ISCRIVITI SU CINEAS.IT

INNOVAZIONE & CHANGE MANAGEMENT
Il corso, parte del Master Management & Leadership skills, mira a fornire al professionista le nozioni
più aggiornate in tema di innovazioni tecnologiche di prodotto, di processo e di business model.
Inoltre il percorso permette di conciliare la transizione al digitale e la trasformazione organizzativa
e culturale, con l’obiettivo di sostenere e favorire il successo del cambiamento a ogni livello:
organizzativo, di team ed individuale.
DESTINATARI
Il Corso si rivolge alle professioni tecniche, in
particolare a quei professionisti che gestiscono
un gruppo di persone o che vogliono sviluppare
competenze manageriali.
PROGRAMMA
SCENARI INNOVATIVI
5 e 12 giugno 2020
• Innovazioni digitali, di processo e di modello
di business
• Come cambiano i prodotti, i servizi e le
relazioni tra cliente e fornitore
• Digital transformation: principali sfide, nuove
competenze e ricadute sui processi e modelli
organizzativi
• Trend tecnologici e tecnologie a sostegno
dei processi decisionali e organizzativi
• Presentazione e discussione di casi studio
Cefriel:
- Come abilitare l’innovazione in azienda
- Gli ecosistemi digitali come motore
del cambiamento
CHANGE & PEOPLE MANAGEMENT
19 e 26 giugno 2020
• Change Management e trasformazione digitale
• I nuovi modelli di leadership
• La cultura aziendale
• La gestione delle persone

DATE

5 e 12 giugno / 19 e 26 giugno 2020

ORARI

Mattino: 9:30-12:30 - Pomeriggio 14:30-17:30
(17:30-18:00 test apprendimento)

Le lezioni si svolgeranno online in diretta

COSTO
La quota di partecipazione al corso è di 1.600 €
(IVA esente).
DOCENTI
Maurizio Brioschi
CEFRIEL
Cesare Colombo
CEFRIEL
Giulio Ferretti
CEFRIEL
Malcolm Lastoria
Senior Risk manager specialist Cefriel
Francesco Polverari
Senior Partner - Trivioquadrivio
CREDITI FORMATIVI
• INGEGNERI
Il Cineas è un Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri. Il corso è stato accreditato per 23 CFP.
• ARCHITETTI
Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della
Provincia di Milano. Riconosciuti 20 cfp agli Architetti. Frequenza
minima: 80%.
• CERSA
Il presente corso CINEAS è accreditato CERSA ai fini del
mantenimento della certificazione del perito assicurativo
(UNI 11628) per 23 cfp.
SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU CINEAS.IT
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