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DESCRIZ IONE

I Manager sono le figure chiave di
un’azienda e rappresentano le cariche
più alte all’interno di un’organizzazione.
Prendono decisioni che spesso si
possono rivelare cruciali per la
sopravvivenza dell’azienda, pertanto la
formazione di queste figure deve essere
curata in ogni suo aspetto. Oltre alle
competenze organizzative e gestionali,
ogni manager dovrebbe possedere delle
doti comunicative eccellenti, oltre che di
leadership, di problem solving e di team
building. Il manager dirige le attività delle
risorse di cui è responsabile, deve
pertanto essere in possesso di
competenze tecniche chiave, come la
conoscenza dell’organizzazione
aziendale, dell’accounting manageriale e
del marketing. Inoltre, deve essere in
grado di condurre riunioni efficaci e
conoscere le dinamiche della selezione
del personale.

OBIETT IV I

Il Master in Alta Formazione MBA (Master
Business Administration) forma una
figura competente e completa, attraverso
un percorso di perfezionamento
funzionale ed integrato che mira a
trasmettere tutte le competenze
necessarie per eccellere in questo ruolo
tanto difficile quanto importante per
un’azienda. Da una parte l’allievo
apprenderà tutte quelle competenze
tecniche richieste della mansione,
dall’altra invece verrà formato sulle
competenze trasversali indispensabili per
essere un Manager di Successo.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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AREA CORE: 
Organizzazione Aziendale
Gestione delle Imprese
Commerciali
Elementi di
Microeconomia
Meeting Management
Managerial Accounting

AREA MINOR:
Fondamenti di Marketing
Marketing dei Servizi
Comunicazione Efficace
Social Media Strategy
Selezione del Personale

AREA SOFT SKILLS: 
Intelligenza Emotiva
Leadership
Leadership Manageriale
Time Management
Team Building

AREA INGLESE: 50 ore di
formazione sull’inglese
commerciale business.
FIELD PROJECT: 50 ore per la
creazione del progetto finale.
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA

FIELD PROJECT
Potrai scegliere tra una tesi o un
progetto pratico da concordare con il
tuo tutor.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


