L’OPPORTUNITÀ IN RETE PER ACCELERARE LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE.
Da oggi il percorso formativo può essere frequentato anche in modalità E-learnig.
20 corsi on line sui principali temi di Economia e management tratti da MASTER24 in Gestione
e Strategia d’Impresa il primo Master a distanza del Sole 24 ORE.
Video lezioni di management con gli Esperti del Sole 24 ORE e testimonianze di manager e giovani
imprenditori con contenuti di alto valore aggiunto con 20 monografie di approfondimento.
Ogni corso on-line comprende una dispensa in formata elettronico (pdf) di circa 150 pagine e il
file audio formato Mp3 del corso.
I corsi sono acquistabili separatamente. Al superamento di un test di fine corso
verrà rilasciato l'attestato di frequenza.

Piano dell'opera
Le competenze manageriali
1° Modulo

Corsi on-line

1. L'arte di comunicare e public speaking
2. Gestione del tempo e degli obiettivi
3. Leadership e gestione dei collaboratori

PMI
3° Modulo

17. La gestione dell'impresa familiare e il passaggio
generazionale

Guida all’Europa
e all’internazionalizzazione
d’impresa

Il sistema azienda
2° Modulo

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Corsi on-line

Elementi di economia e organizzazione aziendale
Strategia e innovazione d'impresa
Analisi e strategie di marketing
Guida agli strumenti e ai nuovi modelli
di marketing
Comunicazione integrata d'impresa
Sales management: politiche commerciali
e reti di vendita
Guida al bilancio e alla lettura dei dati
economico – finanziari
Guida alla finanza d'impresa
Guida agli strumenti di controllo dei costi
in azienda
Budget, reporting e performance management
Le politiche di sviluppo delle risorse umane
La gestione dei contratti di lavoro
e le relazioni sindacali
Acquisti, produzione, logistica e qualità
dei processi

Corso on-line

4° Modulo

Corsi on-line

18. Guida all'Europa e agli strumenti finanziari
comunitari per le imprese
19. I finanziamenti agevolati per lo sviluppo
e l’innovazione delle imprese
20. Le strategie di internazionalizzazione d’impresa

Attestato on line e diploma di Master 24
Frequentando i 20 corsi on line è possibile ottenere al superamento
dei 20 test on line l’attestato di frequenza.
Inoltre la possibilità di conseguire il diploma frequentando al
percorso formativo in aula in formula part time.
MAGGIORI INFO
http://www.elearning.ilsole24ore.com/master24/

Quota di partecipazione
CARATTERISTICHE TECNICHE
I corsi on line sono composti da video didattici di 2/3 ore con
slide sincronizzate e da approfondimenti
multimediali:documentazione specializzata, riferimenti
normativi, casi di studio, glossario – audio/video – interviste,
commenti e pareri dell’Esperto.

OFFERTA SPECIALE:

Sconto del 20% da € 600,00 a € 480,00
per l’acquisto dell'intero percorso
(20 corsi on line + book + mp3)
Acquistabile anche singolarmente:
corso on line + book + mp3 € 30,00

:: Scarica la versione stampabile ::
Partner tecnologico:
Il Sole 24 ORE Formazione
Milano - via Monte Rosa, 91
www.formazione.ilsole24ore.com

Per maggiori informazioni:
progetti.formazione@ilsole24ore.com

