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Il seguente catalogo raccoglie l’offerta formativa gratuita promossa da Assolombarda, 

in collaborazione con ALDAI, per il personale dirigente di aziende iscritte a 

Fondirigenti.  

 

I corsi sono stati progettati da Consorzio MIP, Centro Metid, Cefriel, POLI.Design per 

il personale che opera all’interno delle imprese con funzioni direttive, l’attività di 

docenza è affidata a professionisti di consolidata esperienza aziendale e la 

metodologia integra la formazione d'aula con esercitazioni su casi e azioni di 

coaching.  

 

Per avere maggiori informazioni su corsi e modalità di iscrizione è possibile contattare 

i referenti degli enti di formazione indicati in ogni scheda. 
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CCOONNSSOORRZZIIOO  MMIIPP  ––  CCEENNTTRROO  MM EETTIIDD  
  

PPEERRCCOORRSSOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  PPEERR  GGIIOOVVAANNII  DDIIRRIIGGEENNTTII  
 

 
Il Percorso è articolato in: 

• 5 moduli core per un totale di 9 giornate d’aula affiancati da lezioni sui basics, fruibili in 
modalità e-learning, dal proprio ufficio o da casa; 

• 1 modulo specialistico di 2 giornate d’aula da scegliere tra i tre proposti affiancati da 
counselling e coaching personalizzati. 

 
 
 
Ä Modulo 1 - Decision Making e Creatività 
 
Obiettivi 

• studiare le dinamiche dei processi decisionali all’interno di organizzazioni complesse 
• apprendere a trovare soluzioni innovative/creative efficaci attraverso una diagnosi dei 

problemi complessi e stimolando l’utilizzo dell’intuizione personale 
 
Contenuti 

• decisioni consapevoli e inconsapevoli  
• le decisioni nei contesti organizzati: gli attori, i conflitti e le dinamiche 
• decisioni in condizioni di razionalità limitata 
• gli approcci alle decisioni: thinking first, doing first e seeing first 
• il timing delle decisioni 
• come effettuare la diagnosi di un problema organizzativo  
• la soluzione creativa dei problemi 
• tipi di intelligenza 
• il pensiero strategico 
• lo sviluppo dell’intuizione 

 
Durata: 16 ore + e-learning 
 
 
 
Ä Modulo 2 - Business Innovation 
 
Obiettivi 

• sviluppare una chiara visione del ruolo dell’innovazione all’interno dell’azienda 
• identificare i driver e i freni all’innovazione 
• valutare la readiness all’innovazione della propria azienda  
• definire una roadmap per l’innovazione 

 
Contenuti 

• il concetto di innovazione e il suo impatto sulle performance d’impresa 
• i vincoli organizzativi e il ruolo della cultura 
• i driver dell’innovazione: alla ricerca dei segnali deboli 
• valutazione del potenziale di innovazione della propria azienda 
• roadmap per lo sviluppo dell’innovazione 

 
Durata: 16 ore + e-learning 
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Ä Modulo 3 – Strategia e creazione di valore 
 
Obiettivi 

• apprendere gli strumenti che supportano l’analisi strategica (sia esterna che interna 
all’azienda) 

• sviluppare una conoscenza delle metodologie e dei modelli adottati nella formulazione delle 
strategie 

• analizzare il legame tra strategia e creazione di valore attraverso i Key Performance 
Indicators (KPIs). 

• applicare i concetti di base ad un caso aziendale 
 
Contenuti 

• vision e mission 
• STEEP analysis 
• modello delle 5 forze  
• la catena di valore  
• l’analisi di portafoglio 
• le competenze critiche  
• le strategie generiche di Porter  
• l’implementazione della strategia e la creazione di valore 
• caso aziendale 

 
Durata: 16 ore + e-learning 
 
 
 
Ä Modulo 4 - E-Cooperation  
 
Obiettivi 

• fornire strumenti e modi per potenziare la collaborazione online: la generazione di idee e la 
presa di decisioni; 

• Individuare modalità di utilizzo efficaci degli strumenti web 2.0 oggi presenti 
 
Contenuti 
Il corso si propone di veicolare le competenze necessarie a ottenere un efficace utilizzo di 
strumenti web 2.0 nella gestione di: 
 

• definizione dei problemi 
• Problem solving 
• presa di decisione 

 
attraverso la traslazione su web di tecniche quali il random input, il brainstorming, il crossing e altre 
ancora. 
 
Durata: 8 ore + e-learning 
 
 
 
Ä Modulo 5 – Sviluppo delle persone e Coaching  
 
Obiettivi 

• incrementare la capacità di comprensione delle motivazioni delle persone 
• aumentare il livello di auto-consapevolezza  
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• saper utilizzare la leva del coaching come strumento fondamentale per il coinvolgimento 
delle persone, la loro motivazione e il miglioramento delle performance individuali e di 
squadra 

• saper strutturare, agire e monitorare interventi  di coaching alle persone  e al team 
 
Contenuti 

• la motivazione: fattori intrinseci ed estrinseci 
• empowerment organizzativo: nuove modalità e opzioni per mobilitare l’impegno dei 

collaboratori 
• le condizioni per creare empowerment 
• sviluppo e apprendimento: come preparare lo sviluppo delle persone 
• il coaching  come leva di miglioramento delle performance e e di potenziamento delle 

persone 
• differenza tra managing e coaching 
• le abilità e i comportamenti per essere coach 
• l’intelligenza emozionale come caratteristica del coach   
• il coaching della persona e del team 

 
Durata: 16 ore + coaching  
Alla formazione d’aula seguirà un percorso di counselling per monitorare il piano di sviluppo delle 
capacità di coaching del dirigente, con supervisione del docente. Il percorso verrà effettuato 
attraverso incontri individuali o in piccoli gruppi, parte in presenza e parte a distanza 
 
 
 
Ä Modulo specialistico 1 - Personal Mastery  
 
Obiettivi 

• sviluppare le capacità individuali per agire con successo ed efficacia in realtà professionali 
e organizzative in profondo mutamento 

• appropriarsi di alcuni strumenti e di una metodologia che permette di giocare il ruolo di 
agenti del cambiamento all’interno di un cambiamento più ampio 

 
Contenuti 

• la visione sistemica del XXI secolo e la learning organization 
• organizzazioni, competenze e comportamenti 
• stili di apprendimento personali 
• imprenditori, manager, leader 
• riuscire il cambiamento:  

– identificare il cambiamento 
– lavorare con le resistenze 
– implementare il cambiamento 
– gestire i conflitti 
– ascolto ed empatia 

• i tre talenti da sviluppare: cognitivo, politico, psicologico (emozionale) 
• apprendere dall’esperienza 

 
Durata: 16 ore + coaching 
Su tutti gli argomenti sviluppati potranno essere svolte azioni, in presenza o a distanza, di 
coaching individuali e di gruppo 
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Ä Modulo specialistico 2 - Multicultural Management  
 
Obiettivi 

• comprensione dell’impatto delle culture nazionali nelle attività di business internazionale 
• aumento di efficacia ed efficienza in contesti internazionali multiculturali 
• definizione di una scala di riferimenti razionali e motivazionali che guidino la capacità di 

generare soluzioni specifiche nelle relazioni con business partners di cultura diversa 
• sviluppo di tecniche specifiche per la gestione di team multiculturali 

 
Contenuti 

• introduzione alla disciplina del Management Interculturale e al suo impatto sul P&L 
• conoscenza del ruolo di valori e dimensioni interculturali 
• conoscenza e gestione dell’espressione della pluralità culturale in azienda 

– organizzazione 
– negoziazione 
– motivazione 
– business ethics 

• tecniche di gestione di team multiculturali 
 
Durata: 16 ore + coaching 
Su tutti gli argomenti sviluppati potranno essere svolte azioni, in presenza o a distanza, di 
coaching individuali e di gruppo 
 
 
 
Ä Modulo specialistico 3 - Multicultural Management 
 
Obiettivi 

• comprendere i concetti di diversity, inclusione e di valorizzazione delle differenze delle 
persone 

• comprendere la diversity come driver per sostenere il vantaggio competitivo  
• identificare le barriere e le opportunità alla gestione valorizzante delle persone dal punto di 

vista personale e organizzativo 
• elaborare un action plan personale per la gestione valorizzante della diversity 
• sviluppare la visione di una cultura aziendale per l’inclusione e la valorizzazione della 

diversity 
 
Contenuti 

• il  diversity management come strategia di business e come politica aziendale: 
– Creare innovazione di prodotto, di modello di business, gestionale 
– Anticipare  e prendere in considerazione le aspettative dei clienti 
– Attrarre e conservare i talenti, far esprimere le differenze tra le persone  

• la diversity nel contesto culturale, sociale, legislativo 
– Concetti di differenza, inclusione, riconoscimento del valore di ciascuno, 

empowerment 
– La legislazione sulla diversity a livello nazionale, europeo, nordamericano 

• la consapevolezza delle percezioni, degli atteggiamenti e dei comportamenti personali nei 
confronti della diversity 

– La comunicazione inclusiva e interculturale 
– Le microdiscriminazioni 

• l’implementazione del diversity management in azienda e il ruolo del manager: 
– Il motore dell’esempio e la leadership emotiva 
– Le qualità del leader che mette in pratica l’inclusione e la valorizzazione della 

diversity 
– Il piano di azione individuale 
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Durata: 16 ore + coaching 
Su tutti gli argomenti sviluppati potranno essere svolte azioni, in presenza o a distanza, di 
coaching individuali e di gruppo  
 
 
Sede dei corsi : Consorzio MIP, Via Garofalo, 39 – 20133 Milano 
 
Contatti: Stefano Colognesi – colognesi@mip.polimi.it tel. 02 2399 2839 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

CCRREEAATTIIVVIITTYY  AANNDD  CCOOPPYYRRIIGGHHTT  IINN  TTHHEE  DDIIGGIITTAALL  AAGGEE  
 

 
Obiettivi 

• Offrire elementi sui trend e le “hot issues” 
• Comprendere in modo più approfondito fenomeni complessi che hanno come punto focale 

la tecnologia e la sua evoluzione 
• Unire alla competenza economica una profonda conoscenza della tecnologia al fine di una 

corretta interpretazione degli scenari di mercato in rapida e continua evoluzione 
 
Contenuti 
Il passaggio del mondo dell’informazione da analogico/offline a digitale/online costituisce una  
rivoluzione di portata paragonabile all’invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg. La 
digitalizzazione dell’informazione insieme alla convergenza di tutte le reti di comunicazione offre ai 
singoli le possibilità creative più ampie, creando il presupposto per diffondere e pubblicare le 
proprie opere, idee, opinioni, informazioni di prodotto/servizio. Nascono nuove forme di creazione 
di contenuti a partire da quelli disponibili (mash ups, podcasting, fan fiction,  ….). 
 
Come gestire un contesto in cui i sistemi tradizionali di sfruttamento economico delle opere 
creative sono messi in crisi e le regole per la protezione della proprietà intellettuale nelle sue 
diverse accezioni (brevetti, copyright, segreto industriale...) si stanno adattando con lentezza ad un 
cambiamento così radicale e veloce?  
 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
 
Sede dei corsi : CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

IICCTT  EE  LL''IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPRROOCCEESSSSII  AAZZIIEENNDDAALLII  
 
 
Obiettivi 

• Comprendere ed analizzare le tecnologie ICT ed elettroniche per migliorare la gestione dei 
processi aziendali 

• Valutare e gestire le problematiche legate all’introduzione nella propria azienda delle nuove 
soluzioni 

• Trasmettere una visione innovativa legata all’applicazione dell’ICT in azienda finalizzata ad 
una maggiore efficienza e a una migliore produttività 

• Fornire, tramite casi di studio reali, più chiavi di lettura su impatti, opportunità e rischi 
connessi all’applicazione dell’ICT nei processi aziendali 

 
Contenuti 

• La necessità di incrementare l'efficienza e la produttività in azienda 
• L’introduzione delle tecnologie IT, TLC ed elettroniche di oggi ed emergenti 
• L'impatto dell'ICT sui processi aziendali 
• La modellazione dei processi aziendali e loro valutazione 
• Le metriche, i linguaggi e notazioni per la descrizione dei processi 
• La governance dei processi: i sistemi informativi a supporto della pianificazione e del 

controllo dei processi (il controllo di gestione, ERP, CRM, Business Intelligence...) 
• Knowledge, Workflow e Project management systems 
• Case studies 
• Evoluzione dell'ICT nel prossimo futuro  

 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 8 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

IICCTT  EE  LL''IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPRROOCCEESSSSII  EE  SSEERRVVIIZZIIOO  
 
 
Obiettivi  

• Analizzare le tecnologie IT, TLC ed elettroniche di oggi e domani come strumento per 
migliorare i prodotti e i servizi ed arricchirne le funzionalità 

• Presentare casi di successo, contraddistinti da un aumento del fatturato e da un 
miglioramento del posizionamento nel settore di mercato dell’azienda 

• Acquisire i criteri di valutazione per introdurre nella propria azienda nuovi prodotti/servizi 
riducendo i rischi di insuccesso 

• Fornire, tramite diverse voci e testimonianze, più chiavi di lettura su impatti, opportunità e 
rischi connessi a questi temi 

 
Contenuti 

• Lo scenario attuale delle tecnologie IT, TLC ed elettroniche emergenti 
• L'impatto dell'IT, TLC e delle tecnologie elettroniche sull'innovazione di prodotto e servizio 
• Opportunità e minacce legate all'innovazione di prodotto e servizio 
• Gli strumenti per gestire il rischio 
• L'attuale scenario italiano: chi innova 
• Case study vincenti 
• Evoluzione e trend di mercato dell'ICT nel mercato globale  

 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 8 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE  TTEECCNNOOLLOOGGIICCAA  EE  SSIICCUURREEZZZZAA::  FFAATTTTOORRII  CCHHIIAAVVEE  EE  
NNUUOOVVEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  

 
 
Obiettivi 

• Fornire una panoramica sull’insieme degli aspetti (tecnologici, organizzativi, legali) legati 
alla Sicurezza delle Informazioni, evidenziando i nuovi trend in relazione alle continue 
evoluzioni tecnologiche. 

• Fornire le competenze manageriali per la supervisione delle attività di realizzazione e 
gestione di progetti di ICT security complessi. 

• Comprendere la criticità del cyber-crime e gli strumenti usati, un fenomeno di impatto 
strategico crescente per le imprese. 

 
Contenuti 

• L’estensione del problema della sicurezza e le possibilità di attacco esistenti 
• Le sfide legate alle postazioni mobili e nuovi terminali (palmari, smartphone) 
• Trend dei nuovi attacchi informatici e pericoli per la sicurezza delle informazioni 
• La sicurezza delle comunicazioni: problematiche attuali ed evoluzioni 
• La protezione dell’infrastruttura tecnologica a partire dal suo disegno 
• L’importanza delle certificazioni per la sicurezza di prodotti o servizi 
• Cenni alla ISO/IEC 27001:2005 (ex BS 7799) 
• La gestione del Rischio dei Sistemi informativi 
• Business continuity e Disaster Recovery 
• Attacchi per la sicurezza della rete 
• Sicurezza nell’uso di protocolli VoIP 
• La protezione delle reti nei nuovi scenari tecnologici 
• Management proattivo degli incidenti di sicurezza 
• Opportunità e rischi nell’integrazione dei sistemi di security all’interno dell’azienda 
• Aspetti legali inerenti alla sicurezza delle informazioni 
• Il social Engineering 
• La formazione e sensibilizzazione del personale 

 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 8 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  PPRROOGGEETTTTII  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  SSOOFFTTWWAARREE  CCOOMMPPLLEESSSSII  
 
 
Obiettivi 

• Incrementare le competenze nell’ambito della gestione di progetti di sviluppo software 
complessi attraverso la presentazione di metodologie e strumenti di supporto all’attività del 
Project Manager 

• Accrescere la fiducia dei partecipanti sulla efficacia ed efficienza delle tecniche e degli 
strumenti di Project Management per il raggiungimento degli obiettivi di commessa e 
aziendali attraverso la sensibilizzazione verso le principali tematiche di interesse correlate 
alla gestione del progetto e proponendo metodologie a supporto delle attività del PM 
durante lo sviluppo del progetto, in modo da pianificare, controllare, gestire e 
complessivamente governare i progetti 

• Affrontare le tematiche di gestione multi-progetto, con specifici riferimenti alla gestione di 
progetti correlati (program management) e alla relazione fra progetti e strategia (portfolio 
management) 

 
Contenuti 
La gestione di sviluppo software complessi 

• Il Project Management di progetti di sviluppo software 
• La pianificazione e la stima 
• Il governo e il controllo dei progetti 
• Best practice per la gestione di progetti di sviluppo software complessi 

 
Oltre il singolo progetto – Program e Portfolio Management 

• Il modello Enterprise Project Management 
• Program Management per progetti di sviluppo software complessi 
• Portfolio Management per progetti di sviluppo software complessi 

 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 16 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELL  SSOOFFTTWWAARREE  EE  DDEELLLLAA  PPRROOPPRRIIEETTÀÀ  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  
NNEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  DDEELLLL’’IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  

 
Obiettivi 

• Fornire le competenze necessarie per comprendere e affrontare il tema della tutela della 
“proprietà intellettuale”, illustrando i diversi strumenti disponibili (quali diritto d’autore, 
brevetti, tutela del segreto), le loro peculiarità e casi di applicabilità 

• Fornire, tramite diverse voci e testimonianze, più chiavi di lettura su impatti, opportunità e 
rischi connessi a questi temi 

 
Contenuti 
Aspetti tecnologici 

• Il software come elemento chiave della società dell’informazione 
• Interoperabilità e open standard 
• La protezione dei contenuti: il Digital Rights Management 

Concetti fondamentali 
• Il concetto di “proprietà intellettuale”: storia di un mito 
• Copyright: opere originali e derivate, licenza, reati contro il copyright 
• Brevetti: requisiti, brevetti italiani, europei e internazionali, esistono i brevetti software? 
• Tutela del segreto: natura contrattuale e concorrenziale, accordi di confidenzialità, reverse 

engineering 
• DRM: vantaggi e rischi 

Open source & Creative Commons 
• Permesso d’autore: licenze permissive e copyleft 
• Software libero / open source: licenze open source, che cosa si può e non si può fare con il 

software open source 
• Creative Commons: licenze, che cosa si può e non si può fare con contenuti sotto licenza 

Creative Commons 
• Strategie di protezione 
• Il contratto di sviluppo di software ad hoc 
• Sfruttamento di brevetti propri e altrui, cross licensing 
• Testimonianze, interventi ed esperienze 

 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 8 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 

  
LLEE  TTLLCC  DDII  DDOOMMAANNII  

 
Obiettivi 

• Fornire la visione completa del nuovo panorama delle TLC 
• Presentare ed illustrare i nuovi modelli di business e i driver da considerare per i piani di 

investimento 
• Identificare opportune azioni di marketing da intraprendere 
• Presentare l’evoluzione delle soluzioni tecnologiche abilitanti (reti Internet, reti radiomobili, 

televisione digitale, scenari di utilizzo) 
• Analizzare i nuovi servizi da offrire con la opportuna qualità del servizio e di sicurezza 
• Fornire, tramite casi di studio reali, più chiavi di lettura su rischi e opportunità di business 

attraverso l’adozione di servizi di telecomunicazione innovativi 
 
Contenuti 

• L'attuale scenario italiano 
• Visione delle TLC domani 
• I nuovi modelli di business 
• Le tecnologie di rete e di trasmissione emergenti 
• I macro-trend in corso: il nuovo paradigma di convergenza 
• I nuovi servizi 
• Case Study 

 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 8 ore 
 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 

  
TTHHEE  NNEETT  IISS  FFLLAATT  

 
Obiettivi 

• Offrire elementi sui trend e le “hot issues” 
• Comprendere in modo più approfondito fenomeni complessi che hanno come punto focale 

la tecnologia e la sua evoluzione 
• Unire alla competenza economica una profonda conoscenza della tecnologia al fine di una 

corretta interpretazione degli scenari di mercato in rapida e continua evoluzione 
 
Contenuti 
Il paradigma del modello di comunicazione attuale è diverso da quello delle vecchie reti 
analogiche. La trasformazione dei sistemi, dalla commutazione di circuito a quella di pacchetto, 
rappresenta un passaggio chiave, insieme ad altre cinque grandi trasformazioni: la digitalizzazione 
delle informazioni, la miniaturizzazione delle CPU, l’aumento esponenziale della capacità di 
memorizzazione delle informazioni, la connettività pervasiva (wireless e wireline), la diffusione 
sistematica del software in prodotti e servizi.  
I nodi della rete si sono così dotati di raffinate capacità di elaborazione; è possibile sviluppare 
applicazioni indipendenti dai meccanismi sottostanti. 
Dal punto di vista funzionale, le gerarchie su cui erano costruiti i sistemi di comunicazione stanno 
scomparendo. La rete diventa concettualmente piatta, ora è possibile separare le applicazioni dal 
trasporto. Una naturale conseguenza è il superamento del modello di business tradizionale in cui 
un attore unico controllava tutte le parti dell’intero sistema, a vantaggio di un’impostazione 
orizzontale, in cui gli attori possono essere diversi. 
In sintesi, il mercato delle telecomunicazioni sta assimilando le regole del mercato dell’informatica. 
Tale processo di adattamento non è ancora del tutto acquisito. Esistono reticenze dovute 
all’incapacità di reagire con sufficiente velocità al cambiamento. Inoltre gli aspetti normativi sono 
spesso ancora inadatti e non aiutano a rispondere alle nuove esigenze. 
 
Destinatari 
Management delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 4 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

NNEETTWWOORRKK  BBUUSSIINNEESSSS  MMOODDEELL  
 
Obiettivi 

• Offrire elementi sui trend e le “hot issues” 
• Comprendere in modo più approfondito fenomeni complessi che hanno come punto focale 

la tecnologia e la sua evoluzione 
• Unire alla competenza economica una profonda conoscenza della tecnologia al fine di una 

corretta interpretazione degli scenari di mercato in rapida e continua evoluzione 
 
Contenuti 
L’attuale panorama delle reti di telecomunicazione è caratterizzato da importanti fenomeni di 
mercato che richiedono forti investimenti in innovazione tecnologica: da un lato la crescente 
domanda di accesso a servizi a banda larga da parte di fette sempre più ampie della popolazione 
ad oggi escluse a colmare il cosiddetto “digital divide”; dall’altro la richiesta di fruizione di servizi a 
valore aggiunto (web tv, social networking e community, …) anche in condizioni di nomadicità e 
mobilità. 
Se dal punto di vista delle tecnologie e delle infrastrutture di rete sono chiare le possibili soluzioni 
wireless e wireline (VDSL/VDSL2, WiMAX, WiFi, …) risulta meno evidente l’ecosistema degli attori 
che si potrà delineare ed il ruolo dell'intervento pubblico. 
 
Scopo del seminario è rappresentare un quadro di riferimento normativo e tecnologico sulla base 
del quale disegnare il modello delle relazioni che potranno instaurarsi tra i possibili soggetti, 
pubblici e privati, che concorreranno  alla realizzazione, gestione e manutenzione delle 
infrastrutture di rete ed all’erogazione dei servizi agli utenti finali. 
 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 4 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

NNEEXXTT  GGEENNEERRAATTIIOONN  NNEETTWWOORRKKSS  
 
Obiettivi 

• Offrire elementi sui trend e le “hot issues” 
• Comprendere in modo più approfondito fenomeni complessi che hanno come punto focale 

la tecnologia e la sua evoluzione 
• Unire alla competenza economica una profonda conoscenza della tecnologia al fine di una 

corretta interpretazione degli scenari di mercato in rapida e continua evoluzione 
 
Contenuti 
Il modello di rete dedicato ad uno specifico servizio (rete telefonica fissa, rete radiomobile, rete 
televisiva, rete internet…) è ormai superato. Le reti di comunicazione si evolvono verso la 
separazione delle piattaforme di servizi dall’infrastruttura e verso la convergenza delle 
infrastrutture stesse per il trasporto dell’informazione multimediale e la convergenza nei servizi. Il 
corso vuole illustrare questi due macro-trend e la grande varietà di contesti in cui questi si 
applicano: dalla televisione su IP a quella sul telefono mobile, dalle tecnologie per l’ultimo miglio e 
quelle per il backbone, dalle reti fisse a quelle mobili.  
Al termine del seminario i partecipanti avranno una visione completa dell’evoluzione delle reti 
Internet verso le Next Generation Networks e la comprensione delle tecnologie abilitanti (VDSL2, 
GPON, IMS, ecc.).  
Il workshop presenterà diversi scenari contestualizzati nel presente e nella loro probabile 
evoluzione futura e, tramite confronto con i partecipanti, ne verrà verificata l’applicabilità ai loro 
contesti di riferimento.  
 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 4 ore 
 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

CCEEFFRRIIEELL 
 

OOUUTTSSOOUURRCCIINNGG  DDII  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  EE  SSEERRVVIIZZII  IICCTT  
 
Obiettivi 

• Definire una terminologia omogenea e comune per la definizione e classificazione di beni e 
servizi ICT che possono essere oggetto di acquisizione ed outsourcing 

• Consentire la comprensione dei modelli e meccanismi legati alla predisposizione e gestione 
di un processo di outsourcing da parte dell’acquirente 

 
Contenuti 

• Tipologie di prodotti e servizi 
• Il mercato dei prodotti e servizi ICT 
• Software custom e pacchetti, licenze open-source e commerciali 
• Servizi di progettazione e sviluppo, manutenzione, gestione, conduzione in esercizio, 

formazione  
• Il processo di procurement di servizi e di outsourcing 
• Pianificazione del procurement 
• Definizione dei confini e dimensionamento della fornitura 
• Definizione della request for proposal 
• Selezione dei fornitori e dei servizi, tipologie di contratti 
• Peculiarità ed elementi caratterizzanti dell’outsourcing ICT 
• Definizione e gestione dei service level agreement 
• Controllo della fornitura e del servizio, impatti organizzativi dell’outsourcing 
• Gestione delle fasi di transizioni (phase-in e phase-out) 

 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 8 ore 
 
Sede dei corsi : CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

TTRRIIPPLLEE  --  PPLLAAYY::  LLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTEENNUUTTOO  TTEELLEEVVIISSIIVVOO  SSUU  
IINNTTEERRNNEETT  

 
Obiettivi 

• Fornire una visione dell’evoluzione delle reti Internet, telefonia fissa e mobile e televisione 
digitale verso il Triple Play (e Quadruple Play) 

• Presentare i diversi scenari, contestualizzati nel presente e nella loro probabile evoluzione 
futura, e le tecnologie abilitanti 

 
Contenuti 
L’evoluzione di Internet 

• Internet: Architettura e tecnologie - Qualità del Servizio e MPLS 
• Accesso Broadband: Fibra ottica e ADSL - Wi-fi - WiMax - 3G e 4G 
• Operatori Italiani: Offerta Home e Business 
• Multimedia: VoIP, Internet Radio e TV 
• Mobilità: User, Terminal, Service, Session 
• Sicurezza 
• IMS e Servizi La convergenza delle reti 
• Next Generation Networks: La rete orientate ai servizi 
• Triple Play 
• Quadruple Play 
 

L’evoluzione della TV digitale 
• Evoluzione dei servizi televisivi: I servizi televisivi, La catena del valore, Gli aspetti 

tecnologici, I formati (SDTV e HDTV) e gli standard (MPEG, DVB, etc.) 
• Distribuzione di contenuti televisivi digitali: Televisione digitale terrestre (DTT) Mobile TV 

(DVB-H, UMTS-DMB, etc.) IPTV, Sistemi P2P video 
• Questioni aperte e opportunità: DRM, CA, QoS, Advertising, etc.  

 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 8 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  TTVV  OOVVEERR  IIPP  
 
Obiettivi 

• Offrire elementi sui trend e le “hot issues” 
• Comprendere in modo più approfondito fenomeni complessi che hanno come punto focale 

la tecnologia e la sua evoluzione 
• Unire alla competenza economica una profonda conoscenza della tecnologia al fine di una 

corretta interpretazione degli scenari di mercato in rapida e continua evoluzione 
 
Contenuti 
Dagli anni ’90 l’industria creativa si è trasformata in conseguenza di tre radicali cambiamenti: 
l’avvento dei media digitali, la banda larga e la nascita del Web. 
L’avvento dei media digitali ha reso i contenuti adattabili al contesto, cioè liquidi. La banda larga ha 
permesso la diffusione degli stessi, sostituendo al “modello broadcast”- contenuti versati dall’alto a 
tutti - quello “intercast”- scambio di contenuti attraverso reti sociali fisiche o virtuali. 
Il cuore di ogni sistema di distribuzione diventa il contenuto ed i temi dominanti sono quindi  
l’accessibilità,  la scalabilità  e  la personalizzazione. 
 
Il tema al centro del seminario è l’analisi dei sistemi “televisivi” basati sul canale IP (IPTV, Web TV 
e peer-to-peer TV) con l’obiettivo di mettere in relazione catena del valore e tecnologie. 
 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 4 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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CCEEFFRRIIEELL 
 

WWEEBB  AASS  AA  PPLLAATTFFOORRMM  
 
Obiettivi:  

• Offrire elementi sui trend e le “hot issues” 
• Comprendere in modo più approfondito fenomeni complessi che hanno come punto focale 

la tecnologia e la sua evoluzione 
• Unire alla competenza economica una profonda conoscenza della tecnologia al fine di una 

corretta interpretazione degli scenari di mercato in rapida e continua evoluzione 
 
Contenuti 
Il Web, nonostante la bolla delle dot-com, è più importante che mai, con nuove interessanti 
applicazioni, che nascono con una sorprendente regolarità. Il Web ha raggiunto la dimensione di 
"universo di informazione accessibile tramite la rete" per cui è stato originalmente concepito e 
cresce organicamente in risposta all’attività collettiva degli utenti. Perché tutto ciò sta avvenendo?  
La dimensione e il ritmo di crescita del Web superano la nostra immaginazione. Il Web supera 100 
milioni di siti, 30 miliardi di pagine. I suoi utenti effettuano 7,2 miliardi di ricerche Web al mese. Con 
oltre 185 milioni di utenti registrati MySpace sarebbe la 6ª più grande nazione al mondo. Facebook 
ha 1,8 miliardi di foto. YouTube serve un milione di video stream al giorno.  
Come trovare ciò che si cerca? Come combinare ciò che si trova in informazioni utili al proprio 
business e offrire nuovi servizi? Come condividere il risultato per beneficiare dell'effetto rete? 
 
Destinatari 
Dirigenti delle diverse funzioni aziendali di linea e di staff. 
Il percorso sarà attivato a partire da un numero minimo di 10 adesioni ed è prevista una soglia 
massima di 20 partecipanti. 
 
Durata: 4 ore 
 
Sede dei corsi: CEFRIEL, Via Renato Fucini 2 – 20133 Milano 
 
Contatti: Cristina Mauri – cristina.mauri@cefriel.it– tel. 0223954.260 – fax. 4460 
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PPOOLLII..DDeessiiggnn  ––  CCoonnssoorrzziioo  ddeell   PPooll iitteeccnniiccoo  ddii   MMiillaannoo  

 
DDEESSIIGGNN  FFOORR  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  ––  DDEESSIIGGNN  FFOORR  IINNNNOOVVAATTIIOONN  

 
Obiettivi 
Il corso si propone di trasferire le metodologie proprie della “cultura del progetto” finalizzate sia alla 
proposizione di nuove soluzioni d’offerta sia al supporto di decisioni strategiche in termini di 
presidio di nuovi mercati, lancio di nuove linee di prodotti, coordinamento della corporate image 
attorno ad un’identità condivisa.  
Nell’ambito dei moduli proposti il design viene interpretato non solo nella sua tipica dimensione 
“prasselogica” – legata alla proposizione di innovazioni di prodotto-servizio -  ma anche nella sua 
valenza di generatore di conoscenza “qualitativa” e “visualizzata” diretta a supportare quel set di 
decisioni relative alla posizione che l’impresa  occupa sui mercati di destinazione. 
 
Contenuti 
 
Modulo 1. Il design come strumento di visualizzazione delle strategie e delle opzioni 
strategiche 
 

Il modulo si propone di trasferire strumenti e tecniche di “visualizzazione” delle strategie e delle 
alternative strategiche. L’idea alla base del modulo è che la strategia è decisione e comunicazione. 
In particolare quest’ultima, rivolta all’interno, deve motivare, creare consenso, generare fiducia nei 
confronti di chi poi, la strategia la deve implementare e realizzare. 
Il modulo, nello specifico, si concentrerà sulla “tangibilizzazione” della conoscenza e delle opzioni 
di sviluppo imprenditoriale approfondendo i seguenti strumenti: 
 

• knowledge repository, in cui si prevede l’archiviazione e la manipolazione di forme di 
conoscenza “diffusa”, visualizzabile, di facile fruizione/comunicazione; 

• progettare per scenari, in cui si prevede la costruzione e la materializzazione di scenari di 
sviluppo prodotto come metodo di individuazione e concertazione delle traiettorie di 
innovazione. 

 
Durata: 12 ore teoriche/lezioni frontali + 4 ore eserctazione/casi 
 
 
Modulo 2. Le analisi qualitative a supporto delle decisioni manageriali 
 

Il modulo si propone di potenziare il “bagaglio” analitico a supporto delle decisioni aziendali 
attraverso l’innesto di tecniche di indagine qualitativa. 
L’idea alla base del modulo si fonda sulla diffusione, in diversi settori ed in diverse organizzazioni 
di successo, di strumenti di analisi complementari ed integrabili con le analisi manageriali e 
marketing based. 
Nello specifico, la “cultura del progetto”, ha mutuato da altri ambiti culturali (antropologia, 
psicologia, sociologia, …) strumenti e tecniche adattandole ai fini e alle logiche progettuali. 
Nello specifico il modulo focalizzerà l’attenzione sui seguenti strumenti: 

• analisi etnografica “rapida”, attraverso cui si analizzano le relazioni tra diversi modelli 
culturali e l’utilizzo dei prodotti-servizi (in termini di logiche, contesti, vantaggi perseguiti, …) 

• contextual inquiry, attraverso cui si analizza la relazione sussistente tra “contesto d’uso” e 
modelli di utilizzo dei prodotti-servizi; 

• analisi dei trend, attraverso cui si individuano le tendenze e le influenze socio-culturali che 
investono settori e categorie merceologiche di varia natura; 

• blue-sky research, attraverso cui si raccolgono “stimolazioni” iconografiche per indurre 
potenziali percorsi d’innovazione. 

 
Durata: 12 ore teoriche/lezioni frontali + 4 ore eserctazione/casi 
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Modulo 3. L’innovazione aperta e i nuovi scenari della distribuzione: pratiche e strumenti 
per includere l’utente nel progetto dell’offerta 
 
Il modulo di propone di trasferire modelli e pratiche di “innovazione aperta” con particolare 
attenzione a nuove modalità e soluzioni innovative legate alla distribuzione. In questi scenari il 
ruolo del design diventa cruciale rispetto due aspetti: 

• nella progettazione delle modalità attraverso cui includere il cliente nella “filiera progettuale” 
interna all’azienda. 

• nella progettazione di spazi della distribuzione nell’ambito dei quali il cliente diventa attore 
del processo di innovazione del sistema prodotto. 
 

Il design in tale ambito è volto a progettare sistemi di piattaforme e modelli interattivi che abilitano 
la partecipazione dell’utente nelle diverse fasi di sviluppo prodotto. 
Nello specifico il modulo si focalizzerà sui seguenti ambiti: 
 

• i diversi modelli di “innovazione aperta” 
• sistemi di partecipazione del cliente nella “filiera del progetto” 
• il progetto delle piattaforme 
• analisi di casi-studio 

 
Durata: 12 ore teoriche/lezioni frontali + 4 ore eserctazione/casi 
 
Destinatari 
Marketing manager, Brand Manager, Product Manager, Manager R&S, Responsabili processi di 
innovazione, operations di aziende manifatturiere e di servizio  
 
Durata: 48 ore 
 
Sede dei corsi : POLI.Design – Consorzio del Politecnico di Milano - Via Durando 38/A – Milano 
20158 
 
Contatti Ilaria.santoro@polimi.it - arianna.vignati@polimi.it - francesco.zurlo@polimi.it  

Tel. 02 2399 5907    Fax. 02 2399 5970 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   


