Facciamo crescere i talenti.
Migliora e fai vincere la tua azienda
Docente : Marina Puricelli è docente di Fondamenti di Organizzazione presso l’Università Commerciale
L. Bocconi di Milano ed è docente senior della SDA Bocconi. Da anni si dedica all’osservazione e alla
valorizzazione delle piccole imprese. E’ autrice del libro “Il Futuro nelle mani. Viaggio nell’Italia dei
giovani artigiani”.

Tre moduli pomeridiani dalle 14.30 alle 17.30 presso la Sala Polifunzionale A.Succetti Largo
Dell’Artigianato 1 - Sondrio
Questa iniziativa è rivolta agli imprenditori artigiani e si compone di un ciclo di tre moduli. Lo scopo è migliorare le loro
aziende. Ciascun incontro avrà una prima parte di introduzione al tema e una seconda di interazione con i partecipanti. Il
contributo di partecipazione è 30,00 € a lezione, per chi si iscrive a tutti e tre gli incontri 80,00 €. 50,00 €

L’impresa forte: un passo sulle decisioni strategiche e
organizzative per rafforzare l’azienda




Le scelte strategiche ricorrenti nelle piccole imprese italiane di successo
Le scelte organizzative per rafforzare la piccola impresa
L’imprenditore forte: caratteristiche e tratti peculiari. Casi di straordinaria imprenditorialità

Delegare, comandare o lasciar fare? Un passo nel complesso
tema della gestione dei propri collaboratori




La delega, il comando e il lasciar fare
Lo sviluppo delle persone attraverso la delega
Saper fare e saper gestire. La motivazione dei collaboratori

Organizzarsi per crescere: Un passo per costruire l’assetto
organizzativo ideale




La progettazione dell’assetto organizzativo aziendale
Il profilo professionale medio. Gli assetti organizzativi specifici delle piccole imprese.
I fabbisogni organizzativi nello sviluppo di una piccola impresa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per segnalare l’adesione si prega restituire il presente modulo debitamente sottoscritto a segreteria@artigiani.sondrio.it .
Il sottoscritto _____________________________ Tel __________________e.mail ________________________________
titolare / leg. Rappresentante dell’Impresa ________________________________________________________________
dichiara il proprio interesse al corso in oggetto.
Firma ______________________________________
Informativa privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Confartigianato Imprese Sondrio, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno utilizzati per la gestione organizzativa del
corso e potranno essere utilizzati per comunicazioni successive inerenti le attività e le iniziative promosse dall'associazione. I diritti previsti dall'articolo 13 comma 2 e dagli
Articoli dal 15 al 21 del Regolamento (aggiornamento, rettifica, cancellazione, ecc..) potranno essere esercitati rivolgendosi alla sezione Confartigianato Imprese Sondrio di
riferimento oppure inoltrando richiesta a segreteria@artigiani.sondrio.it OPPURE privacy@artigiani.sondrio.it

