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PRESENTAZIONE
L’ Innovation and Management Executive Program organizzato dalla Business Academy
di Confindustria Forlì-Cesena è un programma di formazione indirizzato ad imprenditori
e manager impegnati nei processi di cambiamento e innovazione aziendale.
Il corso si sviluppa attraverso un modello didattico stimolante e innovativo, basato prevalentemente su casi aziendali con docenti di provenienza accademica e aziendale.
Il programma è articolato in due fasi: la prima affronta le tematiche della gestione aziendale (marketing, controllo di gestione, operations, finanza, organizzazione), la seconda i
temi di business innovation/reinvention con particolare riguardo alla trasformazione
digitale, fabbrica 4.0, leadership nel cambiamento.

STRUTTURA
Il corso ha una durata di 10 mesi, formula part-time, da Settembre 2019 a Luglio 2020.
Sono previsti 32 incontri (30 giornate docenza/aula, 4 mezze giornate per project work
e discussioni). Alcune giornate d’aula saranno di tipo on site e si svolgeranno in aziende
o in laboratori, acceleratori e incubatori di impresa.
Al termine di ogni modulo i partecipanti riceveranno strumenti operativi per l’applicazione
dei concetti (piano di marketing, tool di sviluppo di business model, strumenti di analisi
economico-finanziaria e per le decisioni, strumenti di analisi dei dati e di comunicazione
digitale). Sono previsti assignment intermedi e project work finale. A supporto dei partecipanti è previsto un servizio di tutoraggio lungo l’intero periodo di svolgimento del corso.
Format:
Inizio:
Durata:
Costo:

Un modulo in media al mese (formula part-time: giovedì pomeriggio,
venerdì intera giornata e sabato mattina)
26 settembre 2019
10 mesi, da Settembre 2019 a Luglio 2020
Aziende non associate
€ 5.900 a partecipante
Aziende associate
€ 4.400 a partecipante
€ 3.960 a partecipante, con 2 iscrizioni
€ 3.740 a partecipante, con 3 o più iscrizioni
Sconto del 5% su ogni quota per iscrizioni entro il 30 Agosto 2019

Scadenza
iscrizioni:
25 Settembre 2019
Pagamento: 50% all’iscrizione 50% febbraio 2020

Iscrizione obbligatoria inviando il modulo allegato
alla mail cba@conﬁndustria.fc.it o cliccando qui.

Con il sostegno di:

