
Programmi di Formazione Manageriale 
per imprenditori, manager e professionisti.

ALLENARE LA MANAGERIALITÀ

PERSONE
IMPRESE
FUTURO



CIS affianca imprenditori, manager e professionisti con programmi specifici di 
Formazione Manageriale.
L’obiettivo è sviluppare capacità manageriali e fornire strumenti concreti per 
migliorare i risultati sul lavoro, attraverso veri e propri training esperienziali volti a 
produrre cambiamenti dall’immediata spendibilità, che portino i partecipanti 
ad attivare realmente azioni di miglioramento personale e professionale. 

METODO

ALLENARE LA 
MANAGERIALITÀ

1. Approfondimento teorico

2. Coinvolgimento

3. Sperimentazione

4. Verifica

5. Rinforzo dei risultati positivi ottenuti

I PLUS DEGLI EXECUTIVE
E MASTER PROGRAM

Assessment

Tutorship

Testimonial & Case History



Tecniche
Gestionali

Leadership Comportamento
Organizzativo

Processi
di innovazione

CIS È LA SOCIETÀ 
DI SERVIZI DI 
UNINDUSTRIA 
REGGIO EMILIA.

CIS progetta, organizza e gestisce at-
tività di consulenza e formazione alle 
imprese, orienta e forma i giovani per 
favorire il loro accesso nel mercato 
del lavoro.
In uno scenario economico caratte-
rizzato da ambienti di lavoro multicul-
turali, internazionali, in continuo cam-
biamento e permeati di innovazione, 
lo sviluppo del capitale umano è la 
nostra priorità.

CIS realizza Training di Formazione Ma-
nageriale con contenuti e metodolo-
gie che intervengono nel sostenere e 
facilitare processi di Change Manage-
ment, miglioramento delle performan-
ce personali, visione strategica.
Si tratta di percorsi pensati per fornire 
approcci nuovi, concreti ed applicabili 
e si rivolgono a manager, professionisti 
e responsabili di funzione.



OBIETTIVI
Attraverso un continuo confronto in aula e la sperimentazione sul campo, il percorso 
favorisce le capacità di visione di lungo periodo, la consapevolezza di ruolo, e la gestione di 
processi di cambiamento.

 40 ore, Marzo 2023
7 incontri in modalità blended (24 ore in presenza e 16 online).

EXECUTIVE
MASTER & 
PROGRAM 

Executive Program 
DALLA VISIONE AI RISULTATI:
ADVANCED PEOPLE MANAGEMENT1

“Un Training e un docente che ti fanno rivivere emozioni ormai dimenticate, ma grazie alle quali si possono
aprire orizzonti professionali davvero interessanti. Emozioni che si trasformano nel motore “pulsante” delle
scelte quotidiane.”
 
Nicola Fabbi – MAXIMA SPA
Partecipante al Training Manageriale “Dalla Visione ai Risultati”

IN PARTNERSHIP CON



OBIETTIVI
Introdurre la sostenibilità e la digitalizzazione all’interno della strategia aziendale richiede 
trasformazioni a livello strutturale e organizzativo, in sintonia con il nuovo ruolo che l’impresa 
deve assumere all’interno di un ecosistema aziendale. Questa trasformazione richiede 
cambiamenti nella strategia e persino nel modello di business: l’introduzione di proposte di 
valore aziendali completamente nuove richiede un reale impegno per la sostenibilità. 

 24 ore, Aprile 2023
Il percorso formativo ha una durata di 3 giorni, suddiviso in 2 Pillar Tematici.

Executive Program
TECH & SUSTAINABLE
BUSINESS INNOVATION

3

2

OBIETTIVI
Il percorso Executive è pensato per Direttori Vendite, Account Manager, Responsabili 
Marketing che desiderano acquisire le conoscenze e le competenze manageriali per gestire 
l’Area vendite e le dinamiche di integrazione con le altre Aree Aziendali, definendo le migliori 
strategie commerciali e di business.

 56 ore, Maggio 2023
9 incontri in modalità blended (48 ore in presenza e 8 on-line).

Executive Master in
SALES MANAGEMENT

IN PARTNERSHIP CON

IN PARTNERSHIP CON

“Master molto dinamico e accattivante fin dalla prima lezione, con un sguardo moderno a come si evolve
la vendita e la relazione con il cliente, con approfondimenti operativi dalla strategia generale
alla gestioni dei venditori”.
 
Javier Gayo  – Area Sales Director EMEA & APAC, INTERPULS Spa
Partecipante all’Executive Master per Sales Management 
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OBIETTIVI
Aggiornare e consolidare le competenze e le conoscenze professionali relative alla 
produzione e alla gestione delle reti di fornitura e distribuzione attraverso l’applicazione 
di strumenti specifici del Toyota Production System.

 44 ore, Luglio 2023
6 incontri in presenza.

Executive Master in 
OPERATIONS MANAGEMENT  

4
OBIETTIVI
Obiettivo di questo percorso è di offrire un insieme coerente di risposte ai vari problemi 
di governance proprietaria e societaria che le aziende di varie dimensioni (PMI, aziende 
medie, aziende non quotate di dimensioni relativamente grandi) si trovano ad affrontare 
soprattutto in momenti di «discontinuità» quali la forte crescita, il ricambio generazionale, la 
managerializzazione, l’esigenza di un riassetto proprietario e societario.

 48 ore, Giugno 2023
4 moduli da 12 ore (4 ore on-line e 8 ore in presenza per ogni modulo).

Executive Master in
GOVERNANCE & FAMILY BUSINESS
La governance delle imprese famigliari tra continuità, 
ricambio generazionale e crescita

“Un percorso formativo ricco ed intenso, per me indispensabile per acquisire nuove competenze che mi hanno 
permesso di avere una visione più ampia e completa nella mia quotidiana attività lavorativa”.
 
Elena Vecchi – Legal Manager CIRFOOD 
Partecipante all’Executive Master General Management Program 

IN PARTNERSHIP CON

IN PARTNERSHIP CON



OBIETTIVI
Il percorso Executive ha l’obiettivo di offrire ai professionisti delle risorse umane strumenti 
e best practice per supportarli nella gestione e sviluppo delle persone e nel governare 
i principali processi. La funzione HR ha un ruolo chiave nelle decisioni strategiche e 
organizzative, affiancando il business in ottica di innovazione e cambiamento.

 64 ore, Novembre 2023
5 incontri in presenza, 6 incontri online.

Executive Master in
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE - H(R)Evolution7

OBIETTIVI
Il percorso Executive si focalizza sulle nuove competenze distintive dei manager, permette 
una rapida crescita di specialisti di impresa e di giovani ad alto potenziale, fornendo una 
visione d’insieme delle funzioni aziendali e degli strumenti gestionali.

 68 ore, Ottobre 2023
9 incontri in presenza.

Executive Master in
GENERAL MANAGEMENT6

IN PARTNERSHIP CON

IN PARTNERSHIP CON

“Sono rimasta molto soddisfatta nel vedere come si affrontavano gli argomenti in maniera innovativa.
Le “best practices” che ho seguito, si sono rivelate fresche ed aggiornate con una visione internazionale ma con 
una applicazione concreta sia a livello di piccola che-grande impresa.È stata anche l’opportunità di creare una 
rete di contatti appassionati del mondo HR con cui confrontarsi e condividere punti di vista”.
 
Maria José Vallejo - People Partner & Facility Manager(Henesis Srl)
Partecipante all’Executive Master H(R)Evolution



www.cis-formazione.it
info@cis-formazione.it
Tel +39 0522 232 911
Via Aristotele 109,
42122 Reggio Emilia

Dante Landini
Responsabile Business School
366.6283978
dante.landini@cis-formazione.it

CIS

Future
can be learnt

Scopri di più:

PERSONE
IMPRESE
FUTURO


