


sempre più qualificati nella gestione dei collaboratori;

che sappiano padroneggiare le dinamiche moderne di governance;

che siano perfettamente a conoscenza riguardo i temi della sostenibilità;

che abbiano piena dimestichezza con i fondamentali percorsi di digitalizzazione dell’impresa;

I 4 Mini Master si rivolgono in prima battuta alle PMI del territorio del nord Italia, operose e brillanti, con una

chiara visione del futuro. E nel futuro la PMI ha bisogno di manager:

Un ciclo di Mini Master dedicato ai manager della PMI moderna. Le figure apicali dell’impresa, infatti, anche

quando si tratta di una piccola o media realtà, necessitano oggi di competenze elevate e sempre nuove per

affrontare il delicato momento economico attuale, nel quale la frizzantezza dei mercati si fonde con una

crescente difficoltà di approvvigionamenti e gestionale. Governance, risorse umane, sostenibilità e

digitalizzazione sono le parole chiave per giocare da protagonisti le sfide del mercato

MINI MASTER SAEF 
+ VALORE CON I TUOI MANAGER

A chi è rivolto?

Quali sono i 4 percorsi ?
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 Governance societaria –  Maggio

 Gestione delle risorse umane – Giugno

 Sostenibilità – Ottobre 

 Digitalizzazione –Novembre

1.

2.

3.

4.

Ogni percorso è acquistabile singolarmente e prevede 6 moduli formativi di 3 ore ciascuno, più 2 ore di

coaching individuale rivolto a ciascuna azienda partecipante. 



La presenza di docenti di grande esperienza che svolgono anche attività di consulenza diretta nelle aziende,

quindi perfetti conoscitori della tematica. 

Lo svolgimento in videoconferenza che non comporta spese di trasferta, ma consente di frequentare ovunque

con ottima qualità dell’aula virtuale

La possibilità di finanziare in parte o in toto il valore del corso attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali 

Un vantaggio competitivo nei confronti del mercato, frutto dell’acquisizione di competenze irrinunciabili per le

sfide economiche odierne

MINI MASTER SAEF 
+ VALORE CON I TUOI MANAGER

Quali sono i vantaggi?

In più...
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La ciliegina sulla torta di questo mini master è il coaching “one to one” che segue ognuno dei quattro percorsi

formativi. Al fine di applicare le competenze acquisite, infatti, è previsto che al termine dei sei moduli

formativi, il docente svolga una consulenza personale, il cui costo è compreso nel pacchetto personale,

indirizzata al partecipante e alla sua azienda. 

Ognuno dei 4 Mini Master viene erogato tramite formazione a distanza sincrona (videoconferenza)

Sono previsti inoltre all’interno dei singoli percorsi anche degli eventi in presenza per favorire il networking tra

i partecipanti e i docenti del corso. 

Come posso frequentare i corsi?





Il corso si rivolge alle del territorio del nord Italia, particolarmente

caratterizzato da operosità e ingegno, ma anche da difficoltà di sviluppo. 

Il percorso “Governance societaria” rappresenta il primo dei quattro Mini Master organizzati dalla divisione

formativa di SAEF per il 2022. L’obiettivo del percorso è quello di fornire ai partecipanti le basi tecnico

giuridiche e le soft skills necessarie ad una moderna gestione della governance societaria, considerata come

fattore critico di successo per la piccola e media impresa, nel particolare momento economico post

pandemico. 

MINI MASTER
GOVERNANCE

SOCIETARIA

A CHI È
RIVOLTO?

I
VANTAGGI

è pensato appositamente per la piccola e media impresa;

I manager potranno acquisire competenze specifiche e trasversali sulla

governance che toccano elementi amministrativi e giuridici, ma anche

dinamiche pratiche.

La presenza di docenti che vivono “sul campo” ogni giorno in qualità di

consulenti i bisogni della piccola e media impresa. 

La modalità in videoconferenza che garantisce la possibilità di seguire il

corso in ogni contesto fisico e senza spese di trasferta e similari unita ad

incontri in presenza in cui poter fare networking tra docenti e

imprenditori. 

IN PIU'... La ciliegina sulla torta di questo percorso è il coaching “one to one” che

viene previsto al termine delle 6 lezioni. Rappresenta la possibilità concreta

di personalizzare alla propria azienda e alla propria situazione specifica le

competenze apprese, sotto la guida dei docenti (coach). 



ALESSANDRO CERIANI 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile con una esperienza di 20 anni nel settore
amministrazione e finanza. Dopo una lunga esperienza in una big four della revisione
contabile (PWC) si è dedicato all’attività professionale in uno studio di commercialisti
con un focus anche sulle operazioni straordinarie e di risanamento. Inoltre, è docente a
contratto presso l’Università Cattolica di Brescia e in diverse monografie e corsi per le
associazioni industriali di Milano e Monza.

I DOCENTI

MAURA POZZI
Professore associato per il settore scientifico disciplinare M-PSI/05 (Psicologia Sociale)
nella Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano, dove insegna "Psicologia di
degli interventi nelle comunità"  e "Psicologia Sociale" . Visiting fellow presso alcune
università straniere, è autrice di lavori di ricerca sulla partecipazione e sul family
business. È iscritta all'Ordine degli Psicologi della Lombardia dal 2002.

ALBERTO ALBERTINI
Laureato con lode in Filologia Moderna lavora da 36 anni nell’industria, oggi come
responsabile dell’Innovazione e dello Scouting Tecnologico di Antares Vision, azienda
quotata, leader mondiale nel settore Pharma e Food&Beverage.
Copywriter, giornalista professionista, business developer, consulente di marketing e
comunicazione, docente a contratto presso la facoltà di Scienze Linguistiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, tra i fondatori della rivista Stile Arte,
collabora con la Scuola Holden e Il Giornale di Brescia, ideatore e direttore artistico del
festival Rinascimento Culturale.
La classe avversa (Hacca) è il primo romanzo, l'esordio del 2020 più premiato: segnalato
dal Premio Calvino, ha vinto il Premio Viareggio Rèpaci Opera Prima 2020, il premio
speciale della giuria del "Biella Letteratura e Industria" 2021 e il premio "Letteratura
d'Impresa 2020".

https://www.linkedin.com/in/alessandro-ceriani-689baa8/
https://www.linkedin.com/in/maurapozzi/
https://www.linkedin.com/in/alberto-albertini-20b8056/


ARGOMENTI
Il corso “Governance societaria” è composto da 6 moduli formativi in videoconferenza, ognuno dei quali analizza, sviluppa

e spiega uno specifico aspetto: 

DATA e ORA MODULO DOCENTE CONTENUTO

11.05.22

H 15.00-18.00

IL PROCESSO DI

SELEZIONE E

NOMINA

ALESSANDRO

CERIANI

Un focus dettagliato su: la normativa riguardante la

nomina degli amministratori, i requisiti di onorabilità,

indipendenza e professionalità, i rapporti con gli azionisti

e con gli organi di controllo.

18.05.22

H 15.00-18.00

LEADERISHIP,

VISIONING E

COMUNICAZIONE

ALBERTO

ALBERTINI

L’obiettivo del modulo è quello di valorizzare il ruolo della

comunicazione come elemento di dialogo interno e

immagine esterna dell’azienda.

25.05.22

H 15.00-18.00

RUOLO E

FUNZIONAMENTO

DEGLI ORGANI

SOCIALI

ALESSANDRO

CERIANI

l’esamina dei principali elementi che caratterizzano la

tematica: nomina e cessazione del collegio sindacale e

delle società di revisione, l’incompatibilità, il

funzionamento e le caratteristiche degli organi di

controllo (collegio sindacale, consiglio di

amministrazione), i fattori di rischio, gli obiettivi, le

performance, i processi.

01.06.22

H 15.00-18.00

RESPONSABILITA'

E RISCHI

ALESSANDRO

CERIANI

Il modulo prevede una dettagliata disamina dei flussi

informativi, delle responsabilità civili, amministrative e

penali che ricadono sui manager, delle dinamiche di

direzione e coordinamento.

08.06.22

H 15.00-18.00

IL MODELLO

ORGANIZZATIVO

ALESSANDRO

CERIANI

L’obiettivo del modulo è quello di esplodere il decreto 231

in materia di responsabilità degli amministratori, di

indagare il risk assessment, i sistemi di controllo, i principi

etici, i codici di autodisciplina, le buone prassi. 

15.06.22

H 15.00 -18.00

LA PSICOLOGIA

DEI RUOLI
MAURA POZZI

L’obiettivo è quello di comprendere appieno la psicologia

dei ruoli all’interno di una piccola e media impresa, anche

per esplorarne gli aspetti squisitamente legati all’ambito

dell’azienda famigliare e al passaggio generazionale.
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