
1 giornata di formazione in presenza
15 partecipanti max

400 euro iva compresa a persona

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.

LA FILOSOFIA

LA PROPOSTA FORMATIVA

Tutti i percorsi formativi si tengono presso il 
Best Western Hotel Cavalieri della Corona, via Baroldo 12 

21010 Cardano al Campo (VA)

EDUCATION

You’ll never walk alone

03311815529

segreteria@cdoinsubria.org

www.cdoinsubria.org

ISCRIVITI

Percorso Formativo  
Social Selling e LinkedIn: come 
relazionarsi nel mondo digitale

Formatore
ENRICO PIACENTINI | Wellnet Srl
Marketing Director e Digital Coach

Data
Mercoledì 15 Dicembre 2021 
Dalle 9.30 alle 17.30

Percorso Formativo  
La leadership applicata:  
tu che leader sei?

Formatore
FLAVIO CABRINI - ONE4 Srl
Formatore e General Manager 

Data
Mercoledì 01 Dicembre 2021 
Dalle 9.30 alle 17.30

Percorso Formativo  
Alla ricerca del tempo opportuno:
qualità, senso e valore

Formatore
PADRE NATALE BRESCIANINI
Monaco Camaldolese e “Spiritual Coach”

Data
Mercoledì 19 Gennaio 2022
Dalle 9.30 alle 17.30

Percorso Formativo  
Brainspeaking: 
comunicare, conversare, convincere

Formatore
DIEGO PARASSOLE
Comico, formatore, TEDx Coach

Data
Mercoledì 26 Gennaio 2022 
Dalle 9.30 alle 17.30

Percorso Formativo  
Io sono la mia azienda: 
come diventare una rockstar

Formatore
MAX PANÌCO | “Rock in Azienda”
Business Coach Sales & Marketing. Rocker

Data
Mercoledì 09 Febbraio 2022
Dalle 9.30 alle 17.30

Percorso Formativo  
Riprendiamo il CONTROLLO
di gestione!

Formatore  
CARLO SERRONI | Docfin Srl
Strategic consultant

Data
Mercoledì 16 Febbraio 2022
Dalle 9.30 alle 17.30
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FLAVIO CABRINI
Formatore e General Manager

 La proposta formativa
1 giornata di formazione in presenza
15 partecipanti max

La leadership è una qualità innata?  
Il percorso formativo ci permetterà di identificare e 
sviluppare le abilità e le competenze chiave che deve 
tenere necessariamente in considerazione chi guida 
un’azienda oggi. Conosceremo e approfondiremo gli 
atteggiamenti e le tecniche che contraddistinguono il vero 
manager, in grado sia di organizzare il proprio tempo 
che di sviluppare una crescente abilità nella motivazione 
e valorizzazione dei collaboratori. Durante la giornata, 
condivideremo consigli pratici e spunti di semplice 
attuazione nel quotidiano. A supporto delle attività i 
partecipanti avranno l’opportunità di “scoprire chi sono” 
attraverso la compilazione del Talent Dicovery.

EDUCATION

You’ll never walk alone

La leadership 
applicata: 
tu che leader sei?

03311815529 segreteria@cdoinsubria.org www.cdoinsubria.org
Chiamaci Email Web

Descrizione

400 euro iva compresa a persona

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.

ISCRIVITI

La filosofia

Manager e imprenditori 
che vogliono aumentare 
l’abilità di leadership, per 
motivare e gestire i 
collaboratori.

Target
Capire il proprio stile di 
leadership, individuando 
atteggiamenti e tecniche 
utili allo scopo.

Obiettivo
01 Dicembre 2021
Dalle 09.30 alle 17.30
L’orario indicato 
comprende la pausa 
pranzo.

Data e orario

Sede corso
Best Western Hotel Cavalieri delle Corona, via Baroldo 12 - Cardano al Campo (VA)

mailto:fabio.ferrario%40cdoinsubria.org?subject=Richiesta%20info%20percorsi%20CdO%20Insubria%20Education
http://www.cdoinsubria.org
https://it.linkedin.com/company/cdoinsubria
https://www.youtube.com/channel/UCV1Nptto4JtCcF9JSXy-e3A?view_as=subscriber
https://www.cdoinsubria.org/modulo-iscrizione-cdo-insubria-education/
https://www.facebook.com/cdoinsubria/
https://wa.me/message/X3SNT66OEAVPE1


ENRICO PIACENTINI
Marketing Director e Digital Coach

 La proposta formativa
1 giornata di formazione in presenza
15 partecipanti max

Perché devo essere sui Social? Ci siamo posti tutti almeno 
una volta questa domanda. Nella prima parte della giornata 
proveremo a dare una risposta affrontando il cambio di 
paradigma tra analogico e digitale. Questo ci aiuterà anche 
a capire quali canali scegliere in base alla nostra attività, al 
nostro personal brand o al brand che rappresentiamo, in 
modo da creare dei profili in linea a ciò che siamo: sul web il 
nostro profilo utente è il nostro biglietto da visita. Stabiliremo 
poi quali sono le attività quotidiane da svolgere, nonché il 
motivo e le modalità per rilanciare la comunicazione. Capiremo 
l’importanza di “ascoltare il mondo che ci circonda” per 
interagire correttamente con esso. Infine, non potrà mancare 
la definizione del ruolo fondamentale dell’ambassador.

EDUCATION

You’ll never walk alone

Social Selling e LinkedIn: 
come relazionarsi nel 
mondo digitale

03311815529 segreteria@cdoinsubria.org www.cdoinsubria.org
Chiamaci Email Web

Descrizione

400 euro iva compresa a persona

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.

ISCRIVITI

La filosofia

Chiunque voglia imparare 
ad usare in modo più 
consapevole i canali social 
per la gestione delle 
relazioni professionali.

Target
Acquisire la capacità di 
relazionarsi nel nuovo 
mondo digitale scoprendo 
un nuovo modo di 
“ascoltare le persone”.

Obiettivo
15 Dicembre 2021
Dalle 09.30 alle 17.30
L’orario indicato 
comprende la pausa 
pranzo.

Data e orario

Sede corso
Best Western Hotel Cavalieri delle Corona, via Baroldo 12 - Cardano al Campo (VA)
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PADRE NATALE BRESCIANINI
Monaco Camaldolese e “Spiritual Coach”

 La proposta formativa
1 giornata di formazione in presenza
15 partecipanti max

La pandemia ci ha costretti a rivedere i nostri tempi e i nostri 
spazi. La capacità di gestire al meglio il tempo è forse una delle 
urgenze più pressanti per tutti noi. Si sente la necessità di 
poter vivere il presente in modo pieno e consapevole. 
L’esserci, l’essere qui e ora, è una capacità che si acquisisce 
attraverso un cammino quotidiano. Gestire il proprio tempo 
significa, inoltre, saperlo armonizzare con il passato e con il 
futuro, ed è solo vivendo il tempo che ci è dato che possiamo 
fare scelte etiche di aiuto alla nostra attività lavorativa e 
personale. Dalla qualità e dal senso che diamo al tempo, 
possiamo poi dare un significato nuovo alla sua gestione e alla 
ricerca di un’unificazione produttiva della nostra esistenza, 
lasciandoci provocare dalla tradizione monastica benedettina.

EDUCATION

You’ll never walk alone

Alla ricerca 
del tempo opportuno: 
qualità, senso e valore

03311815529 segreteria@cdoinsubria.org www.cdoinsubria.org
Chiamaci Email Web

Descrizione

400 euro iva compresa a persona

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.

ISCRIVITI

La filosofia

Persone che desiderano 
dare un valore al tempo 
che vivono.

Target
Conoscere alcuni 
strumenti per vivere al 
meglio ogni momento 
della vita personale e 
professionale.

Obiettivo
19 Gennaio 2022
Dalle 09.30 alle 17.30
L’orario indicato 
comprende la pausa 
pranzo.

Data e orario

Sede corso
Best Western Hotel Cavalieri delle Corona, via Baroldo 12 - Cardano al Campo (VA)
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DIEGO PARASSOLE
Formatore, Comico, TEDx Coach

 La proposta formativa
1 giornata di formazione in presenza
15 partecipanti max

Non si può imparare a nuotare senza bagnarsi. No, non è 
un corso di nuoto. Allora cosa c’entra col public speaking? 
C’entra perché il nostro sarà un incontro prevalentemente 
esperienziale. Poca teoria e molta pratica. Per capire 
come, a partire dalle più recenti scoperte del mondo delle 
neuroscienze, possiamo comunicare con più efficacia. 
Impareremo come gestire l’ansia da palcoscenico, catturare 
l’attenzione del pubblico, utilizzare al meglio la nostra 
gestualità (i gesti che attivano i neuroni specchio e che ci 
permettono di modulare al meglio la voce). E poi lavoreremo 
sull’attenzione interna ed esterna - «in ”scena” devo essere 
consapevole di me, ma anche del contesto in cui mi trovo», sul 
ritmo e sull’energia. Pronti a “tuffarvi”?

EDUCATION

You’ll never walk alone

Brainspeaking: 
comunicare, conversare, 
convincere

03311815529 segreteria@cdoinsubria.org www.cdoinsubria.org
Chiamaci Email Web

Descrizione

400 euro iva compresa a persona

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.

ISCRIVITI

La filosofia

A chi non è rivolto questo 
corso? A tutti quelli che 
non si sentono di mettersi 
in gioco e sperimentare.

Target
Migliorare le proprie 
capacità comunicative 
e acquisire una maggior 
consapevolezza di se.

Obiettivo
26 Gennaio 2022
Dalle 09.30 alle 17.30
L’orario indicato 
comprende la pausa 
pranzo.

Data e orario

Sede corso
Best Western Hotel Cavalieri delle Corona, via Baroldo 12 - Cardano al Campo (VA)

Nota: per il corso è fondamentale indossare 
abbigliamento comodo e calzettoni da tennis.  
Non servono le pinne!
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MAX PANÌCO 
Business Coach Sales & Marketing. Rocker

 La proposta formativa
1 giornata di formazione in presenza
15 partecipanti max

Non è necessario cantare in un microfono per essere una 
rockstar. Vorresti esprimere al meglio il tuo potenziale e quello 
della tua azienda, ma non sempre ci riesci. Ti aspetti una 
formazione concreta, ma troppe volte ascolti il solito disco. 
Finalmente un approccio formativo nuovo e utile, frutto del 
grande potere dell’analogia tra il rock e il management.  
Dalla canzone alla pillola formativa, con uno storytelling 
avvincente e divertente, ricco di aneddoti e casi concreti, 
scoprirai come pensare, organizzare e condurre la tua 
azienda, adottando il focus potenziante delle grandi rockstar. 
Trasformerai il tuo potenziale e quello della tua squadra in 
un valore fondamentale per raggiungere il primo posto in 
classifica. Sei pronto a ballare sopra le sfide? Attacchiamo il 
jack e saliamo sul palco!

EDUCATION

You’ll never walk alone

Io sono la mia 
azienda: come diventare 
una rockstar

03311815529 segreteria@cdoinsubria.org www.cdoinsubria.org
Chiamaci Email Web

Descrizione

400 euro iva compresa a persona

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.

ISCRIVITI

La filosofia

Perfetto per imprenditori, 
manager e collaboratori.
Ideale per innovatori e 
pionieri. Imperdibile per 
chi ama la musica e il rock.

Target
Migliorare la capacità 
di incidere e acquisire 
carisma e mentalità 
“come una rockstar”.

Obiettivo
09 Febbraio 2022 
Dalle 09.30 alle 17.30
L’orario indicato 
comprende la pausa 
pranzo.

Data e orario

Sede corso
Best Western Hotel Cavalieri delle Corona, via Baroldo 12 - Cardano al Campo (VA)
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CARLO SERRONI
Strategic Consultant

 La proposta formativa
1 giornata di formazione in presenza
15 partecipanti max

Non parleremo solo di numeri ma affronteremo il controllo 
di gestione definendo un metodo attraverso cui ogni 
imprenditore potrà essere aiutato a prendere le decisioni. 
Scopriremo come l’insieme dei processi permetterà 
l’interpretazione corretta dei numeri generati dalle nostre 
imprese. Da sempre il controllo di gestione rappresenta il 
sistema su cui costruire i nuovi progetti e la verifica di quanto 
si sta realizzando. Sarà significativo capire insieme come dati 
interni ed esterni siano correlati e possano fare la differenza 
nelle nostre scelte. Scopriremo inoltre come le nostre aziende 
aumenteranno il proprio valore nei confronti di un mercato 
sempre più attento non solo al prodotto/servizio, ma anche 
alla stabilità dei propri interlocutori in termini umani e 
professionali.

EDUCATION

You’ll never walk alone

Riprendiamo il 
CONTROLLO di gestione!

03311815529 segreteria@cdoinsubria.org www.cdoinsubria.org
Chiamaci Email Web

Descrizione

400 euro iva compresa a persona

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.

ISCRIVITI

La filosofia

Imprenditori, 
manager, collaboratori, 
dipendenti e liberi 
professionisti. 

Target
Rispondere a 3 
domande: a chi serve, 
a cosa serve e come 
gestirlo.

Obiettivo
16 Febbraio 2022
Dalle 09.30 alle 17.30
L’orario indicato 
comprende la pausa 
pranzo.

Data e orario

Sede corso
Best Western Hotel Cavalieri delle Corona, via Baroldo 12 - Cardano al Campo (VA)
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