MBW
Management
Building
Workshop

ALLENARSI AL
CAMBIAMENTO
NEI NUOVI SCENARI DIGITALI
FORMAZIONE PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE MANAGERIALI

CATALOGO 2020 -2021

CHI SIAMO

MBW è il laboratorio di innovazione manageriale, frutto
dell’esperienza formativa per la crescita dei ruoli apicali.
Vogliamo creare occasioni di incontro della managerialità
del nostro territorio, specialmente per le PMI, attraverso lo
scambio di esperienze e condivisione del know how.
Ci avvaliamo di partner didattici altamente qualificati, in grado di
condurre l’aula interaziendale a partire dai fabbisogni dei
partecipanti, con risultati concreti per l’esercizio del proprio
ruolo.
OBIETTIVI

Digital sarà il leitmotiv delle proposte formative MBW per il
2020 e 2021.
La crisi sanitaria ha accelerato la spinta alla digitalizzazione a
tutti i livelli, sia sulle persone che sui processi aziendali.
Il laboratorio MBW vuole accompagnare i manager verso la
ripresa, sfruttando al massimo le opportunità dei nuovi scenari
digitali.

IL FORMAT

LEARNING EXPERIENCE
AUTO LEARNING attivatori iniziali per l’auto apprendimento
FORMAL LEARNING Distance e Aula
FINAL TEST testa le tue competenze!
FOLLOW UP COACHING la formazione che viene dopo la
formazione!
INFORMAL LEARNING Virtual community per la condivisione

DISTANCE
4 meeting da 2 ore - tardo pomeriggio

AULA
2 incontri pomeridiani da 4 ore presso la sede di
Servizi Confindustria Bergamo srl al Kilometro Rosso

FOLLOW UP COACHING
1 ora individuale, in presenza o distance

CLASSE DEDICATA
max 15 partecipanti

4 AREE TEMATICHE

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Strumenti digitali e loro applicazioni a supporto dei processi
di sviluppo, per la trasformazione digitale dell’impresa.

FINANZA E DIRITTO
Finanziamenti, pianificazione e benefici fiscali a sostegno
della ripresa, innovazione e competitività.

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE
I cambiamenti della natura del lavoro e delle competenze
nell’era digitale con focus sui lavoratori, sui profili
professionali emergenti e sull’intera organizzazione.

ECONOMIA E GESTIONE
Economics e nuovi modelli di business nelle pratiche
manageriali, conoscenza degli scenari internazionali e mega
trend come input alle scelte strategica del fare impresa.

I PERCORSI

MISURA DELLE PERFORMANCE A DISTANZA
Sistemi digitali di misurazione e valutazione delle performance e KPI dei
collaboratori a distanza
TECNOLOGIE DIGITALI PER IL MARKETING
Strumenti per l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale applicati al
marketing
FINANZA E PIANIFICAZIONE
Analisi di bilancio e contingency plan
Opportunità di finanza alternativa e misure fiscali a sostegno della
competitività per la ripresa.

L'ARTE DEL FEEDBACK NELL'ERA DELLO SMART WORKING
Andata e Ritorno del valore delle persone
La delega efficace e lo strumento del feedback nell’era
dello smart working, per sviluppare relazioni efficaci coi collaboratori a
distanza e promuoverne lo sviluppo.
POSIZIONAMENTO STRATEGICO
Scenari internazionali e Mega trend di sviluppo per il
posizionamento dell’azienda nella complessità della ripresa
AGILE PROJECT MANAGEMENT
Il project management evoluto in approccio “agile”, con attenzione al
cliente e responsabilizzazione del team.

PROGRAMMA OTTOBRE - DICEMBRE 2020

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

L'ARTE DEL
FEEDBACK
NELL'ERA DELLO
SMART
WORKING

TECNOLOGIE
DIGITALI PER IL
MARKETING

AGILE PROJECT
MANAGEMENT

MISURA DELLE
PERFORMANCE
E KPI

FINANZA E
PIANIFICAZIONE

POSIZIONAMENTO
STRATEGICO

COSTI E SCONTI

Aula 8 ore
€ 490 + IVA (2 incontri da 4 ore) + 1 ora follow up coaching
Distance 8 ore
€ 390 + IVA (4 meeting da 2 ore) + 1 ora follow up coaching
Sconti
15% per iscrizione della stessa persona al secondo percorso
20% per iscrizione della stessa persona al terzo percorso

OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO

Formazione FINANZIATA per aziende iscritte a
FONDIMPRESA e FONDIRIGENTI
Questi corsi sono finanziabili attraverso:
Conto formazione Fondimpresa per quadri e impiegati
Conto formazione Fondirigenti per i dirigenti
RICORDA: Tutte le imprese versano un contributo obbligatorio
contro la disoccupazione volontaria. Il versamento è obbligatorio,
destinarlo al fondo interprofessionale conviene!
Supportiamo le aziende a 360°nella gestione dei finanziamenti per
la formazione dalla progettazione alla rendicontazione facendoci
carico di tutte le pratiche burocratico amministrative necessarie.

CONTATTI

Servizi Confindustria Bergamo Srl
Via Stezzano n. 87, Bergamo 24126
Kilometro Rosso, Gate 5
formazione@serviziconfindustria.it
035 22 41 68

RIFERIMENTI
Valeria Corsini
v.corsini@serviziconfindustria.it
345 7224252
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