CORSO PER MANAGER DI RETE
9° EDIZIONE

OBIETTIVI
Il corso, giunto alla sua nona edizione, offre un percorso formativo volto al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
•

Trasmettere le conoscenze sugli aspetti giuridici, tecnologici e gestionali della forma
organizzativa e del contratto di rete attraverso un approccio interdisciplinare;

•

Sviluppare le capacità decisionali relative ai problemi legati alla forma organizzativa di rete,
approfondire i contenuti del Contratto di Rete, analizzare la definizione di accordi stabili ed

efficienti, supportare la concreta realizzazione della rete;
•

Affrontare temi specifici della forma e del contratto di rete riguardanti le imprese di produzione
e quelle di servizi.

STRUTTURA
Gli obiettivi didattici saranno perseguiti in modalità e-learning attraverso una piattaforma
riservata ai partecipanti.
Il partecipante avrà a disposizione nella piattaforma le lezioni pre-registrate (le “video pillole”)

ciascuna della durata non superiore ai dieci minuti per garantire l’attenzione e la massima
efficacia dell’apprendimento.

DESTINATARI
Il corso si rivolge prioritariamente a:
•

Liberi professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti di impresa),
per i quali il corso offre una ulteriore opportunità professionale, vale a dire un nuovo servizio di
consulenza da proporre ai propri clienti: la costituzione della rete di impresa;

•

Giovani professionisti ed imprenditori di piccole e medie imprese, i quali attraverso il
corso possono sviluppare le competenze necessarie per decidere consapevolmente se
mettersi in rete e, in caso positivo, per svolgere direttamente il ruolo di manager della rete,
come mostra la realtà empirica;

•

Progettisti e manager di rete, per i quali la rete è un’opportunità professionale sempre più
consolidata perché il loro ruolo si sta progressivamente affermando sul mercato del lavoro.

•

Innovation Manager, per i quali conoscere o approfondire e fare proprie le dinamiche di
creazione e gestione di una rete d'impresa è un'opportunità professionale sempre più in linea

con i trend di aggregazione in corso.

CONTENUTI
ll corpo docente è costituito da professori universitari, che hanno fatto ricerca sul contratto di rete
nelle rispettive discipline scientifiche, e da professionisti e manager di impresa che hanno
maturato esperienze gestionali sul contratto di rete. Il corso si articola su 12 moduli:
•

L’organizzazione della rete;

•

Il contratto di rete;

•

La privacy nell’ambito del contratto di rete;

•

La gestione finanziaria della rete;

•

L’industria 4.0 nella rete;

•

Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione nelle reti d’impresa;

•

Il Marketing e la Comunicazione nella rete;

•

La Comunicazione nella rete attraverso i social network;

•

La gestione amministrativa della rete;

•

La relazione con il cliente ed i mercati della rete;

•

La gestione della rete di impresa di servizi e delle imprese manifatturiere;

•

L’innovazione nelle reti di impresa.

Il dettaglio dei contenuti può essere consultato all’indirizzo: www.fmb.unimore.it

COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Costo di iscrizione: 500€ (esente IVA e comprensivo di marca da bollo)
Durata del corso: 28 ore
Sono previste riduzioni per:
•

Associati ad ASSORETIPMI: 430€

•

Aziende committenti e partner di Fondazione Marco Biagi: 430€

•

Delegati ASSORETIPMI: 400€

•

Under 30, studentesse e studenti universitari: 350€

•

Partecipanti ad edizioni precedenti: 200€

La quota di iscrizione comprende: erogazione di lezioni virtuali (video pillole); webinar di
approfondimento su tematiche che potranno essere sollecitate dai partecipanti; materiale
didattico (note, casi aziendali, le slides della lezione, ecc.) e tutoraggio durante il corso.

CONTATTI
Per informazioni di carattere didattico:
Prof. Luigi Enrico Golzio, Coordinatore scientifico del corso
Per informazioni organizzative e amministrative:
Dott.ssa Arianna Di Iorio, Fondazione Marco Biagi

Email: fmb.altaformazione@unimore.it.
Telefono: 0592056036
Per maggiori informazioni: www.fmb.unimore.it

