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Le competenze
manageriali del CFO
Dal contesto strategico e di business
al CFO come “persona”

Iscrizioni entro
il 12 Maggio

Il corso

Tematiche
principali

Attività
formativa

Il CFO, nel pianificare, dirigere e supervisionare le attività amministrative,
finanziarie e di controllo direzionale ha ovviamente bisogno di approfondite
conoscenze tecniche nei settori di sua specifica responsabilità. È un requisito
necessario ma sicuramente non sufficiente nel momento in cui il CFO affronta
sfide manageriali complesse ed è chiamato a gestire risorse umane qualificate
e ad interfacciarsi con stakeholders interni ed esterni all’azienda sempre più
esigenti. Alle conoscenze tecniche occorre quindi abbinare adeguate competenze manageriali. Il corso, partendo da un’analisi del contesto strategico
e di business, del ruolo e delle funzioni del CFO italiano, vuole definire ed
illustrare le competenze manageriali strategiche per i leader dell’area Finance.
Dal contesto strategico e organizzativo al ruolo dei leader dell’area Finance
Le competenze realizzative ¹
Le competenze gestionali ¹
Le competenze relazionali ¹
Focus sulle specifiche competenze manageriali più strategiche per i partecipanti
Dalle competenze manageriali ai comportamenti manageriali più efficaci
Definizione del proprio piano di sviluppo futuro
¹ Framework di competenze manageriali secondo il modello definito da SCOA-The School of Coaching

lun 17 mag

gio 20 mag

ven 21 mag

Accesso alla piattaforma
Download slide tecniche
Forum di discussione tra
i partecipanti

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00

Piano di sviluppo
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione

nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Obbligo di partecipazione

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 18 mag

Docenti

Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Discussione e interazione

Redazione del piano
di sviluppo

nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

da svolgere entro ven 21 mag

Andrea Morici

Carlo Boidi

Business coach

Business coach

Accompagna le organizzazioni, come Business
coach, ad intraprendere dei percorsi di autosviluppo
organizzativo con l’obiettivo di incrementare i risultati aziendali. Prima di iniziare questa carriera, ha
trascorso dieci anni come responsabile commerciale
per multinazionali nell’ambito della moda portando
il coaching come mindset all’interno dei team. Le
sue qualifiche come coach: - Professional Certified
Coach (ICF); - Senior Practitioner (EMCC); - Team
Coach Foundation (EMCC); - Consulente qualificato
per l’utilizzo di strumenti di assessment delle società
Six Seconds e TTI Success Insight. Dal 2018 Vice
Presidente di EMCC Italia (European Mentoring e
Coaching Council).

Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino, ha
svolto 20 anni di attività, prima come ricercatore e poi come
manager in aziende quali Alcatel, Telecom Italia e Pirelli. Nel
ricoprire ruoli di responsabilità in diverse funzioni aziendali, il
suo interesse per l’innovazione si è spostato progressivamente
dall’ambito della tecnologia a quello delle organizzazioni. Negli
ultimi 15 anni ha infatti approfondito tematiche legate allo
sviluppo manageriale e organizzativo attraverso l’applicazione
di strumenti di coaching, mentoring, team coaching e group
coaching. Ha frequentato la Scuola di Business Coaching di
SCOA, di cui oggi è partner, ottenendo i riconoscimenti internazionali CBC - WABC (Certified Business Coach - Worldwide Association of Business Coaches) e EMCC EIA Senior Practitioner. Oggi
contribuisce anche alla diffusione della cultura del coaching
e del mentoring e alla crescita della professionalizzazione dei
Coach e dei Mentor.

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva
info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
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