepito da Roberto Verganti e ben descritto nella pubblicazione
“Design Driven Innovation” (Harvard Business Review, 2009).
In questo Laboratorio sono messi a disposizione strumenti di progettazione ed esperienze maturate
sul campo con imprese di diversi settori industriali e di servizio, al fine di:
• Supportare la generazione di scenari radicalmente innovativi
• Valorizzare la creatività individuale e collettiva
• Visualizzare e comunicare concept complessi

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: MD3
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.

31

MERCATI DIGITALI E BIG DATA: TREND DA COGLIERE ED IMPATTI SUL MONDO BANCARIO ED ASSICURATIVO

#cambiamento #creatività #innovazione

OBIETTIVI

DIGITAL INNOVATION AS A CHANGE MANAGEMENT BOOSTER: Laboratorio di innovazione digitale

DIGITAL INNOVATION AS A CHANGE MANAGEMENT BOOSTER:
Laboratorio di innovazione digitale

L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire strumenti e metodi per la definizione di un piano di
marketing coerente con l’evoluzione dello scenario lato domanda e lato offerta e con le sfide
strategiche.
Partendo dalla constatazione che qualunque evoluzione di mercato, in questo periodo storico, non
possa prescindere dall’essere multicanale, si introdurranno dapprima gli strumenti e le metodologie
di progettazione della customer experience in logica multicanale.
Quindi, si concentrerà l’attenzione su una delle sfide più “calde” per il settore, ovvero l’evoluzione in
chiave social dei paradigmi di comunicazione con il mercato, e conseguentemente si discuteranno
buone pratiche e tecniche per la gestione della presenza social di un’istituzione finanziaria.

CONTENUTI

Obiettivo del corso è l’analisi degli strumenti funzionali alla progettazione di una customer experience
multicanale. Per fare questo, si introdurrà lo strumento delle personas, ovvero dell’individuazione di
customer insight funzionali ad enucleare i pain e conseguentemente i gain di valore per il cliente
nell’approccio al servizio bancario, calandoli nello specifico contesto di vita del cliente target. Le
personas saranno poi mappate all’interno della struttura dei punti di contatto con l’offerta (il c.d.
customer journey), siano essi gestiti, “pagati” (come nel caso dell’advertising) o “guadagnati” (come
nel caso del word of mouth) dalla banca. Grazie alla mappatura dei customer journey delle personas
si potranno evidenziare sinergie e conflitti tra i canali, e si introdurranno strumenti di gestione della
presenza su più canali dell’impresa.
Data la crescente rilevanza dei social media nei processi di acquisto e di post-acquisto dei clienti, una
gestione oculata della presenza dell’istituzione bancaria sui social network è fondamentale da un
punto di vista di marketing e di gestione reputazionale. Si analizzeranno le opportunità e le criticità di
una presenza social in ambito bancario, analizzando buone pratiche e fenomeni critici che hanno
interessato istituzioni finanziarie negli ultimi anni, per individuare un framework di analisi,
organizzazione e azione sui social coerente con l’immagine della banca e le aspettative dei clienti.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: MD4
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.

32

MERCATI DIGITALI E BIG DATA: TREND DA COGLIERE ED IMPATTI SUL MONDO BANCARIO ED ASSICURATIVO

#marketing #network #multicanalità

OBIETTIVI

LO SVILUPPO DI UN PIANO DI MARKETING MULTICANALE PER I SETTORI BANCARIO E ASSICURATIVO

LO SVILUPPO DI UN PIANO DI MARKETING MULTICANALE PER
I SETTORI BANCARIO E ASSICURATIVO

L’obiettivo di questo percorso è introdurre gli elementi di cambiamento lato domanda e lato offerta
introdotti dalla forte digitalizzazione del business bancario e dei servizi finanziari, al fine di
evidenziare le sfide e gli strumenti per affrontarle, in termini di strategia di approccio al mercato.
Per questo, si analizzeranno dapprima le tendenze nel comportamento di acquisto del cliente, anche
indipendentemente dal settore di riferimento, in modo da tracciare un profilo comportamentale e
attitudinale funzionale alla lettura di fenomeni emergenti e alla previsione di evoluzioni future nel
contesto dei servizi anche di natura finanziaria. Quindi, introducendo opportuni strumenti strategicomanageriali, si analizzeranno e si discuteranno i cambiamenti necessari nella definizione di un value
package di servizio ad alto contenuto digitale.

CONTENUTI

Il percorso ha una durata di 16 ore, organizzate in due giornate formative.
Comportamento di acquisto del cliente nell'era digitale
Questa prima parte del percorso avrà l’obiettivo di introdurre una panoramica dell’evoluzione nei
comportamenti di pre-acquisto, fruizione dei servizi e post-acquisto da parte dei consumatori italiani,
con riferimento tanto al contesto finanziario-bancario, quanto, più in generale a quello dei servizi alla
persone e dei prodotti di consumo e investimento. Questa analisi sarà fondamentale per condividere
e introdurre strumenti di segmentazione della domanda in termini di aspettative, bisogni e,
presumibilmente, comportamenti. L’analisi verterà anche, e in modo molto forte, sul rapporto tra
individui e media, al fine di fornire una mappatura consistente del ruolo e della rilevanza che i diversi
touchpoint e i diversi media possono giocare nella progressiva digitalizzazione del mercato.
Marketing dei servizi in contesti a forte digitalizzazione
In questa seconda parte si analizzerà come l’evoluzione del contesto si traduca in termini di
impostazione di un piano strategico di marketing. Muovendo dai principi e dalle tecniche funzionali al
marketing dei servizi, questa giornata analizzerà le implicazioni di marketing delle evoluzioni nei
comportamenti di consumo degli individui, e conseguentemente andrà a ridefinire e ampliare le
variabili-chiave per la costruzione e la gestione del value package del servizio bancario, in termini di
service design, service marketing mix e service customer experience.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: MD5
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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OBIETTIVI

IL MARKETING STRATEGICO ALLA PROVA DELLA DIGITALIZZAZIONE

IL MARKETING STRATEGICO ALLA PROVA DELLA
DIGITALIZZAZIONE

OBIETTIVI

L’evoluzione in logica digitale e multicanale dell’offerta e della domanda dei servizi bancari e
assicurativi risulterebbe un puro esercizio teorico senza la predisposizione di un “motore” in grado di
tradurre le possibilità e i dati resi disponibili dalla pervasività delle ICT in informazioni di valore a
supporto dei processi decisionali. Per questo, il modulo analizzerà dapprima il tema degli advanced
analytics, ovvero della gestione dei big data in una logica di marketing e di sviluppo business; in
secondo luogo, partendo dalla considerazione che l’implementazione del “motore” richieda un forte
sforzo organizzativo, che laddove non sia condiviso e consistente precluderà il raggiungimento del
pieno potenziale, si analizzeranno le fasi, i profili professionali e le implicazioni dei progetti di digital
transformation con specifico riferimento al marketing dei servizi bancari e assicurativi.
CONTENUTI

Il percorso è organizzato in due giornate della durata di 8 ore ciascuna.
Advanced Analytics per banking & finance
Gli advanced analytics rappresentano il risultato di operazioni complesse sui dati a disposizione
dell’intermediari a supporto di decisioni di business. In questa giornata si definiranno gli obiettivi di
un progetto di Advanced Analytics e quindi della sua implementazione in pratica, attingendo tanto
agli enterprise data, quanto all’insieme dei cosiddetti big data che possono essere reperiti all’esterno
dell’organizzazione. Questi strumenti saranno poi declinati nella specificità del marketing attraverso
un’opportuna rassegna delle possibilità di utilizzo e di use case nell’ambito del marketing (retention,
cross/up-selling, acquisizione) e del risk management (credit scoring, fraud, detection, ecc.).
Gestione di progetti di digital transformation in ambito marketing
L’implementazione di un progetto di digital transformation sottopone l’organizzazione a un possibile
stress, che spesso è uno dei veri motivi del fallimento di tali progetti nella pratica. In questa giornata
si analizzeranno queste tematiche con specifico riferimento ai progetti di digital transformation
applicata al marketing. Innanzitutto, si andranno a delineare i profili professionali funzionali alla
realizzazione del progetto. In secondo luogo, si andrà a definire un framework di project design and
management. Infine, attraverso il ricorso a casi ed esempi, si analizzeranno progetti reali, sfide
organizzative sottese e modalità di loro gestione.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: MD6
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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COSTRUIRE L’INTERMEDIARIO MULTICANALE

COSTRUIRE L’INTERMEDIARIO MULTICANALE

OBIETTIVI

La sfida di marketing più affascinante e al tempo stesso più complessa e potenzialmente in grado di
fornire il maggior contributo ai risultati di business, riguarda la marketing accountability, ovvero
l’accresciuta capacità di misurare e valutare i risultati delle azioni di marketing e di avere a
disposizione strumenti in grado di meglio orientare il processo di pianificazione delle attività di
relazione con il cliente. L’obiettivo sarà quello di introdurre le metriche-chiave per la gestione di un
piano di marketing multicanale nel mondo bancario e finanziario a forte componente digitale e di
sviluppare strumenti e tecniche per valutare la profittabilità del cliente, il suo livello di soddisfazione
e conseguentemente di fidelizzazione, al fine di introdurre un sistema di decisione in merito al
customer relationship management, coerente e integrato con i sistemi di pianificazione del business.

CONTENUTI

Il percorso è organizzato in due giornate della durata di 8 ore ciascuna.

Metriche di digital marketing
Questa giornata si focalizzerà sull’analisi delle metriche e degli indicatori di performance funzionali
allo sviluppo di un piano di marketing multicanale e alla misurazione dei suoi ritorni. Si analizzeranno
le metriche connesse alla pianificazione della comunicazione in ambito multicanale (mass media,
digital media, social media, ecc.), alla reputazione, all’awareness e alla brand equity, alla misurazione
del ritorno sull’investimento in marketing, unitamente ai processi organizzativi di implementazione di
un sistema di misurazione delle performance affidabile.
Customer satisfaction management e customer lifetime value management
Obiettivo di questa giornata è l’identificazione e l’analisi di strumenti che consentano di valutare i
ritorni delle relazioni con i singoli clienti e le leve per la loro massimizzazione.
In particolare, si introdurranno metodi e tecniche per la stima del customer lifetime value, ovvero del
valore attuale netto del cliente; in secondo luogo, si analizzeranno le metodologie e tecniche più
coerenti con lo scenario multicanale per la valutazione e la misura della customer satisfaction.
Unendo i due temi precedenti, si introdurrà il concetto di customer-driven accountability, ovvero di
definizione di policy per la predizione e la prevenzione del churn o per l’identificazione delle
condizioni in cui la churn prevention non consente ritorni sufficienti a giustificarla e quindi è
opportuno non intervenire e far accadere il churn.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: MD7
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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LA MISURA DELLE PRESTAZIONI DI MARKETING

LA MISURA DELLE PRESTAZIONI DI MARKETING

#inglese #imprenditorialità #digitalizzazione

OBIETTIVI

Gli scenari in cui si muovono banche e assicurazioni sono in rapida evoluzione e non sempre sono
chiare le traiettorie, complesse e non facili da interpretare. I macrotrends di cambiamento hanno
origini di varia natura e possono segnare una profonda trasformazione della struttura e della
articolazione della financial industry, da un lato, e i modelli di funzionamento e le tipologie degli
intermediari, dall’altro. Anche i competitors, peraltro, iniziano ad assumere connotazioni non
tipicamente riconducibili al modello di banca o di compagnia tradizionale.
Chi opera a livelli dirigenziali deve saper interpretare i segnali che possono portare a tali profondi
cambiamenti. E’ sempre più importante, infatti, fornire ai dirigenti, che sono gli interpreti degli
orientamenti strategici degli intermediari, le chiavi di lettura dei driver evolutivi multidisciplinari, degli
ostacoli al cambiamento, delle determinanti economiche e del valore.
La professionalità maturata, può essere arricchita attraverso una lettura più dall’”alto” della realtà,
con un “occhio” al futuro e con un approccio mediato anche da esperienze maturate in altri settori,
per creare stimoli nuovi finalizzati a trovare nuove opportunità di mercato con nuovi prodotti e servizi
(Blue ocean strategy).

Attraverso un ciclo di seminari eye opening in lingua inglese, il percorso offre occasioni di riflessione
e di confronto su temi strategici per il futuro, con interpreti che stimoleranno e porranno domande
oltre a fornire proprie interpretazioni e valutazioni.
CONTENUTI

Il modulo è organizzato in lingua inglese e intende raggiungere i seguenti due obiettivi: uno tematico
e di conoscenza e uno di miglioramento del business english. Si mirerà a sollecitare la riflessione e lo
scambio sui principali trend in atto nello scenario della digital innovation, in una logica aperta a molti
settori economici e finanziari, per cogliere i principali elementi di cambiamento che possano avere
anche ricadute o essere considerati come modelli e stimoli per il settore finance e insurance.
Saranno proposti approfondimenti sul ruolo della digitalizzazione dell’economia e dell’impatto che
questo aspetto sta avendo e potrà avere in futuro nell’evoluzione dei comportamenti di acquisto dei
prodotti e di accesso ai servizi e nelle politiche di marketing delle imprese globali.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 8 hh

CODICE CORSO: MD8
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 600,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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DIGITAL TRANSFORMATION: EVOLUTION AND NEW
OPPORTUNITIES FOR ENTERPRISES AND CUSTOMERS

Gli scenari in cui si muovono banche e assicurazioni sono in rapida evoluzione e non sempre sono
chiare le traiettorie, complesse e non facili da interpretare. I macrotrends di cambiamento hanno
origini di varia natura e possono segnare una profonda trasformazione della struttura e della
articolazione della financial industry, da un lato, e i modelli di funzionamento e le tipologie degli
intermediari, dall’altro. Anche i competitors, peraltro, iniziano ad assumere connotazioni non
tipicamente riconducibili al modello di banca o di compagnia tradizionale.
Chi opera a livelli dirigenziali deve saper interpretare i segnali che possono portare a tali profondi
cambiamenti. E’ sempre più importante, infatti, fornire ai dirigenti, che sono gli interpreti degli
orientamenti strategici degli intermediari, le chiavi di lettura dei driver evolutivi multidisciplinari, degli
ostacoli al cambiamento, delle determinanti economiche e del valore.
La professionalità maturata, può essere arricchita attraverso una lettura più dall’”alto” della realtà,
con un “occhio” al futuro e con un approccio mediato anche da esperienze maturate in altri settori,
per creare stimoli nuovi finalizzati a trovare nuove opportunità di mercato con nuovi prodotti e servizi
(Blue ocean strategy).
Attraverso un ciclo di seminari eye opening in lingua inglese, il percorso offre occasioni di riflessione
e di confronto su temi strategici per il futuro, con interpreti che stimoleranno e porranno domande
oltre a fornire proprie interpretazioni e valutazioni.
CONTENUTI

Il modulo è organizzato in lingua inglese e intende raggiungere i seguenti due obiettivi: uno tematico
e di conoscenza e uno di miglioramento del business english. Si mirerà a sollecitare la riflessione e lo
scambio sui principali trend in atto nello scenario della digital innovation, al fine di valutarne le
ricadute sul settore finance e insurance. Saranno proposti approfondimenti sul ruolo della
digitalizzazione dei processi bancari e assicurativi e dell’impatto che questo aspetto sta avendo e
potrà avere in futuro nell’evoluzione dei modelli di business, da un lato, e dei comportamenti di
acquisto dei prodotti e di accesso ai servizi e nelle politiche di marketing degli intermediari finanziari,
dall’altro. Il focus sarà sullo stato dell’arte del settore bancario e assicurativo, finalizzato a stimolare
la discussione su possibili scenari futuri, minacce e opportunità e su quali azioni intraprendere per
ridefinire e consolidare scelte strategiche, di governance e modelli di business degli intermediari
bancari e assicurativi.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 8 hh

CODICE CORSO: MD9
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 600,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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OBIETTIVI

TOWARD A DIGITAL APPROACH IN SOCIETY, ECONOMY AND FINANCIAL WORLD. HOW BANKS AND INSURANCES CAN REINTERPRET THEIR BUSINESS?

TOWARD A DIGITAL APPROACH IN SOCIETY, ECONOMY AND FINANCIAL WORLD.
HOW BANKS AND INSURANCES CAN REINTERPRET THEIR BUSINESS?

RISK MANAGEMENT
CODICE AREA: RM

… Se non si rischiasse mai nella vita, Michelangelo
avrebbe dipinto il pavimento della cappella Sistina …
Neil Simon
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RISK MANAGEMENT

RISK MANAGEMENT
Titolo corso
Rischio di mercato

#risk #governance #performance

Rischio di liquidità

#risk #Basilea #liquidità

Rischio di credito

#risk #governance #credito

Rischio di tasso e di cambio

#risk #Basilea #performance

Rischi operativi e rischi reputazionali

#risk #strategia #performance

Rischio e governance

#risk #Basilea #governance

Reporting e capital allocation

#risk #strategia #performance
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OBIETTIVI

Partendo da un’analisi di contesto finalizzata ad inquadrare i processi di risk management nei settori
bancario ed assicurativo, il percorso in Risk Management e Risk Governance risponde ad alcuni
specifici obiettivi:
• Inquadrare la gestione dei rischi finanziari nell’ambito dei profili regolamentari in vigore nel settore
di riferimento (Basilea, Solvency);
• Acquisire gli strumenti per “leggere” in chiave strategica le diverse tipologie di rischio;
• Saper valutare le relazioni tra rischi, strategia e performance;
• Analizzare i principali strumenti/tecniche per la gestione dei rischi finanziari rispetto alle diverse
tipologie di attività bancaria e assicurativa;
• Valutare le relazioni tra il processo di gestione dei rischi finanziari e gli altri processi chiave, di
business (es. strategic e financial planning, …) e di controllo (es. reporting, …).

CONTENUTI

Il rischio di mercato è uno dei rischi tipici dell’attività di intermediazione, seppur con profili diversi, sia
per banche che per compagnie assicurative. Per un manager, anche non direttamente impegnato
nell’ambito delle attività di valutazione e gestione di tali rischi, può essere importante comprenderne
le principali caratteristiche di funzionamento.
Tale competenza può risultare importante in una fase dei mercati particolarmente incerta e con
condizioni di funzionamento (es. regime dei tassi, …) molto particolari. Anche i dirigenti impegnati in
aree non “core” possono meglio comprendere certe dinamiche, in relazione agli effetti che queste
possono avere sul profilo di rischio di mercato e sul capitale assorbito al fine di coprirlo.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: RM1
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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RISCHIO DI MERCATO

RISCHIO DI MERCATO

OBIETTIVI

Partendo da un’analisi di contesto finalizzata ad inquadrare i processi di risk management nei settori
bancario e assicurativo, il percorso in Risk Management e Risk Governance risponde ad alcuni
specifici obiettivi:
• Inquadrare la gestione dei rischi finanziari nell’ambito dei profili regolamentari in vigore nel settore
di riferimento (Basilea, Solvency);
• Acquisire gli strumenti per “leggere” in chiave strategica le diverse tipologie di rischio;
• Saper valutare le relazioni tra rischi, strategia e performance;
• Analizzare i principali strumenti/tecniche per la gestione dei rischi finanziari rispetto alle diverse
tipologie di attività bancaria e assicurativa;
• Valutare le relazioni tra il processo di gestione dei rischi finanziari e gli altri processi chiave, di
business (es. strategic e financial planning, …) e di controllo (es. reporting, …).

CONTENUTI

La liquidità è stata una delle “issue” più rilevanti della storia dei mercati negli ultimi anni.
Il rischio associato a profili non corretti di gestione, sia sul funding sia sul lending e sugli impieghi in
generale, è diventato il tema centrale nelle attività degli intermediari.
Per un manager, anche non direttamente impegnato nelle attività di valutazione e gestione di tali
rischi, può essere importante comprenderne le principali caratteristiche di funzionamento, per capire
meglio gli effetti di certe scelte gestionali sotto il profilo di rischio di liquidità dell’intermediario.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: RM2
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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RISCHIO DI LIQUIDITÀ

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

OBIETTIVI

Partendo da un’analisi di contesto finalizzata ad inquadrare i processi di risk management nei settori
bancario e assicurativo, il percorso in Risk Management e Risk Governance risponde ad alcuni
specifici obiettivi:
• Inquadrare la gestione dei rischi finanziari nell’ambito dei profili regolamentari in vigore nel settore
di riferimento (Basilea, Solvency);
• Acquisire gli strumenti per “leggere” in chiave strategica le diverse tipologie di rischio;
• Saper valutare le relazioni tra rischi, strategia e performance;
• Analizzare i principali strumenti/tecniche per la gestione dei rischi finanziari rispetto alle diverse
tipologie di attività bancaria e assicurativa;
• Valutare le relazioni tra il processo di gestione dei rischi finanziari e gli altri processi chiave, di
business (es. strategic e financial planning, …) e di controllo (es. reporting, …).

CONTENUTI

Il rischio di credito è da sempre uno dei rischi “core” per l’attività di intermediazione.
Negli ultimi anni è, ove possibile, cresciuta ancor di più la sua importanza, anche a seguito del
deterioramento di alcune delle caratteristiche dei portafogli.
Per un manager, anche non direttamente impegnato nelle attività di valutazione e gestione di tali
rischi, può essere importante comprenderne le principali caratteristiche di funzionamento e
conoscerne gli spazi per una possibile ristrutturazione (tema rilevante per il sistema bancario) e/o per
una possibile evoluzione (tema rilevante per il settore assicurativo, attraverso il direct lending).

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: RM3
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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RISCHIO DI CREDITO

RISCHIO DI CREDITO

OBIETTIVI

Partendo da un’analisi di contesto finalizzata ad inquadrare i processi di risk management nei settori
bancario e assicurativo, il percorso in Risk Management e Risk Governance risponde ad alcuni
specifici obiettivi:
• Inquadrare la gestione dei rischi finanziari nell’ambito dei profili regolamentari in vigore nel settore
di riferimento (Basilea, Solvency);
• Acquisire gli strumenti per “leggere” in chiave strategica le diverse tipologie di rischio;
• Saper valutare le relazioni tra rischi, strategia e performance;
• Analizzare i principali strumenti/tecniche per la gestione dei rischi finanziari rispetto alle diverse
tipologie di attività bancaria e assicurativa;
• Valutare le relazioni tra il processo di gestione dei rischi finanziari e gli altri processi chiave di
business (es. strategic e financial planning, …) e di controllo (es. reporting, …).

CONTENUTI

I mercati dei tassi e delle valute hanno sempre effetti importanti sulla redditività e sui bilanci degli
intermediari. In modo particolare, con la crescente internazionalizzazione degli intermediari,
soprattutto per effetto della crescente internazionalizzazione della propria clientela, tali rischi sono
divenuti centrali anche in relazione ad una necessaria migliore capacità di servire tale clientela.
Per un manager, anche non direttamente impegnato nell’ambito delle attività di valutazione e
gestione di tali rischi, può essere importante comprenderne le principali caratteristiche di
funzionamento, per capire meglio gli effetti di certe scelte gestionali sotto il profilo di rischio
dell’intermediario, oltre ad avere ricadute dirette nel rapporto con i clienti, corporate e private/retail in
termini di evoluzione dei mercati ed effetti sulle scelte di business e di portafoglio.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: RM4
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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RISCHIO DI TASSO E DI CAMBIO

RISCHIO DI TASSO E DI CAMBIO

OBIETTIVI

Partendo da un’analisi di contesto finalizzata ad inquadrare i processi di risk management nei settori
bancario e assicurativo, il percorso in Risk Management e Risk Governance risponde ad alcuni
specifici obiettivi:
• Inquadrare la gestione dei rischi finanziari nell’ambito dei profili regolamentari in vigore nel settore
di riferimento (Basilea, Solvency);
• Acquisire gli strumenti per “leggere” in chiave strategica le diverse tipologie di rischio;
• Saper valutare le relazioni tra rischi, strategia e performance;
• Analizzare i principali strumenti/tecniche per la gestione dei rischi finanziari rispetto alle diverse
tipologie di attività bancaria e assicurativa;
• Valutare le relazioni tra il processo di gestione dei rischi finanziari e gli altri processi chiave di
business (es. strategic e financial planning, …) e di controllo (es. reporting, …).

CONTENUTI

L’articolazione crescente delle organizzazioni bancarie e assicurative ha da tempo posto una enfasi
rilevante sui rischi associati al corretto funzionamento di processi e attività e al corretto
comportamento delle risorse umane. Ogni manager con il proprio operato può essere fonte di un
rischio operativo e, sempre di più negli ultimi anni, di un rischio reputazionale.
La reputazione in particolare può essere un elemento in grado di distruggere valore se mal gestito o,
invece, all’opposto di creazione di valore, rappresentando una vera e propria opportunità.
Ogni dirigente, in qualsiasi area, dovrebbe comprendere meglio gli effetti di decisioni e scelte
gestionali sul più ampio profilo di rischio dell’intermediario, sia in termini operativi, sia più
specificamente in termini di valore della reputazione.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: RM5
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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RISCHI OPERATIVI E RISCHI REPUTAZIONALI

RISCHI OPERATIVI E RISCHI REPUTAZIONALI

OBIETTIVI

Partendo da un’analisi di contesto finalizzata ad inquadrare i processi di risk management nei settori
bancario e assicurativo, il percorso in Risk Management e Risk Governance risponde ad alcuni
specifici obiettivi:
• Inquadrare la gestione dei rischi finanziari nell’ambito dei profili regolamentari in vigore nel settore
di riferimento (Basilea, Solvency);
• Acquisire gli strumenti per “leggere” in chiave strategica le diverse tipologie di rischio;
• Saper valutare le relazioni tra rischi, strategia e performance;
• Analizzare i principali strumenti/tecniche per la gestione dei rischi finanziari rispetto alle diverse
tipologie di attività bancaria e assicurativa;
• Valutare le relazioni tra il processo di gestione dei rischi finanziari e gli altri processi chiave di
business (es. strategic e financial planning, …) e di controllo (es. reporting, …).

CONTENUTI

Gestire i rischi non può essere un’attività disgiunta da quella finalizzata a raggiungere gli obiettivi
aziendali. Il controllo e la gestione dei rischi sono attività da integrare nel più ampio e articolato
sistema di gestione della banca o della compagnia assicurativa.
Non è possibile fare risk management se non all’interno di un sistema di governance.
Ogni manager nell’ambito della propria attività prende rischi e usa capitale.
La comprensione di come l’azione manageriale risponda ai macro obiettivi dell’azienda e di come
questa abbia effetto su rendimenti attesi, rischi assunti e capitale assorbito è un passaggio
essenziale per la creazione del valore e per la sostenibilità nel tempo, obiettivo su cui ogni dirigente
ha una responsabilità.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: RM6
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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RISCHIO E GOVERNANCE

OBIETTIVI

Partendo da un’analisi di contesto finalizzata ad inquadrare i processi di risk management nei settori
bancario e assicurativo, il percorso in Risk Management e Risk Governance risponde ad alcuni
specifici obiettivi:
• Inquadrare la gestione dei rischi finanziari nell’ambito dei profili regolamentari in vigore nel settore
di riferimento (Basilea, Solvency);
• Acquisire gli strumenti per “leggere” in chiave strategica le diverse tipologie di rischio;
• Saper valutare le relazioni tra rischi, strategia e performance;
• Analizzare i principali strumenti/tecniche per la gestione dei rischi finanziari rispetto alle diverse
tipologie di attività bancaria e assicurativa;
• Valutare le relazioni tra il processo di gestione dei rischi finanziari e gli altri processi chiave di
business (es. strategic e financial planning, …) e di controllo (es. reporting, …).

CONTENUTI

La misurazione dei rischi è funzionale al raggiungimento di due fondamentali obiettivi per
l’intermediario: la comprensione di come preventivamente allocare il capitale in funzione degli
obiettivi strategici e di rendimento da raggiungere e di come ex post il capitale è in equilibrio rispetto
al portafoglio di rischi e di rendimenti. Questo passa, anche, attraverso una migliore comprensione di
quali siano le forme di capitale più adatte, sia secondo i profili regolamentari sia secondo il mercato,
per coprire determinate categorie di rischio. Ogni manager nell’ambito della propria attività prende
rischi e usa capitale. La comprensione di come l’azione manageriale risponda ai macro obiettivi
dell’azienda e di come questa abbia effetto su rendimenti attesi, rischi assunti e capitale assorbito è
un passaggio essenziale per la creazione del valore e per la sostenibilità nel tempo, obiettivo su cui
ogni dirigente ha una responsabilità.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: RM7
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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REPORTING E CAPITAL ALLOCATION

FINANZA SOSTENIBILE
CODICE AREA: FS

… noi non ereditiamo la terra dai nostri genitori, la
prendiamo in prestito dai nostri figli ….
Proverbio africano

47

FINANZA SOSTENIBILE

FINANZA SOSTENIBILE
Titolo corso
OXforBUSINESS

#competitività #strategia #imprenditorialità #innovazione

La finanza sostenibile: trend in atto, potenzialità e strumenti di intervento
#risk #finanza #governance
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OBIETTIVI

L’evento formativo “OXforBUSINESS” propone un’esperienza internazionale che, partendo dalla
comprensione delle dinamiche e della struttura del business, delle caratteristiche e delle
trasformazioni della domanda e dello scenario competitivo, mira a sensibilizzare i manager nel
valorizzare il ruolo delle aziende del settore del credito/assicurativo, quali poli baricentrici in grado di
creare e alimentare legami, sinergie e occasioni di business con i sistemi sociali ed economici.
Gli obiettivi perseguiti dal corso sono:
• Favorire lo sviluppo, l’aumento di competitività e di produttività, di iniziative imprenditoriali in quei
settori che hanno dimostrato buone capacità di sviluppo;
• Sostenere le imprese in modo organico e articolato, con particolare riguardo all’innovazione
tecnologica, all’accesso al credito, alla compatibilità ambientale, all’information technology;
• Interpretare in modo globale i processi di sviluppo competitivo, innovazione organizzativa,
tecnologica, ambientale e di mercato delle imprese;
• Favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività imprenditoriali.
Il programma si svolge interamente in lingua inglese e ne presuppone una buona conoscenza.
CONTENUTI

I contenuti di apprendimento sono riconducibili ai seguenti temi:
• analisi e studio del sistema imprenditoriale dell’UK, approfondendo gli aspetti di natura sociale,
culturale, economica e normativa
• modello organizzativo di «Jennings of Garsington», innovativo Business Hub Park per il sostegno
dell'innovazione sociale e della crescita dell'imprenditoria sociale
• sinergie tra operatori finanziari, imprenditori sociali e attori pubblici per valorizzare “l'ecosistema
dell’'innovazione sociale”
• coinvolgimento di potenziali investitori e impegno dei principali soggetti interessati a lavorare sul
mercato della finanza sociale
• ruolo del “Creative Change Agent”, nell’ambito di business case di eccellenza (HSBC, Aston Martin,
British Airways, Orange, Starbucks, Rolls-Royce).
• analisi degli elementi costitutivi del friendly approach del sistema finanziario e creditizio a
supporto delle imprese, basati su processi di assistenza tecnica e di counselling organizzativo,
commerciale, gestionale, finanziario, presidiati e condotti dal «Lifelong Enterprise Mentor».

MODALITA’ FORMATIVA: Outdoor Training

CODICE CORSO: FS1

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.400,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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L’Oxford Spires Four Pillars Hotel si trova a pochi passi dal fiume della magnifica città di Oxford, sede
di alcune delle più belle e prestigiose università, architetture e musei del paese, così come numerosi
bar, ristoranti e negozi.

Immerso in uno splendido parco, l’Oxford Spires Four Pillars Hotel gode di una posizione idilliaca a
breve distanza dal centro di Oxford.
In estate, sarà piacevole fare una gita in barca lungo il Tamigi o provare il punting.
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LOCATION: Oxford Spires Four Pillars Hotel

OXforBUSINESS

OXforBUSINESS

Jennings of Garsington, innovativo Business Hub Park della Contea dell’Oxfordshire, si configura
come uno spazio di co-working, una rete policentrica e polifunzionale di social business, un
incubatore per progetti, organizzazioni e persone, dove accedere a risorse, lasciarsi contaminare e
ispirare, avere idee innovative, sviluppare relazioni e individuare opportunità di mercato.
Un Social Innovation Business Hub che crede nel ruolo della cultura e della creatività come motore di
crescita umana, sociale ed economica, affrontando quotidianamente la sfida dell’impatto sociale vs.
la sostenibilità economica.
Jennings of Garsington è main sponsor della Oxford Business Mentors, organizzazione no-profit che
offre gratuitamente il tutoraggio a piccoli imprenditori, con il supporto di venti mentor, con elevata
esperienza nella gestione di aziende.
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LOCATION: Jennings of Garsington - Business Hub Park

OXforBUSINESS

OXforBUSINESS

Una delle principali conseguenze della crisi finanziaria è stata quella di spingere verso lo sviluppo di
logiche di raccolta e di impiego/affidamento che fossero maggiormente orientate alla salvaguardia
dei valori di una finanza più vicina al valore della sostenibilità.
La finanza sostenibile non è disattenta rispetto ai rendimenti e ai rischi, ma cerca di integrare nelle
valutazioni criteri di selezione basati su parametri cosiddetti socially responsible.
A titolo esemplificativo, si possono citare i criteri “ESG”, ossia relativi a parametri ambientali
(environmental), sociali (social), di governance (governance).
La finanza sostenibile ha diversi punti di contatto con il mondo bancario e assicurativo, sia perché gli
azionisti istituzionali possono essere attenti a questi parametri (es. fondi pensione, …), sia perché sta
diventando un valore sempre più importante all’interno di un certo mondo imprenditoriale e di certe
categorie di clientela individuale. Pertanto, i dirigenti di tali settori possono avere benefici sia nella
logica di una migliore interlocuzione con i propri clienti, sia nella logica di una migliore comprensione
di cosa i propri stakeholders e shareholders si aspettano.

CONTENUTI

Il percorso è costruito su tre giornate, che si focalizzeranno sui principali temi oggi in discussione
relativamente alla finanza sostenibile. Innanzitutto verrà fornita una classificazione di ciò che vuol
dire finanza sostenibile, considerato che non è ancora possibile dire che si sia pervenuti ad uno
standard unanimemente condiviso.
Si affronteranno pertanto le diverse categorie di investimenti relativi alla finanza sostenibile.
Si svilupperanno temi che consentano di cogliere come l’uso di logiche di valutazione di finanza
sostenibile possano impattare sui rendimenti e sulla valutazione del rischio da parte di banche e
assicurazioni. Si vedranno poi le principali categorie di strumenti finanziari che possono essere
emessi per raccogliere fondi in questa logica e per quali tipi di progetto (es. social business, social
impact, …). Si forniranno casistiche italiane e internazionali anche per far emergere attraverso
concreti modelli le possibili modalità operative.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 24 hh

CODICE CORSO: FS2
LOCATION: MIP Graduate School of Business
Via Lambruschini, 4/c, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.800,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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LA FINANZA SOSTENIBILE: TREND IN ATTO, POTENZIALITÀ E STRUMENTI DI INTERVENTO

LA FINANZA SOSTENIBILE: TREND IN ATTO, POTENZIALITÀ E
STRUMENTI DI INTERVENTO

GOVERNANCE E CONTROLLI INTERNI
CODICE AREA: GC

… se mantieni la calma mentre tutti intorno a te hanno perso la
testa, probabilmente non hai capito qual è il problema …
Woody Allen

53

Titolo corso
La certificazione delle competenze del personale addetto alla consulenza in materia di
investimenti: minaccia o opportunità?

#governance #finanza #CRM
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GOVERNANCE E CONTROLLI INTERNI

OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di far riflettere i dirigenti delle funzioni H.R., formazione e area commerciale su
un tema caldissimo - in quanto oggetto di un recentissimo intervento normativo (si tratta delle linee
Guida dell’Esma che dovranno essere recepite, per il nostro paese, da Consob nel corso del 2016 per
diventare operative nel gennaio del 2017) quale la necessità di una certificazione delle conoscenze e
delle competenze del personale (dipendente o promotore finanziario) che dialoga con la clientela in
materia di investimenti e di prodotti finanziari. La sempre crescente complessità dei mercati, da un
lato, e la crescente necessità – avvertita dalle autorità di vigilanza – di tutelare il consumatore di
prodotti/strumenti finanziari, dall’altro, ha portato l’Esma a “pretendere” dagli intermediari finanziari
una forma di certificazione/validazione delle competenze e conoscenze del personale preposto al
dialogo con la clientela stessa. Questa innovazione normativa, che rischia di avere impatti
organizzativi e costi implementativi estremamente onerosi per il sistema bancario e finanziario
italiano, deve essere gestita in modo tale che non costituisca solamente un costo ma anche una
opportunità.
In particolare, il corso si propone di definire:
1. i driver di possibile creazione del valore del servizio di consulenza in materia di investimenti
2. le soluzioni che devono essere progettate internamente dall’intermediario e i supporti da mettere
a disposizione del gestore della relazione con il cliente
3. le competenze che il gestore deve possedere per gestire al meglio la relazione stessa
4. come possono eventualmente essere graduate le competenze richieste
5. come possa/debba essere impostato un efficace intervento formativo a supporto di tali
competenze
6. come debbano essere accertate le competenze in oggetto.

CONTENUTI

Il corso, strutturato in due giorni, parte da un approfondimento, di carattere squisitamente giuridiconormativo, delle linee Guida dell’Esma che costituiscono il punto di partenza di qualsiasi riflessione
più operativa sul tema oggetto del seminario.
Una volta definito il punto di vista del Regulator, che va inquadrato nel più ampio contesto di tutte le
innovazioni regolamentari introdotte dalla MiFID 2, si passa poi a verificare l’impatto che la stessa
norma può avere, sia in termini di scelta del modello di business, sia in termini di costi di
implementazione della normativa stessa, sul sistema bancario italiano, sia esso rappresentato dai
grandi gruppi di banche commerciali, oppure da realtà di nicchia quali le realtà di private banking e/o
le Sim di consulenza.
La MiFID 2: le finalità e le priorità nel ridisegno del servizio di consulenza in materia di investimenti
• Il servizio di consulenza in materia di investimenti: la consulenza resa su base indipendente versus
la consulenza tout court.
• La product governance e la product intervention.
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GOVERNANCE E CONTROLLI INTERNI

#governance #finanza #CRM

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: MINACCIA O OPPORTUNITÀ?

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: MINACCIA O OPPORTUNITÀ?

Le fasi in cui può essere suddiviso un efficace processo di consulenza rivolto alla clientela privata
• Il questionario di profilatura.
• L’individuazione del portafoglio modello da abbinare al profilo di rischio del cliente.
• La traduzione del portafoglio modello in un mix di strumenti/prodotti.
• La manutenzione tattica del portafoglio del cliente.
• La verifica di adeguatezza nel continuo del portafoglio del cliente.
• Il calcolo e la scomposizione della performance.
Le competenze richieste al gestore della relazione per un’efficace consulenza alla clientela privata
• Le competenze richieste:
o finanza comportamentale e trade off rendimento-rischio
o regole di diversificazione di portafoglio: impatto della diversificazione e dell’orizzonte
temporale sul rischio complessivo
o regole alla base della valutazione/rankizzazione dei prodotti/servizi finanziari
o la gestione dei conflitti di interesse
o la deontologia nella consulenza finanziaria in materia di investimenti.
• Le certificazioni internazionali in materia di financial advisory e financial planning.
• Le modalità di accertamento delle competenze e di aggiornamento continuo.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 16 hh

CODICE CORSO: GC1
LOCATION: Formaper - Via Santa Marta 18, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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Le linee guida dell’Esma in materia di profilatura della clientela e in materia di “assesment of
knowledge and competence”
• La profilatura della clientela e la verifica dell’adeguatezza della soluzione di investimento
proposta.
• Le conoscenze e le competenze richieste al gestore della relazione.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: MINACCIA O OPPORTUNITÀ?

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI: MINACCIA O OPPORTUNITÀ?

SVILUPPO DELLE ABILITA’ PERSONALI
CODICE AREA: AP

… La mente che si apre ad una nuova idea non torna mai
alla dimensione precedente ..
Albert Einstein
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Titolo corso
Leadership 2.0: essere e-leader nell’era digitale

#leadership #coinvolgere #digitalizzazione

Gestire e motivare le giovani generazioni in banca
Capitani coraggiosi

#leadership #coinvolgere #relazione

#strategia #carisma #cambiamento #vision #teambuilding

Equilibrio e forma: l’arte marziale come metafora per la managerialità
#strategia #relazione #performance #resilienza

fenomENOLOGIA manageriale

#strategia #comunicazione #coinvolgere #creatività #teambuilding

Adventure island

#performance #cambiamento #competitività #teambuilding

Sfide ad alta quota

#strategia #cambiamento #resilienza #teambuilding
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SVILUPPO DELLE ABILITA’ PERSONALI

OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le diverse competenze necessarie per assumere il ruolo
di agente di cambiamento, in grado di favorire la crescita dell’organizzazione utilizzando uno stile di
leadership e di comunicazione basato sulla collaborazione e sui nuovi media digitali.

In particolare, al termine del corso i manager saranno in grado di:
•
•
•
•
•

coinvolgere i collaboratori su obiettivi e compiti,
creare empatia per essere il punto di riferimento come guida e non solo come autorità,
comprendere le opportunità per un confronto aperto,
mediare i conflitti anche in contesti multiculturali,
generare fiducia e far assumere responsabilità ai propri collaboratori, creando e sviluppando la
brand engagement

CONTENUTI

Il corso consentirà ai dirigenti di acquisire le competenze necessarie per diventare un leader 2.0,
capace di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

promuovere il cambiamento attraverso la creazione di una mentalità globale e multiculturale;
mantenere alto il livello di entusiasmo incoraggiando all’azione e infondendo sicurezza;
coinvolgere e mobilitare le persone;
concentrare la propria attenzione verso sé stesso, verso gli altri e verso il mondo esterno;
indirizzare l’attenzione delle proprie persone verso la strategia e l’innovazione;
conoscere l’impatto organizzativo, politico e sociale dei network informativi globali;
stabilire relazioni di business con gli stakeholder;
instaurare comunicazioni regolari con clienti e partner;
porre attenzione ai bisogni degli interlocutori e in generale dell’azienda;
investire in nuove relazioni e nel loro mantenimento;
utilizzare forme di controllo indiretto (messagistica, gruppi auto-gestiti).

MODALITA’ FORMATIVA: Aula

CODICE CORSO: AP1

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#leadership #coinvolgere #digitalizzazione

LEADERSHIP 2.0: ESSERE E-LEADER NELL’ERA DIGITALE

LEADERSHIP 2.0: ESSERE E-LEADER NELL’ERA DIGITALE

LOCATION: Il Forum Guido Monzani

Il Forum Guido Monzani è un complesso polifunzionale in grado di ospitare una variegata tipologia di
eventi: congressi, convegni, riunioni di lavoro, corsi di formazione, mostre ed esposizioni commerciali,
sfilate di moda, concerti, rappresentazioni teatrali, cene di gala ed altro.

Il complesso si suddivide in tre aree:
• L'area dedicata a convegni ed eventi culturali con auditorium, foyer e sale modulari, è fornita di
avanzate tecnologie audio e video, sala regia e servizio di traduzione simultanea;
• L'area ristorazione, adeguatamente attrezzata, è fornita di bar ristorante;
• L'area verde (parco e laghetto), è curata da un team di esperti florovivaisti.
Le tre aree formano una struttura modulare e flessibile, che si caratterizza per la modernità delle
soluzioni tecniche adottate e per il felice inserimento sul piano architettonico nel contesto
paesaggistico della zona. Questo grazie all'idea di base che vede l'Auditorium cuore dell'intero
complesso, fulcro ideale delle varie articolazioni ed elemento propulsore delle numerose attività.
Il Forum Guido Monzani è stato progettato dagli architetti Ferdinando Forlay e Silvio Cassarà in
collaborazione con Maria Claudia Brighenti ed è ispirato a ideali di semplicità, eleganza e funzionalità.
Ideali che hanno influenzato la scelta dei volumi, caratterizzati da forme ben definite, che richiamano
negli spazi interni, attraverso un raffinato uso della luce, suggestivi effetti visivi.
La grande vasca, il laghetto e il parco celebrano l'unione tra estetica e natura, entrando in perfetta
armonia con l'intero complesso.
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LEADERSHIP 2.0: ESSERE LEADER NELL’ERA DIGITALE

OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di:
1. sensibilizzare rispetto alle peculiarità delle nuove generazioni nei confronti del lavoro
2. accrescere nei partecipanti le capacità di effettuare diagnosi sulle cause delle prestazioni
inadeguate nelle giovani generazioni
3. fornire un primo contributo allo sviluppo di atteggiamenti e capacità di gestione e motivazione
delle nuove generazioni all’interno delle organizzazioni.
Generalmente sono considerati appartenenti alle “giovani generazioni” le persone di età non superiore
a 30 anni.
CONTENUTI

I mutamenti del contesto, le giovani generazioni e il lavoro
• Società, lavoro e gestione delle risorse umane. I mutamenti del contesto negli ultimi decenni e
negli ultimi anni. I cambiamenti nella relazione tra impresa e lavoratore.
• I valori dei giovani oggi. Come cambia la relazione tra giovani e lavoro. Atteggiamenti, valori,
“etica” delle nuove generazioni nei confronti dell’esperienza lavorativa.
• I comportamenti dei giovani nelle organizzazioni.
La gestione delle nuove generazioni
• Le cause delle prestazioni inadeguate nei giovani. La diagnosi nella gestione delle risorse umane.
L’importanza della diagnosi. I bisogni dei giovani. Casi particolari di demotivazione nei giovani.
• La gestione della motivazione nei giovani.
• Il sistema premiante.
• La relazione capo-collaboratore; atteggiamenti e comportamenti motivanti per le giovani
generazioni. Il ruolo del capo.
• Criticità particolari: la gestione della diversità; giovani e rapporto con l’autorità e le regole.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 8 hh

CODICE CORSO: AP2
LOCATION: Formaper - Via Santa Marta 18, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 600,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#leadership #coinvolgere #relazione

GESTIRE E MOTIVARE LE GIOVANI GENERAZIONI IN BANCA

GESTIRE E MOTIVARE LE GIOVANI GENERAZIONI IN BANCA

OBIETTIVI

Il percorso si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per:
Superare i propri limiti pianificando
Sviluppare un maggiore equilibrio nelle “sfide giornaliere”
Migliorare la propria capacità di vision
Gestire l’incertezza
Migliorare l’autocontrollo di fronte agli imprevisti
Migliorare la concentrazione e gestire lo stress
Decidere sotto pressione
Migliorare la fiducia in sé e la consapevolezza della propria intraprendenza, tenacia e capacità di
rischiare
• Automotivarsi e puntare ad obiettivi ed incarichi sfidanti
• Sviluppare obiettivi di miglioramento professionale
• Acquisire nuove abilità di lettura del contesto
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTENUTI

Durante il percorso si affronteranno temi quali:
Come superare le sfide del proprio ruolo organizzativo attraverso la pianificazione
Come investire nella crescita per ricevere incarichi sfidanti
Come sviluppare obiettivi chiari e definiti per lo sviluppo professionale e personale
Come migliorare la propria capacità di vision, gestendo l’incertezza
Come potenziare l’autocontrollo di fronte agli imprevisti
Come ottimizzare la concentrazione gestendo lo stress per prendere decisioni anche sotto
pressione
• Come migliorare la capacità di vision acquisendo nuove abilità di lettura del contesto
•
•
•
•
•
•

MODALITA’ FORMATIVA: Outdoor Training

CODICE CORSO: AP3

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.400,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#strategia #carisma #cambiamento #vision #teambuilding

CAPITANI CORAGGIOSI

CAPITANI CORAGGIOSI

Situato nell'estrema punta della Sardegna, a nord - ovest, il Comune di Stintino possiede una delle
coste più affascinanti dell'intera Regione, con spiagge dalla sabbia bianchissima, acque cristalline e
uno dei mari più belli dell'intero Mediterraneo, come la notissima spiaggia ''La Pelosa''.

Con i suoi panorami mozzafiato, una natura selvaggia e incontaminata, lontano dalle città più grandi,
Stintino è visitato dai turisti di tutto il mondo; un vero paradiso per gli amanti del mare, a contatto
con un ambiente ancora puro ed inalterato!
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LOCATION: Stintino

CAPITANI CORAGGIOSI

CAPITANI CORAGGIOSI

Utilizzare la metafora delle arti marziali per coinvolgere in modalità esperienziale le persone
impegnate in ruoli manageriali e condividere con loro riflessioni utili da portare nel proprio contesto
di lavoro.
I temi chiave su cui focalizzare l’esperienza sono i seguenti:
• Equilibrio e autocontrollo. Trasferire le tecniche per aumentare la concentrazione, gestire lo stress
e controllare le proprie reazioni, sviluppando la consapevolezza emotiva di se stessi
• Tensione all’eccellenza. Sperimentare approccio e mentalità tipica delle arti marziali, orientata
all’equilibrio, al miglioramento continuo, al consolidamento dell’autostima e al superamento dei
propri limiti
• Relazione efficace. Sviluppare la capacità di anticipare e gestire il conflitto, attraverso empatia,
capacità di lettura dell’interlocutore, definizione e attuazione di una strategia consapevole di
relazione
CONTENUTI

Il format prevede che l’attività didattica si svolga con un maestro qualificato in arti marziali e un
docente esperto di temi manageriali.
Nel corso delle due giornate di formazione, verranno realizzate le seguenti attività:
• presentazione delle arti marziali e focalizzazione sulla disciplina scelta come metafora
• riscaldamento fisico e presentazione dei fondamentali (le formule, il linguaggio e la filosofia)
• preparazione psicologica: formule meditative di consapevolezza, tecniche di rilassamento e
riconoscimento emotivo, logiche di controllo di sé e gestione della propria forza.
• 3 livelli relazionali: io con me stesso, io con l’altro, io con il gruppo
• allenamento da solo, in coppia (fiducia, improvvisazione nel trovare soluzioni creative), in gruppo
(performance pubblica)
• sessioni incontri per mettere in campo alcune delle abilità apprese, in una logica simulata,
evitando contatti completi o pericolosi.
• ricontestualizzazione, isolando gli apprendimenti metaforici e riportandoli nel proprio lavoro,
acquisendo quindi consapevolezza delle nuove facoltà, costruendo un piano d’azione e di
miglioramento

MODALITA’ FORMATIVA: Outdoor Training

CODICE CORSO: AP4

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.400,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#strategia #relazione #performance #resilienza

OBIETTIVI

EQUILIBRIO E FORMA: L’ARTE MARZIALE COME METAFORA PER LA MANAGERIALITÀ

EQUILIBRIO E FORMA: L’ARTE MARZIALE COME METAFORA
PER LA MANAGERIALITÀ

Situato nell'estrema punta della Sardegna, a nord - ovest, il Comune di Stintino possiede una delle
coste più affascinanti dell'intera Regione, con spiagge dalla sabbia bianchissima, acque cristalline e
uno dei mari più belli dell'intero Mediterraneo, come la notissima spiaggia ''La Pelosa''.

Con i suoi panorami mozzafiato, una natura selvaggia e incontaminata, lontano dalle città più grandi,
Stintino è visitato dai turisti di tutto il mondo; un vero paradiso per gli amanti del mare, a contatto
con un ambiente ancora puro ed inalterato!
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LOCATION: Stintino

EQUILIBRIO E FORMA: L’ARTE MARZIALE COME METAFORA PER LA MANAGERIALITÀ

EQUILIBRIO E FORMA: L’ARTE MARZIALE COME METAFORA
PER LA MANAGERIALITÀ

OBIETTIVI

L’evento formativo intende:
• sviluppare capacità di percezione e introspezione per cogliere, riconoscere e distinguere sia i
“segnali deboli” sia il senso più autentico che il vino suscita in noi
• decodificare e comunicare il significato profondo di ciò che percepiamo e sentiamo
• aprirsi a nuove possibilità interpretative e, quindi, a diversi e inediti scenari e stili comunicativi
• comunicare in modo emotivamente intelligente e coinvolgente, per conferire valore al messaggio e
renderlo coerente, funzionale ed efficace rispetto all’obiettivo da raggiungere
• coinvolgere le persone, al fine di conseguire obiettivi condivisi
• accrescere la capacità di trasmettere e di ricevere stimoli ed energie dal gruppo
• liberare pienamente le energie positive e creative del singolo, contribuendo al rafforzamento dello
spirito di squadra e di coesione dei team
CONTENUTI

I contenuti di apprendimento sono riconducibili ai seguenti temi:
• Cos’è il vino. La vinificazione per sommi capi. La degustazione. A che serve il sommelier
• Raccontare il vino: metafora della comunicazione aziendale
o comprendere le tecniche di comunicazione e di coinvolgimento utilizzate per il vino per far
percepire al consumatore l’identità del territorio (storia, cultura, tradizioni, colori, sapori e
odori) per riconoscere i segnali e rielaborarli attraverso le proprie conoscenze e sensibilità.
o traslare le abilità percettive, sensitive e comunicative che vengono attivate tramite la
degustazione del vino al valore del brand aziendale e alla capacità del manager di
coinvolgere, motivare e appassionare il team nel saper interpretare gli obiettivi aziendali da
tradurre attraverso il giusto legame tra prodotti/servizi da offrire e target di clientela da
raggiungere e fidelizzare
• Vino e Cibo: comunicazione e customer experience
o trasmettere «I Valori a Fuoco Vivo» attraverso la metafora del cooking con la preparazione di
«Piatti di Valore», capaci di valorizzare la Customer Experience in termini di qualità, servizio,
contesto e innovazione
o presentare una «Tavola» degli impegni per promuovere la comunicazione come leva chiave
per coinvolgere, appassionare e emozionare i colleghi, affinché sappiano trasmettere al
cliente messaggi emotivamente intelligenti e coerenti con la cultura e l’identità aziendale
MODALITA’ FORMATIVA: Outdoor Training

CODICE CORSO: AP5

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.400,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#strategia #comunicazione #coinvolgere #creatività #teambuilding

fenomENOLOGIA manageriale

fenomENOLOGIA manageriale

Il BEST WESTERN Hotel Syrene, albergo 4 stelle a Capri, si trova nel cuore dell’isola a pochi passi
dalla famosa Piazzetta.
Posizionato lungo Via Camerelle, BEST WESTERN Hotel Syrene è il luogo ideale per coloro che
intendono trascorrere una vacanza a Capri, abbinando la tranquillità del soggiorno al fascino della
vita caprese.
La sobrietà degli ambienti, la funzionalità delle camere, la tranquillità della terrazza all’ombra della
limonaia in pieno centro a Capri sono infatti solo alcune delle caratteristiche che l'albergo mette a
disposizione dei suoi clienti.
La piscina scoperta del BEST WETERN Hotel Syrene è immersa in un ampio giardino di limoni ed
attrezzata con uno snack bar presso cui consumare la colazione o uno spuntino durante la giornata
gustando i piatti tipici della cucina campana e mediterranea sulla terrazza affacciata su Via
Camerelle oppure nella luminosa sala interna.
Il BEST WESTERN Hotel Syrene, è stato concepito in classico stile caprese, in cui la luminosità delle
sale e delle camere, la vivacità dei pavimenti in maiolica e le delicate decorazioni in stucco
contribuiscono allo spiccato senso dell’ospitalità.
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LOCATION: BEST WESTERN Hotel Syrene - Capri

fenomENOLOGIA manageriale

fenomENOLOGIA manageriale

OBIETTIVI

L’evento formativo, proposto nella natura selvaggia di Stintino, è un’esperienza multidisciplinare di
outdoor training, articolata in sfide appassionanti e coinvolgenti, quali:
1. il Fuoristrada, per affrontare i rischi, gestire la complessità e superare situazioni difficili e
imprevedibili, agendo con velocità, concretezza e tensione all’obiettivo.
2. il Tiro con l’Arco, per potenziare la capacità di focalizzarsi sugli obiettivi, migliorare la
concentrazione mentale utilizzando al meglio le proprie energie psicofisiche, per mantenere un
eccellente equilibrio interiore e sviluppare la positività, la flessibilità
3. la Caccia al tesoro in Mountain Bike, per sviluppare capacità di pensiero critico e di soluzione di
problemi, gestendo lo sforzo fisico e la propria resistenza, nell’ambito della variabile tempo.
L’evento formativo intente puntare all’aumento della consapevolezza delle proprie capacità e dei
comportamenti necessari a manifestarle, per individuare gli elementi che possono permettere di
eccellere sia a livello personale che professionale.
CONTENUTI

Il percorso impegnerà i manager nelle seguenti prove:
1. Fuoristrada: prova a tempo in cui gli equipaggi concorrenti, con l'ausilio di una mappa, si
sfideranno nel raggiungere nel minor tempo possibile il traguardo, passando attraverso una serie
di punti di controllo e dovendo trovare autonomamente la strada migliore da seguire. I manager
potranno: Rinforzare la vision; Migliorare i processi decisionali, in condizioni di incertezza; Gestire
il cambiamento; Pianificare in maniera rigorosa ed efficace (obiettivi – strategie – programmi);
Favorire processi di Team working e di integrazione di esperienze e competenze
2. Tiro con l’arco: prova sportiva che rappresenta una metafora della sfida con se stessi nel
raggiungere un obiettivo ambizioso. L'analogia con il mondo dello sport, inteso come modello di
valori etici da perseguire e di comportamenti da agire in funzione dei traguardi da raggiungere,
rappresenterà per i manager un’occasione per analizzarsi, comprendere gli elementi che possono
frenare il proprio potenziale e valorizzare sul campo le qualità ed energie personali, focalizzandosi
sugli obiettivi da conseguire.
3. Caccia al Tesoro in Mountain Bike: prova contro il tempo a squadre, dove i team di Biker, dovranno
sfidarsi, a colpi di pedale, nella dura e faticosa ricerca della soluzione di enigmi e rompicapi, che li
guideranno nella conquista dell’ambito tesoro.

MODALITA’ FORMATIVA: Outdoor Training

CODICE CORSO: AP6

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.400,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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SVILUPPO DELLE ABILITA’ PERSONALI

#performance #cambiamento #competitività #teambuilding

ADVENTURE ISLAND

ADVENTURE ISLAND

Situato nell'estrema punta della Sardegna, a nord - ovest, il Comune di Stintino possiede una delle
coste più affascinanti dell'intera Regione, con spiagge dalla sabbia bianchissima, acque cristalline e
uno dei mari più belli dell'intero Mediterraneo, come la notissima spiaggia ''La Pelosa''.

Con i suoi panorami mozzafiato, una natura selvaggia e incontaminata, lontano dalle città più grandi,
Stintino è visitato dai turisti di tutto il mondo; un vero paradiso per gli amanti del mare, a contatto
con un ambiente ancora puro ed inalterato!
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LOCATION: Stintino

ADVENTURE ISLAND

ADVENTURE ISLAND

OBIETTIVI

Il successo e la competitività aziendale dipendono dalla capacità di affermare e sostenere, nel tempo,
un solido vantaggio competitivo. Il manager moderno deve fare i conti con un contesto in continua
evoluzione che richiede la padronanza di spiccate abilità e capacità di gestione dell’incertezza
attraverso pianificazioni di lungo e medio periodo per gestire la complessità.
“Sfide ad alta quota” rappresenta, pertanto, una splendida occasione per vivere la leadership,
ancorandola ad una professionalità integrale centrata sulla consapevolezza del ruolo, l’adattamento,
la gestione dello stress, la visione e la pianificazione, il gioco di squadra, la motivazione, il senso di
equilibrio, sviluppando tali qualità tramite un processo di sperimentazione, autoconsapevolezza
riflessione e apprendimento.
CONTENUTI

La Salita Alpinistica rappresenta un’attività in cui è necessario confrontarsi con la capacità di
pianificare e organizzare il proprio percorso, focalizzando le proprie risorse sul conseguimento di un
obiettivo ambizioso e sfidante, al fine di migliorare le capacità di utilizzare al meglio le energie
mentali e fisiche, per mantenere un eccellente equilibrio interiore, sviluppare positività e flessibilità,
garantendo un elevato livello di motivazione. Il Modulo consentirà ai dirigenti di analizzare:
• la pianificazione e la preparazione come elementi di successo
• la sfida dell’obiettivo
• la gestione degli imprevisti e delle difficoltà
• i successi e gli insuccessi
• la definizione del piano di miglioramento individuale
La Corsa d'Orientamento è, invece, un percorso in cui le squadre sono chiamate a fronteggiarsi per
trovare la strada migliore da seguire. I componenti del Team si troveranno a dover prendere decisioni
e trovare i riferimenti giusti in un ambiente ai più sconosciuto. Il Modulo permetterà ai manager di:
• Rinforzare la vision
• Migliorare i processi decisionali, in condizioni di incertezza
• Gestire il cambiamento (da “fare” a “conseguire”)
• Pianificare in maniera rigorosa ed efficace (obiettivi – strategie – programmi)
• Favorire processi di Team working e di integrazione di esperienze e competenze

MODALITA’ FORMATIVA: Outdoor Training

CODICE CORSO: AP7

DURATA: 16 hh
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.400,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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#strategia #cambiamento #resilienza #teambuilding

SFIDE AD ALTA QUOTA

SFIDE AD ALTA QUOTA

Il Carlo Magno Hotel Spa Resort è situato a Madonna di Campiglio tra le fantastiche cime innevate
delle Dolomiti di Brenta (patrimonio dell'umanita') all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta.
Lo stile dell'hotel e i servizi offerti permettono di vivere un’esperienza in montagna da ricordare, in
un’atmosfera di grande charme che si può respirare in ogni angolo dell’hotel.
A pochi passi dalla struttura, inoltre, troverete gli impianti di risalita e le piste da sci della ski area
Madonna di Campiglio e le piste per lo sci di fondo.
Grazie alla fantastica vista sulle Dolomiti si può assaporare la magia di momenti da sogno, a contatto
con una natura pura e incontaminata.
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LOCATION: Carlo Magno Hotel Spa Resort

SFIDE AD ALTA QUOTA

SFIDE AD ALTA QUOTA

LE NUOVE ETÀ E LE SFIDE PER GLI OVER 50, FRA
OBSOLESCENZA DELLE COMPETENZE E NUOVI MESTIERI
CODICE AREA: OC

… Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti od
ottant’anni. Chiunque continua ad imparare resta giovane…
Henry Ford
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Titolo corso
Ri-formarsi per trasformarsi. il dirigente bancario di fronte a nuove sfide professionali
#cambiamento #resilienza #imprenditorialità
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LE NUOVE ETÀ E LE SFIDE PER GLI OVER 50, FRA
OBSOLESCENZA DELLE COMPETENZE E NUOVI MESTIERI

Il corso ha l’obiettivo di:
1. fornire elementi per una prima valutazione delle proprie competenze e motivazioni all’avvio di
un’attività autonoma;
2. migliorare le competenze per aumentare il grado di successo degli eventuali processi di
creazione d’impresa e di lavoro autonomo
3. trasferire le conoscenze di base sul temporary management.
In particolare si propone di:
• contribuire all’emergere delle risorse personali di resilienza come base per sostenere percorsi di
riqualificazione, reinserimento e cambiamento professionale
• facilitare un’analisi e una prima valutazione personale dei propri punti di forza e aree di
miglioramento rispetto ad un progetto di attività autonoma
• illustrare passaggi logici, fasi e verifiche per valutare la propria idea imprenditoriale e per gestire
l’avvio di un’attività autonoma
• sensibilizzare all’importanza dell’elaborazione di un piano d’impresa dell’attività futura
• trasferire le indicazioni di base per scegliere tra le diverse forme giuridiche di impresa,
valutandone l’opportunità in relazione al tipo di attività e alle implicazioni di tipo fiscale
• presentare servizi, risorse, incentivi, enti e attori a supporto di chi intende avviare una nuova
attività
• aumentare la capacità di proporsi e di interagire positivamente con le piccole e medie imprese
quale possibile mercato cui rivolgersi
• trasferire conoscenze sul fenomeno del temporary management, sui supporti esistenti, sulle
soluzioni giuridiche e fiscali praticabili per un temporary manager.

CONTENUTI

Cambiamento e resilienza
• Adattamento efficace e sviluppo personale.
• Atteggiamento positivo, corresponsabilità, risorse personali.
• Self-empowerment.
Consapevolezza di sè e progetti di cambiamento. Analisi dei propri punti di forza, aree di
miglioramento, motivazioni
• Analisi dei propri punti di forza, fattori distintivi e aree di miglioramento rispetto ad un progetto di
attività autonoma.
• Competenze, risorse, potenziale. Le proprie core competence.
• Analisi delle proprie motivazioni.

Creazione d’impresa e lavoro autonomo
• Lo scenario socio-economico. Analisi del fenomeno della crescita delle nuove imprese e delle
caratteristiche distintive degli imprenditori.
• Professionalità e ruoli del mercato finanziario.
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#cambiamento #resilienza #imprenditorialità

OBIETTIVI

RI-FORMARSI PER TRASFORMARSI. IL DIRIGENTE BANCARIO DI FRONTE A NUOVE SFIDE PROFESSIONALI

RI-FORMARSI PER TRASFORMARSI. IL DIRIGENTE BANCARIO
DI FRONTE A NUOVE SFIDE PROFESSIONALI

• La via all’imprenditorialità: il percorso logico. Come iniziare un’attività in proprio: i percorsi, le
verifiche logiche da tenere presenti per non sbagliare.
• La via all’imprenditorialità: il piano d’impresa. Cos’è il piano d’impresa, la sua importanza nella
pianificazione di una nuova attività, le sue funzioni e utilizzi, le sue componenti essenziali.
Valutare rischio, fattibilità e redditività della propria idea imprenditoriale. Il finanziamento della
nuova attività.
• La via all’imprenditorialità: percorso pratico. Informazioni su adempimenti e procedure per avviare
la propria attività autonoma e sulle implicazioni di tipo giuridico-fiscale. Indicazioni di base per la
scelta della forma giuridica, valutandone l'opportunità in relazione al tipo di attività e alle
implicazioni di tipo fiscale.
• Servizi, risorse, incentivi, enti e attori a supporto di chi intende avviare una nuova attività.
• Il sistema camerale milanese, Formaper, Punto Nuova Impresa.
• Le principali fonti di finanziamenti agevolati presenti sul territorio, a livello nazionale e regionale.
Lavorare con le piccole imprese
• Panorama del sistema di piccole imprese in Italia.
• Comprendere il contesto della piccola impresa. Caratteristiche peculiari, modalità di
funzionamento, criticità e punti di forza, modalità organizzative, correlazione impresa-famiglia,
modelli di management.
• La figura dell’imprenditore: profilo e caratteristiche distintive.
• Come relazionarsi con l’imprenditore.
Temporary management
• Trovare lavoro oggi. Il marketing del professionista.
• Il temporary management. Il fenomeno del temporary management. Campi di impiego del
temporary manager: governo di processi di cambiamento, lancio di nuove attività e progetti,
ottimizzazione di business unit, sviluppo delle competenze interne, ecc.
• I supporti esistenti per l’aspirante temporary manager.
• Temporary management: soluzioni giuridiche e fiscali praticabili.

MODALITA’ FORMATIVA: Aula
DURATA: 24 hh

CODICE CORSO: OC1
LOCATION: Formaper - Via Santa Marta 18, Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.800,00 *
• La quota d’iscrizione per il personale dirigente delle aziende del settore creditizio, finanziario e assicurativo, è
interamente coperta dall’avviso 1/2015 di FONDIR. Il cofinanziamento a carico dell’impresa beneficiaria dovrà essere
garantito dal costo del personale dirigente in formazione. La quota di cofinanziamento potrà essere altresì garantita
dalle relative spese di vitto e viaggio.
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RI-FORMARSI PER TRASFORMARSI. IL DIRIGENTE BANCARIO
DI FRONTE A NUOVE SFIDE PROFESSIONALI

L’ATS
Conform

Consulenza, Formazione e Management
CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. opera dal 1995 a livello nazionale e
internazionale, promuovendo progetti di ricerca, piani di formazione, con format e soluzioni
innovative, in presenza, esperienziali e in modalità e-learning, attività di consulenza e assistenza
tecnica alle imprese e alla PA, con il supporto di personale esperto, un team consolidato di formatori,
consulenti, professionisti, manager e imprenditori, portatori di esperienze di successo, e una fitta rete
di relazioni, con partner nazionali, europei e internazionali.
CONFORM S.c.a.r.l. ha maturato negli anni una rilevante esperienza:
• nella progettazione e realizzazione di iniziative di ricerca
• nella ricerca di linee di finanziamento agevolate per la progettazione, organizzazione, erogazione e
rendicontazione di progetti/piani formativi
• nello sviluppo, applicazione e trasferimento di metodologie didattiche innovative (Edutainment,
Movie Education, ecc.)
• nella progettazione e realizzazione di prodotti multimediali
• nell’assistenza alla creazione d’impresa
• nello sviluppo di una pluralità̀ di prodotti/servizi integrati per favorire la crescita competitiva delle
aziende, affiancandole nell’elaborazione di piani strategici per l’evoluzione delle funzioni aziendali
e/o del general management, per l’organizzazione delle rete commerciale e della produzione.

CONFORM S.c.a.r.l. supporta le imprese:
• nell’innovazione dei prodotti/processi
• nella promozione dell’offerta commerciale, anche mediante soluzioni di viral e social marketing
• nell’ottimizzazione della struttura economica, patrimoniale e finanziaria
• nell’adeguamento al sistema di rating e al modello di pricing del prestito
• nella progettazione e implementazione di sistemi di gestione ambientale e della qualità
• nel processo di internazionalizzazione, facilitando il ripensamento del modello di business per
mantenere o ampliare il vantaggio competitivo, attraverso il supporto nella scelta dei mercati
esteri, nella valutazione delle opportunità e/o dei rischi correlati.
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L’ATS
MIP

POLITECNICO DI MILANO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
Fondato nel 1979 come Consorzio tra il Politecnico di Milano e numerose istituzioni ed aziende, oggi
MIP è una società consortile per azioni senza scopo di lucro. MIP integra il know-how specialistico
della componente accademica con la concretezza e la professionalità del mondo industriale e dei
servizi. Insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte della School of Management del
Politecnico di Milano che accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel campo del
management, dell’economia e dell’industrial engineering.
La School of Management ha ricevuto, nel 2007, l’accreditamento EQUIS. Entrata per la prima volta
nel ranking del Financial Times delle migliori Business School d’Europa nel 2009, la School of
Management, nel 2014, vede confermata la qualità dell’offerta formativa posizionandosi al 38° posto,
in continua ascesa e con ben cinque programmi in classifica, di cui 3 Master: Executive MBA, MBA
Full Time, Master of Science in Ingegneria Gestionale, Programmi Executive ‘su misura’ per le imprese
e Programmi Executive Open per manager e professionisti.
Dal 2013 i programmi MBA e Executive MBA hanno il prestigioso accreditamento internazionale
AMBA (Association of MBAs). Dal Politecnico di Milano, il MIP eredita l’idea della tecnologia come
strumento essenziale per creare, innovare e gestire un’azienda. Lo stretto rapporto che il MIP ha con
il mondo delle imprese contribuisce allo sviluppo di progetti di formazione e di ricerca applicata,
sempre più vicini alla realtà e alle esigenze del mercato.
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L’ATS
Formaper – Camera di Commercio di Milano
Formaper è un'azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, nata nel 1987 con lo scopo di
contribuire allo sviluppo dell'imprenditorialità attraverso servizi di supporto per la creazione di
impresa e interventi di formazione e assistenza per le aziende. Importanti progetti realizzati in ambito
internazionale rendono Formaper una realtà di primo piano per la formazione in Italia e all’estero.
•
•
•
•
•
•
•

45 dipendenti
200 docenti
2.500 partecipanti ogni anno ai corsi di formazione
80% delle iniziative di formazione realizzate su commessa
servizi chiavi in mano per l’acquisizione di finanziamento per la formazione
numerose partnership con il mondo universitario e con il sistema associativo
ricerche e pubblicazioni sui temi della PMI.

Servizi per la selezione, formazione e l’inserimento di neo assunti nelle imprese, bilanci di
competenze, servizi di assessment e di coaching si integrano all’offerta formativa.
Momenti di formazione comune in azienda e in aula e in modalità e-learning, contenuti e metodologie
attive, docenti ed esperti italiani e stranieri, sistemi di monitoraggio e di valutazione dei processi di
formazione assicurano un apprendimento concreto e misurabile.
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CONFORM
Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l.
Collina Liguorini s.n.c.
83100 Avellino
Tel. + 39 08251805405/06/50
Fax. + 39 0825 756359
conform@conform.it
www.conform.it
www.educare.conform.it

MIP POLITECNICO DI MILANO
GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS
Via Raffaele Lambruschini 4C - building 26/A
20156 Milano
Francesca Leone
Tel. +39 02 23992888
Email: leone@mip.polimi.it
www.mip.polimi.it

FORMAPER
Camera di Commercio di Milano
Via Santa Marta, 18
20123 Milano
Ufficio Marketing & Comunicazione Formaper
Tel. + 39 02 85155344
segreteria.corsi@formaper.it
www.formaper.it

