
PERCORSO FORMATIVO FORMATRICI DATE E ORARI

LAURA PICCINALI 
Consulente Family Business 

Impresa di Famiglia: 
la scoperta di un progetto 
semplicemente complesso

17 - 19 - 24 - 26 GIUGNO 2020 
Dalle 10.30 alle 12.30 

PERCORSO FORMATIVO
Le virtù cardinali: 
diventare persone capaci 
di scelte giuste nel tempo

PADRE NATALE BRESCIANINI 
Monaco Camaldolese e “Spiritual Coach”

1 - 3 - 8 - 10 LUGLIO 2020
Dalle 10.30 alle 12.30 

PERCORSO FORMATIVO
Social selling: 
creare relazioni e business
passando dal virtuale al reale

30 GIUGNO e 2 - 7 - 9 LUGLIO 2020
Dalle 17.00 alle 19.00 

PERCORSO FORMATIVO FORMATRICE
Raccontare la nostra storia 
aziendale trasformandola 
in qualcosa di unico

CRISTINA BARBERIS NEGRA 
Copyright e Content Manager

14 - 16 - 21 - 23 LUGLIO 2020 
Dalle 17.00 alle 19.00

PERCORSO FORMATIVO FORMATORI
“Correre il rischio”: 
fattore umano e metodo 
per rilanciare l’impresa

GIULIO BROGGINI
Dottore Commercialista 

13 - 15 - 20 - 22 LUGLIO 2020 
Dalle 17.00 alle 19.00 

ENRICO PIACENTINI 
Digital Coach e Social Selling Trainer 

Associazione Compagnia delle Opere Insubria | via Paolo Camillo Marliani 5 - Busto Arsizio (VA) | 0331.1815529  - formazione@cdoinsubria.org

CLARA CANZI 
Consulente Family Business

GIANLUCA FAVRO 
Content Strategist 

DATE E ORARI

DATE E ORARI

DATE E ORARI

DATE E ORARI

FORMATORE

FORMATORE

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. 
Per questo vi accompagniamo in percorsi formativi, facendo scoprire quanto il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. 

L’ennesima occasione di confronto a supporto di tutti voi in un momento di grande cambiamento personale e professionale.

“Non Camminerete Mai Soli”

EDUCATION
PROPOSTA FORMATIVA 2020

PERCORSO FORMATIVO FORMATORE DATE E ORARI
Leadership: 
gli strumenti per motivare 
e coinvolgere i collaboratori

FLAVIO CABRINI 
Formatore e General Manager 

16 - 18 - 23 - 25 GIUGNO 2020
Dalle 10.30 alle 12.30

I PERCORSI FORMATIVI ONLINE

MODALITÀ e COSTI
4 dirette web da 2 ore cad., max 10 partecipanti
Costo a percorso formativo: 300 euro IVA compresa a persona

ISCRIVITI

mailto:formazione%40cdoinsubria.org?subject=Richiesta%20info%20CdO%20Insubria%20Education
https://www.cdoinsubria.org/modulo-iscrizione-cdo-insubria-education/


-

Scopri la proposta formativa completa cliccando QUI

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. 
Per questo vi accompagniamo in percorsi formativi, facendo scoprire quanto il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. 

L’ennesima occasione di confronto a supporto di tutti voi in un momento di grande cambiamento personale e professionale.

“Non Camminerete Mai Soli”

LA PROPOSTA FORMATIVA “ONLINE”

Formatore

CdO Insubria Education

Associazione Compagnia delle Opere Insubria | via Paolo Camillo Marliani 5 - Busto Arsizio (VA) | 0331.1815529  - formazione@cdoinsubria.org

OBIETTIVO

DESCRIZIONETARGET

DATE e ORARI

Scoprire e padroneggiare gli strumenti per 

creare, gestire, valutare e motivare il team.

Imprenditori e manager che desiderano  

motivare e far crescere i propri collaboratori.

16 - 18 - 23 - 25 GIUGNO 2020 

dalle 10.30 alle 12.30 

Il percorso è studiato per offrire ai partecipanti strumenti di 

gestione e valutazione oggettiva delle prestazioni dei 

collaboratori. Permette di comprendere come ottenere 

risultati concreti e tangibili dai propri team di lavoro 

aumentando il benessere organizzativo.

Nei quattro moduli formativi dopo in breve excursus sul 

mondo delle PMI, verranno analizzate le tre tipologie di 

collaboratori che solitamente si incontrano in azienda, 

studiandone i modelli di gestione. 

Ci si soffermerà su cosa caratterizza un team produttivo e 

su come crearlo utilizzando la propria leadership per 

risolvere problemi con entusiasmo e proattività. 

Verranno, infine, toccate le basi della progettazione delle 

statistiche di produzione e del monitoraggio delle 

performance per scoprire come creare un programma di 

incentivi realmente performante.

FLAVIO CABRINI 
Formatore e General Manager

EDUCATION

Leadership:
gli strumenti per 
motivare e coinvolgere
i collaboratori

MODALITÀ e COSTI
4 dirette web da 2 ore cad., max 10 partecipanti

Costo: 300 euro IVA compresa a persona

ISCRIVITI

http://www.cdoinsubria.org/network/cdo-insubria-education/
mailto:formazione%40cdoinsubria.org?subject=Richiesta%20info%20CdO%20Insubria%20Education
https://www.cdoinsubria.org/modulo-iscrizione-cdo-insubria-education/


-

Scopri la proposta formativa completa cliccando QUI

Formatrici

CdO Insubria Education

Associazione Compagnia delle Opere Insubria | via Paolo Camillo Marliani 5 - Busto Arsizio (VA) | 0331.1815529  - formazione@cdoinsubria.org

OBIETTIVO

DESCRIZIONETARGET

DATE e ORARI

Agevolare l’imprenditore ad orientarsi nella 

gestione dell’impresa di famiglia.

Imprenditore e famigliari soci impegnati in 

azienda.

17 - 19 - 24 - 26 GIUGNO 2020  

Dalle 10.30 alle 12.30 

Verranno affrontate 8 chiavi di lettura per una migliore 

gestione dell’impresa di famiglia e saranno forniti spunti 

di riflessione, che porteranno ad avere consapevolezza su 

quanto viviamo. Sarà dunque possibile attivare azioni 

concrete su: relazioni in famiglia, relazioni con i ruoli in 

azienda, continuità e passaggio generazionale, strategie 

aziendali, aree chiave di attenzione, collaboratori e 

assetto economico-finanziario-patrimoniale. 

Un percorso ricco di contenuti, per trovare conferme o 

aprirsi su aspetti talvolta trascurati o poco conosciuti, 

per gestire al meglio gli “affari di famiglia”.

Ai partecipanti verrà data l’opportunità di compilare un 

questionario che fornirà un’analisi personalizzata delle 

caratteristiche della propria impresa di famiglia e che, al 

termine del percorso formativo, verrà restituito con un 

incontro singolo dedicato.

CLARA CANZI 
Consulente Family Business

EDUCATION

Impresa di Famiglia:
la scoperta di un progetto 
semplicemente complesso

MODALITÀ e COSTI
4 dirette web da 2 ore cad., max 10 partecipanti

Costo: 300 euro IVA compresa a persona

LAURA PICCINALI 
Consulente Family Business

ISCRIVITI

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. 
Per questo vi accompagniamo in percorsi formativi, facendo scoprire quanto il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. 

L’ennesima occasione di confronto a supporto di tutti voi in un momento di grande cambiamento personale e professionale.

“Non Camminerete Mai Soli”

LA PROPOSTA FORMATIVA “ONLINE”

http://www.cdoinsubria.org/network/cdo-insubria-education/
mailto:formazione%40cdoinsubria.org?subject=Richiesta%20info%20CdO%20Insubria%20Education
https://www.cdoinsubria.org/modulo-iscrizione-cdo-insubria-education/


-

Scopri la proposta formativa completa cliccando QUI

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. 
Per questo vi accompagniamo in percorsi formativi, facendo scoprire quanto il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. 

L’ennesima occasione di confronto a supporto di tutti voi in un momento di grande cambiamento personale e professionale.

“Non Camminerete Mai Soli”

LA PROPOSTA FORMATIVA “ONLINE”

Formatore

CdO Insubria Education

Associazione Compagnia delle Opere Insubria | via Paolo Camillo Marliani 5 - Busto Arsizio (VA) | 0331.1815529  - formazione@cdoinsubria.org

OBIETTIVO

DESCRIZIONETARGET

DATE

Fornire strumenti adeguati in grado di generare 

contatti professionali e relazioni di valore.

Imprenditori, manager, direttori di funzione, 

liberi professionisti e venditori.

30 GIUGNO e 2 - 7 - 9 LUGLIO 2020 

Dalle 17.00 alle 19.00 

Nuove soluzioni alternative e nuove modalità di condurre 

le nostre vite personali e professionali. Questo è quanto ci 

sta accadendo in questo periodo. È necessario dunque che 

ognuno di noi ne prenda atto e agisca. È sempre stato così, 

ma oggi, nel mondo “Digital”, è ancora più importante 

presentare sé stessi nel migliore dei modi prima di 

incontrare fisicamente il nostro interlocutore. 

Durante l’evento scopriremo come ognuno di noi e dei 

nostri collaboratori possa utilizzare LinkedIn per identificare, 

qualificare e fissare appuntamenti con potenziali clienti. 

Scopriremo come il Social Selling, rappresenti la “nuova 

frontiera” per le aziende virtuose, che hanno capito che le 

relazioni sono alla base della costruzione di duraturi 

rapporti che porteranno allo sviluppo del proprio business.

ENRICO PIACENTINI 
Digital Coach e Social Selling Trainer  

EDUCATION

Social selling:
creare relazioni e 
business passando
dal virtuale al reale

MODALITÀ e COSTI
4 dirette web da 2 ore cad., max 10 partecipanti

Costo: 300 euro IVA compresa a persona

ISCRIVITI

http://www.cdoinsubria.org/network/cdo-insubria-education/
mailto:formazione%40cdoinsubria.org?subject=Richiesta%20info%20CdO%20Insubria%20Education
https://www.cdoinsubria.org/modulo-iscrizione-cdo-insubria-education/


-

Scopri la proposta formativa completa cliccando QUI

Formatore

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. 
Per questo vi accompagniamo in percorsi formativi, facendo scoprire quanto il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. 

L’ennesima occasione di confronto a supporto di tutti voi in un momento di grande cambiamento personale e professionale.

“Non Camminerete Mai Soli”

LA PROPOSTA FORMATIVA “ONLINE”

CdO Insubria Education

Associazione Compagnia delle Opere Insubria | via Paolo Camillo Marliani 5 - Busto Arsizio (VA) | 0331.1815529  - formazione@cdoinsubria.org

OBIETTIVO

DESCRIZIONETARGET

DATE e ORARI

Acquisire la capacità di indirizzare conoscenza, 

intelligenza e creatività verso il bene comune.

Imprenditori, collaboratori e manager che 

vogliono accrescere la propria leadership.

1 - 3 - 8 - 10 LUGLIO 2020  

Dalle 10.30 alle 12.30 

Secondo una delle definizioni del “Cambridge Handbook 

of Wisdom”, la sapienza è la capacità di indirizzare 

conoscenza, intelligenza e creatività verso il bene comune. 

Infatti, noi possiamo usare le tre facoltà (conoscenza - 

intelligenza - creatività) per fini oscuri. La tradizione 

cristiana, basandosi su una sapienza ancora più antica, ha 

da sempre individuato le virtù cardinali come una via per 

divenire persone capaci di scelte giuste e di mantenerle nel 

tempo. Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza sono 

quattro sfumature della Sapienza. La leadership, infatti, non 

è data dalla posizione che si occupa all’interno di un 

organigramma, ma è questione di responsabilità personale, 

al di là dei ruoli che effettivamente esercitiamo. 

Di seguito la traccia con cui saranno trattati gli argomenti 

in ciascuna diretta web: etimologia, dimensione artistica, 

approfondimenti e sintesi per la nostra quotidianità.

PADRE NATALE BRESCIANINI 
Monaco Camaldolese e “Spiritual Coach” 

EDUCATION

Le virtù cardinali:
diventare persone 
capaci di scelte 
giuste nel tempo 

MODALITÀ e COSTI
4 dirette web da 2 ore cad., max 10 partecipanti

Costo: 300 euro IVA compresa a persona

ISCRIVITI

http://www.cdoinsubria.org/network/cdo-insubria-education/
mailto:formazione%40cdoinsubria.org?subject=Richiesta%20info%20CdO%20Insubria%20Education
https://www.cdoinsubria.org/modulo-iscrizione-cdo-insubria-education/


Scopri la proposta formativa completa cliccando QUI

GIULIO BROGGINI 
Dottore Commercialista

Formatori

CdO Insubria Education

Associazione Compagnia delle Opere Insubria | via Paolo Camillo Marliani 5 - Busto Arsizio (VA) | 0331.1815529  - formazione@cdoinsubria.org

OBIETTIVO

DESCRIZIONETARGET

DATE e ORARI

Saper identificare il “rischio” e costruire un 

metodo di gestione aziendale efficace.

Imprenditori, manager, responsabili strategia e 

sviluppo business e responsabili HR.

13 - 15 - 20 - 22 LUGLIO 2020 

Dalle 17.00 alle 19.00 

Le competenze tecniche (hard skills) devono essere 

accompagnate dall’affinamento di alcune caratteristiche 

umane (soft skills) per definire un modello di gestione 

aziendale efficace. 

Il ciclo di vita di ogni azienda è caratterizzato da periodi di 

difficoltà che possono essere previsti e superati se si 

possiede un metodo di valutazione e comprensione del 

rischio, unito alla capacità di prevenzione e gestione della 

crisi, così da garantire la continuità aziendale.

Non si tratta di pozioni magiche ma si tratta di fare il 

proprio lavoro e farlo al meglio. Un lavoro che porterà a 

scoprire e ad esaminare il modo di condurre le nostre 

aziende, mettendo in discussione le nostre certezze e le 

nostre abitudini.

GIANLUCA FAVRO 
Content Strategist

EDUCATION

“Correre il rischio”:
fattore umano e metodo 
per rilanciare l’impresa

MODALITÀ e COSTI
4 dirette web da 2 ore cad., max 10 partecipanti

Costo: 300 euro IVA compresa a persona

ISCRIVITI

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. 
Per questo vi accompagniamo in percorsi formativi, facendo scoprire quanto il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. 

L’ennesima occasione di confronto a supporto di tutti voi in un momento di grande cambiamento personale e professionale.

“Non Camminerete Mai Soli”

LA PROPOSTA FORMATIVA “ONLINE”

http://www.cdoinsubria.org/network/cdo-insubria-education/
mailto:formazione%40cdoinsubria.org?subject=Richiesta%20info%20CdO%20Insubria%20Education
https://www.cdoinsubria.org/modulo-iscrizione-cdo-insubria-education/


-

Scopri la proposta formativa completa cliccando QUI

Formatrice

CdO Insubria Education

Associazione Compagnia delle Opere Insubria | via Paolo Camillo Marliani 5 - Busto Arsizio (VA) | 0331.1815529  - formazione@cdoinsubria.org

OBIETTIVO

DESCRIZIONETARGET

DATE e ORARI

Scoprire come usare al meglio le parole per 

comunicare al mercato la nostra azienda.

Imprenditori, manager e liberi professionisti 

che vogliono ridefinire i propri scopi.

Attraverso le parole e le storie, in tutta la loro accezione 

universale e personale, ne scopriamo: il potere curativo, la 

forza ricostruttiva, la capacità di ridefinire mondi e scenari. 

L’azienda è un organismo vivente fatto di persone che ha 

bisogno di comunicare ad altre persone. Come possiamo 

usare meglio le parole ogni giorno? Come possiamo 

raccontare la nostra storia, trasformandola in qualcosa di 

unico e che piaccia a chi ci legge e ci ascolta? 

Attraverso l’utilizzo di tecniche di scrittura creativa, 

autobiografica e terapeutica scriveremo insieme la nuova 

visione della nostra azienda. Facendoci aiutare da matrici 

«non ordinarie» proveremo a capire cosa ci è successo du-

rante il lockdown e come potremo ridecidere la nostra sto-

ria. Individuata la nostra storia personale e il nostro sogno 

d’impresa scopriremo qualche tecnica per utilizzarli al 

meglio senza essere autoferenziali: dal brand journalism alla 

costruzione di un piano editoriale.

CRISTINA BARBERIS NEGRA 
Copyright e Content Manager

EDUCATION

Raccontare la nostra storia 
aziendale trasformandola 
in qualcosa di unico

MODALITÀ e COSTI
4 dirette web da 2 ore cad., max 10 partecipanti

Costo: 300 euro IVA compresa a persona

14 - 16 - 21 - 23 LUGLIO 2020 

Dalle 17.00 alle 19.00 

ISCRIVITI

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. 
Per questo vi accompagniamo in percorsi formativi, facendo scoprire quanto il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. 

L’ennesima occasione di confronto a supporto di tutti voi in un momento di grande cambiamento personale e professionale.

“Non Camminerete Mai Soli”

LA PROPOSTA FORMATIVA “ONLINE”

http://www.cdoinsubria.org/network/cdo-insubria-education/
mailto:formazione%40cdoinsubria.org?subject=Richiesta%20info%20CdO%20Insubria%20Education
https://www.cdoinsubria.org/modulo-iscrizione-cdo-insubria-education/

