Innovation&Change
Management
BASE

programma di formazione

COLTIVA LE TUE COMPETENZE
Imprenditori.school è un progetto congiunto per lo sviluppo della
cultura d’impresa che ha lo scopo di aggregare le migliori figure
per fornire agli imprenditori, ai manager e ai professionisti tutti
gli strumenti necessari ad affrontare con successo le sfide del
mercato. I programmi formativi sono personalizzati sulla base del
tuo livello di preparazione con l’obiettivo di rendere unica e
gratificante la tua esperienza.
Un programma è costituito dall'unione di più moduli selezionati
per te e proposti secondo un piano la cui durata varia da un
minimo di 4 ad un massimo di 6 mesi. Potrai anche scegliere i
singoli moduli formativi, e costruire il tuo percorso di studio in
autonomia.

Innovation&Change Management - Base
Masterclass & Project Work

Docenti riconosciuti da Asseprim

1

Leadership aziendale

2

La comunicazione e le relazioni

3

Saper leggere il Bilancio

4

La bancabilità aziendale

5

Ottimizzazione delle Risorse Umane - Welfare

6

Marketing e posizionamento

7

CyberSecurity & Privacy

8

Project work (esercizio pratico)

Durata: 32 ore

Potrebbe interessarti anche...

Formatori

Alcuni dei nostri formatori

Alberto Contu
Formatore generativo motivazionale nella gestione delle risorse
umane,
con
approccio
neuro-economico-comportamentale.
Esperto in Neurobiopsicologia della comunicazione persuasiva,
Trainer motivazionale sui fondamenti di bioermeneutica del
comportamento comunicativo e di sviluppo personale totale. È
esperto di filosofia costituzionale del diritto di ermeneutica
giuridica e di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Consulente di riforme istituzionali e comunicazione pubblica.
Iscritto al Registro Italiano dei Professionisti HR e all’Elenco docenti
della Scuola Superiore dell’Amministrazione Civile dell’Interno
(sezione “Risorse Umane”).

Ilaria Piparo
Tributarista iscritta all’ATI (Associazione Tributaristi Italiani) nonchè
Consigliere Nazionale.
Con l’obiettivo di offrire qualcosa che potesse fare la differenza per
le aziende della Sardegna e che potesse apportare un contributo di
valore alle aziende ed agli imprenditori. Non smette mai di imparare.

Marco Duò
Comunicazione e Giornalismo. Strategic planner, copywriter,
storyteller e consulente in comunicazione di marketing per agenzie,
aziende e istituzioni, quali Regione Sardegna, Comune e Provincia
di Cagliari, Camera di Commercio di Cagliari, Confesercenti,
Formez, Argei, Geasar - Aeroporto Olbia Costa Smeralda, Gruppo
Cualbu, Meloni Vini, Meridiana, Sardus Pater, WFP - World Food
Programme.

Stefania Coiana
Consulente del Lavoro ormai da dieci anni, aiuta a crescere le
imprese semplificando la burocrazia. Professione insita nel DNA di
Famiglia, Diverse le collaborazioni con diverse testate di settore e
partecipando attivamente alla professione. Dal 2018 è Presidente
dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Cagliari.

Alcuni dei nostri formatori

Marco Cogoni
Manager di prestigiose istituzioni, specializzato nella redazione di
business plan
Grande esperienza nella redazione di piani aziendali personalizzati
in una moltitudine di settori economici. 700 business plan in oltre
100 settori o aree d’affari.
Conosce bene gli strumenti di business intelligence che consentono
di rendere sicure e rapide le stime e le valutazioni sull’attrattività
del business e sulla criticità delle singole forze competitive.

Andrea Sorgia
Nel settore bancario dal 1985, è stato direttore di filiali dal 1995
con responsabilità diretta delle risorse assegnate.
Formazione economica e con specializzazione in intermediazione
finanziaria e assicurativa si occupa di gestione aziendale e del
personale.
Collaborazioni con l’Università di Cagliari come docente. È stato
presidente Gruppo Sardegna della Associazione nazionale
direzione personale AIDP e membro consiglio direttivo nazionale.

aggiornamenti
Requisiti di accesso
Sono ammessi al programma imprenditori e aspiranti che intendano partecipare, indipendentemente dall’età
e dall’attuale posizione lavorativa o percorso di studi. Le aule saranno composte da circa 15 corsisti. La
direzione del programma si riserva la facoltà di effettuare una selezione tra tutti i profili candidati,
comunicando agli ammessi la avvenuta composizione dell’aula che lo comprenda.
Per il miglior successo dell’esperienza di formazione è fondamentale garantire una composizione del gruppo
dei discenti in maniera armonica e rispettosa dell’eterogeneità delle competenze indispensabili. Le
agevolazioni sulla quota di iscrizione saranno riservate agli iscritti al club degli imprenditori a partner e ai soci
di organizzazioni partner.

Termine di presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 18.00 del giorno 15 Giugno 2022 e fino al 30
Agosto 2022. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente tramite il sito
imprenditori.school selezionando “prenota il tuo posto” accanto al programma prescelto.
Nella domanda sarà richiesto di indicare le generalità del candidato: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, titolo di studio e condizione professionale.

Date e procedure di iscrizione
Chi prenota il suo posto riceverà a breve gli aggiornamenti in merito alle date, ai costi e alle agevolazioni nelle
modalità di pagamento. Solo in caso di acquisto ufficiale del corso e conseguentemente all’ammissione in
aula sarà richiesta la copia del documento di identità e il codice fiscale e copia della distinta di bonifico
almeno dell’acconto necessario.
La segreteria di Imprenditori.school coordinata dal referente responsabile del Club degli Imprenditori
accoglierà le istanze e si impegnerà a proporre nel breve periodo il corso supplementare in caso di iscritti
superiori ai 20.

credits & partners
Imprenditori.school nasce da un’idea del Club degli Imprenditori che, insieme a partner di primo livello, ha
ideato questo programma in forte sinergia con il sindacato di riferimento dei pubblici esercizi e ristorazione
(FIPE) Imprenditori.club è un ente non profit.
Il percorso è integralmente autofinanziato, grazie alle quote di partecipazione degli iscritti e agli sponsor
concessi da enti, istituzioni e imprese.
La nostra missione è quella di fornire agli imprenditori, ai manager e ai professionisti tutti gli strumenti, il
know-how e le skill necessarie ad affrontare con successo le sfide del mercato di oggi.

