
SCENARI
A�raverso casi ed esperienze, vengono analizza� i vincoli e le 
potenzialità delle PMI con riferimento ai nuovi scenari di 
trasformazione tecnologica che me�ono in luce nuovi contenu� 
valoriali e driver di innovazione e di sviluppo. 

TEMI  TRATTATI

Ÿ L’uomo ar�giano ed il futuro ar�giano

Ÿ Ar�gianato: valore economico, valore culturale, valore sociale
Ÿ I network dell’ar�gianato: pubblici, priva�, nazionali, internazionali

DOCENTI Giancarlo Corò Docente di Economia dello Sviluppo ed 
Economia dei sistemi di Impresa all'Università Ca' 
Foscari di Venezia.

Ÿ Ar�gianato e tecnologie 4.0

Ÿ Ar�gianato e turismo crea�vo ed esperienziale 
Ÿ Ar�gianato, territorio e contenu� culturali

  Michele Capuani Product designer ed archite�o, co-
fondatore e Presidente di Exstra.Ÿ I rappor� con le nuove generazioni

Ÿ Trasferimento tecnologico vs Tradizione

Ÿ Definire le aree di controllo e di influenza rela�ve alle nostre 
a�vità quo�diane.

SOFT SKILL OBIETTIVI

DOCENTE Paolo Ragni Esperto di ges�one e sviluppo in ambito HR, 
è fondatore della società IDEASVILUPPO.COM

Capire come la possibilità di o�enere risulta� sul lavoro non 
dipenda dal tempo che si ha a disposizione, bensì dalla capacità di 
ges�re sé stessi e gli altri rispe�o a priorità e interferenze esterne. 
Role play e simulazioni per apprendere strumen� u�li a 
pianificare la giornata e ad essere più produ�vi.

Ÿ Fornire metodologie e strumen� di organizzazione e pianificazio-
ne della propria giornata lavora�va.

Ÿ Introdurre strategie e approcci alla ges�one dei mee�ng 
aziendali
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Inquadrare e sviluppare le competenze necessarie per affrontare al 
meglio le relazioni e il lavoro in team.

SOFT SKILL TEAM WORKING Ÿ Definire strategie per il problem solving

Ÿ Conoscere se stessi
Imparare a ges�re le cri�cità e le complessità sul lavoro con un 
approccio posi�vo, razionale e strategico per generare soluzioni 
efficaci a problemi di comportamento, organizza�vi e ges�onali.

OBIETTIVI

Ÿ Favorire la comunicazione

DOCENTI Paolo Ragni Esperto di ges�one e sviluppo in ambito 
HR, è fondatore della società IDEASVILUPPO.COM

I partecipan� approfondiranno la conoscenza di best prac�ces e 
le metodologie per generare più valore per il cliente finale, 
acquisiranno le tecniche e gli strumen� necessari per ges�re e 
pianificare a�vità, con approcci integra�, maturando una forte 
propensione alla proa�vità e all’approccio interfunzionale.

Ÿ Vendere: imprenditorialità, start up approach e modelli di 
business per espandere l’audience e rispondere alle esigenze 
del mercato.

DOCENTI Sebas�ano Zanolli Manager e scri�ore, si occupa di 
formazione manageriale su Marke�ng e Branding

Ÿ Crea�vità e Management

   Imprenditore e manager del se�ore Niccolò Donzelli
comunicazione, dell'editoria e dell' informa�on 
technology, esperto di internazionalizzazione

Ÿ Marke�ng, Personal Branding & Brand Marke�ng: creare e 
comunicare contenu� ad alto valore aggiuntoStudio degli strumen� di Marke�ng che perme�ono di 

interce�are e decodificare i segnali dal mercato, le aspe�a�ve dei 
consumatori e di pianificare e programmare le azioni che 
perme�ono di raggiungere risulta�. 

TEMI  TRATTATI

Ÿ Customer Journey: il cambio di paradigma

MERCATI E CONSUMATORI
2 APRILE 16 APRILE/
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OBIETTIVI

PER LA RELAZIONE CON  IL CLIENTE
ELEMENTI DI BUSINESS ENGLISH

DOCENTE  Cindy Alston Docente madrelingua si occupa di Business 
English, Communica�on Skills e Cross - Cultural 
Communica�on.

Migliorare la conoscenza e l’u�lizzo della lingua inglese a�raverso 
la simulazione di contes� di business, al fine di arricchire la 
competenza lessicale dei partecipan� ed acquisire maggiore 
sicurezza nelle a�vità quo�diane di relazione con clien�, partner e 
fornitori stranieri.

Ÿ Mee�ng ed even�

Ÿ Self empowerment: presentarsi e saper presentare
Ÿ Comunicare da�

SOFT SKILL

Ÿ Essere interconnessi: strumen� di Marke�ng per l’impresa 
digitale

DOCENTI Ma�eo Bilancioni CEO di Ciaodino - analisi, strategia e 
digital adver�sing per le imprese

STRATEGIE DIGITALI

Ÿ Data Analysis: la protezione delle informazioni 

  fondatore di Guanxi, società che si Alberto Gius�
occupa di Digital Strategy

Ÿ Omnicanalità e customer experience

L’obie�vo è quello di trasferire ai partecipan� una piena 
consapevolezza e conoscenza del web, al fine di sviluppare una 
capacità di organizzazione e ges�one o�male delle informazioni 
generate dal mondo digitale ed orientata al soddisfacimento dei 
bisogni dei clien�.

Ÿ Data Analysis: profilazione clien� e KPI

Ÿ Industry 4.0 e produzioni ar�gianali

Analizzare gli scenari del cambiamento socio-culturale all’interno 
dei quali vanno ad inserirsi i processi di produzione e consumo di 
contenu� digitali, approfondire modelli e strumen� digitali con 
focus sull’analisi del dato in o�ca di marke�ng e business 
development. 

TEMI  TRATTATI
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18 GIUGNO

  4 • 10 • 70    Moduli Lezioni Ore dal marzo al luglio5 16   2020 

ORARI

Auditorium
Confartigianato
via Pesaro 21

MACERATA
 

Gli incontri si terranno 
di giovedì
dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.00

Soci NON Soci

Intero corso  250 � + iva  500 � + iva

Singolo modulo   75 � + iva  150 � + iva

COSTI* SEDE

PERCORSI
MANAGERIALI
Competenze e Skill per il nuovo imprenditore

L'impresa è oggi al centro di sfide tecnologiche e organizzative molto pressanti che rimettono 
in discussione modelli e strategie comportamentali nel business. Questo percorso è finalizzato 
a sviluppare consapevolezza e metodo nella gestione della complessità che caratterizza i 
mercati e i comportamenti degli acquirenti al fine di orientare azioni nella direzione di 
strategie aperte alla internazionalizzazione, contaminate dai nuovi saperi tecnologici.

Via Pesaro, 21       0733 3661        info@macerata.confartigianato.it         www.macerata.confartigianato.it

Confartigianato Imprese  Macerata - Ascoli Piceno - Fermo  

*Pranzo incluso

SCUOLA
D’IMPRESA

  Psicologo, fondatore e docente di Leonardo Milani
psicologia del benessere e Dire�ore dell'omonimo 
Is�tuto.

  Professore di Business Ethics presso Massimo Folador
Liuc Business School

Studio del cambiamento organizza�vo indo�o e favorito dalla 
rinnovata a�enzione e sensibilità sociale per i temi di: sostenibilità 
sociale ed e�ca, responsabilità economica e civica, economia 
circolare e modelli partecipa�vi.
Il modulo offre conoscenze e strumen� organizza�vi ed economico 
finanziari per supportare l’imprenditore ar�giano nella ges�one del 
business ridefinito secondo logiche di profi�abilità sostenibile.

Ÿ Profi�abilità e responsabilità di impresa: come si coniugano, 
strumen� e opportunità

TEMI  TRATTATI

Ÿ Le strategie sostenibili e i modelli organizza�vi: impresa familiare, 
impresa partecipa�va, impresa e�ca, impresa B-corp

Ÿ Gli strumen� di sostenibilità economico-finanziaria. Finanza e�ca e 
innova�va. Fundraising, crowdfunding e proge�azione finanziata

DOCENTI Ugo Biggeri Presidente di E�ca, docente di Finanza E�ca 
e micro credito per lo sviluppo all'Università di Firenze e 
Luiss Guido Carli

Ÿ I modelli di leadership partecipa�va
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ORGANIZZAZIONE 


