ISCRIVITI SU CINEAS.IT

MASTER IN MANAGEMENT & LEADERSHIP SKILLS
DALLE COMPETENZE TECNICHE ALLE CAPACITÀ RELAZIONALI

ll Master Management & Leadership skills di Cineas è un percorso formativo che si rivolge alle
professioni tecniche, in particolare a quei professionisti che gestiscono un gruppo di persone o che
vogliono sviluppare competenze manageriali.
La prima parte del master ha l’obiettivo di fornire al professionista le nozioni più aggiornate in tema
di innovazioni tecnologiche e di change management.
La seconda parte del percorso è focalizzata su metodi di comunicazione efficace, tecniche di
negoziazione, procedimenti di problem solving e decision making, pratiche di team working.
L’ultima giornata sarà dedicata a una simulazione di cambiamento complesso all’interno
dell’organizzazione, dove i partecipanti potranno esercitarsi nell’elaborare dei progetti di gestione
dello scenario, insieme a professionisti di spicco che porteranno la loro esperienza su casi reali.
MODALITÀ DIDATTICA
Il master, della durata complessiva di circa 100 ore
distribuite nell’arco di 5 mesi, ha una modalità
didattica esperienziale volta a fornire al professionista
strumenti pratici da applicare immediatamente nella
propria realtà lavorativa.
PROGRAMMA
IL MASTER PERMETTE LA FREQUENZA DEL PERCORSO
COMPLETO O DI SINGOLI MODULI.

Per coloro che si iscriveranno ad almeno 2 moduli del
master è previsto il 10% di sconto.
I MODULO
Innovazione & Change Management
II MODULO
Intelligenza emotiva e comunicazione efficace
III MODULO
Tecniche di negoziazione
IV MODULO
Problem solving & decision making
V MODULO
Strategie di team working
COSTO
La quota di partecipazione al master è di 4.000 €
(IVA esente).

DATE

Dal 5 giugno al 13 novembre 2020

I moduli I, II e III del master verranno erogati in
modalità online in diretta
I moduli IV e V si terranno al Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - Milano
COLLOQUIO
Prenota un colloquio di orientamento
professionale con la coordinatrice del
master Maria Teresa Oresoli, o chiama
il 02 36635004 per informazioni.
PRENOTA

AGEVOLAZIONI E SCONTI
Si prevede uno sconto del 15% per gli ex-studenti
dei master e per i Soci del Consorzio.
CREDITI FORMATIVI E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
INGEGNERI - Il Cineas è un Provider Autorizzato dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri. Il master è in via di accreditamento.
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 master CINEAS è accreditato
CERSA ai fini del mantenimento della certificazione
del perito assicurativo (UNI 11628) per 100 cfp.
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