MASTER
MANAGEMENT & LEADERSHIP SKILLS
Il percorso formativo approfondisce le tecniche più aggiornate di management in ambienti
di lavoro ibrido e fornisce gli strumenti per lo sviluppo di un mindset, che favorisca la
capacità di gestione dei cambiamenti all’interno delle organizzazioni.
Il master Management & Leadership skills nasce con l’obiettivo di contribuire allo
sviluppo delle capacità manageriali e delle abilità trasversali dei professionisti.
PROGRAMMA

DATE

INNOVAZIONE & CHANGE MANAGEMENT
17, 24 settembre, 01 e 08 ottobre 2021

Dal 17 settembre 2021 al 15 dicembre 2021
• Lezioni: ogni Venerdì in webinar
ore 09.30-12.30 e 14.30-17.30.
• Esercitazioni: il Mercoledì, ore 14.00-16.00
Per un totale di 94 ore di formazione, in modalità
webinar su piattaforma Cisco Webex.
Test a conclusione di ciascun modulo e valutazione finale.

INTELLIGENZA EMOTIVA E
COMUNICAZIONE EFFICACE
15 e 22 ottobre 2021
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE
29 ottobre e 05 novembre 2021

DESTINATARI

PROBLEM SOLVING
& DECISION MAKING
12 e 19 novembre 2021

Il master si rivolge a professionisti con
formazione e carriera in ambito tecnico che
intendono evolvere in ruoli di responsabilità
e gestione di team e progetti.

STRATEGIE DI TEAMWORKING
26 novembre e 03 dicembre 2021
IL MASTER PERMETTE LA FREQUENZA
DEL PERCORSO COMPLETO O DI SINGOLI MODULI
GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO SU CINEAS.IT

COSTO
La quota di partecipazione al master completo
è di 4.000 euro (IVA esente).
Chiama il numero 02 3663 5004 per
ricevere maggiori informazioni o per fissare
un appuntamento telefonico con i coordinatori del master, Maria Teresa Oresoli
e Francesco Polverari

AGEVOLAZIONI
• 15% di sconto per i Soci e gli ex studenti dei master Cineas
che si iscriveranno all’intero master.
• 10% di sconto per coloro che si iscriveranno ad almeno
2 moduli del master.
• 15% di sconto per gli iscritti all’Ordine degli Architetti

CREDITI FORMATIVI
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Evento in collaborazione con l'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano.
Riconosciuti 20 cfp agli Architetti.
Frequenza minima: 80%.

ISCRIVITI
CINEAS - Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni - Sede: Via Pacini, 11 - 20131 Milano
Sede legale: P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano - Tel. 02 3663 5006 - Fax 02 3663 5019 - E-mail info@cineas.it - www.cineas.it

