Scheda di partecipazione
Al fine di consentire l’accreditamento dei partecipanti al @_Workshop
sulla piattaforma Ms-Teams, La preghiamo di compilare la presente scheda
di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail mastercfo@uniparthenope.it
entro il 08/02/2021.
La partecipazione al Workshop è gratuita. Il Workshop è accreditato presso
CNDCEC per i Cfp. I partecipanti al Workshop avranno la possibilità di
partecipare gratuitamente alla lezione del Master CFO prevista per il 12
febbraio previa segnalazione nella scheda sottostante (numero limitato di
posti).
NOME

COGNOME

Email

Cell.
Partecipazione alla lezione del Master CFO del 12/02/2021

@_Workshop

Valorizzare il Master e le competenze
dell’Amministrazione, Finanza e
Controllo
Master Chief Financial Officer
Università degli Studi di Napoli Parthenope

Partecipazione al Workshop del Master CFO del 13/02/2021

I partecipanti al Workshop, che si iscriveranno alla V edizione del Master
CFO, potranno avere delle agevolazioni sulla quota di iscrizione.
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Per informazioni:
Adamo Borrelli
mail: mastercfo@uniparthenope.it
www.mastercfo.uniparthenope.it

Dipartimento di Studi Aziendali ed
Economici
Università degli Studi di Napoli
Parthenope
Via Generale Parisi, 13 – 80132 Napoli

13 febbraio 2021 - ore 9.00
MSTeams

Nell’ambito del programma didattico della IV edizione del Master part time
di II livello “Chief Financial Officer – Direzione Amministrazione, Finanza e
Controllo” (www.mastercfo.uniparthenope.it) è stato organizzato il Workshop dal titolo “Valorizzare il Master e le competenze dell’Amministrazione, Finanza e Controllo”.
Il workshop affronta il tema della valorizzazione del percorso di formazione
del Master CFO sia nella prospettiva di chi vuole realizzare un percorso di
carriera nell’area dell’Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC); sia nella
prospettiva di chi vuole costruire e gestire un team di talenti dell’AFC.
A tal fine sono stati invitati a parlare del tema professionisti e manager impegnati nella ricerca, selezione e gestione di talenti nell’ambito di quest’area.
Coloro che si iscriveranno al Workshop avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alla lezione del Master CFO:
Venerdì 12 febbraio dalle 10.30 alle 17.00: Il ruolo del management e la leadership nell’AFC– Dott.ri Alessandro Raggi (PsicoTerapeTicamente) e Roberta Marinelli (Eli Lilly)

La partecipazione al Workshop è gratuita. Il Workshop è accreditato presso CNDCEC per i Cfp. Il workshop si svolgerà sulla piattaforma Ms-Teams,
tutti i dettagli saranno forniti via email successivamente all’iscrizione.

@_Workshop— 13 febbraio 2021—MsTeams
“Valorizzare il Master e le competenze dell’Amministrazione, Finanza e
Controllo” - h. 9.30-13.30

Ore 09.00—Introduzione e saluti
Prof.ssa Daniela Mancini —Master CFO, Università di Teramo

Ing. Federico Tammaro —ANDAF, Cira
Ore 9.30—Interventi programmati
Dott. Maurizio Turrà — Federazione dei Dottori Commercialisti
Master CFO e consulenza: il talento al servizio delle aziende

Dott. Stefano Gambardella - Kilpatrick
Le competenze per farsi cacciare dall’Headhunter

Dott. Fabio Scognamiglio - Value4You

I partecipanti al Workshop, che si iscriveranno alla V edizione
del Master CFO, potranno avere delle agevolazioni sulla quota
di iscrizione (scadenza 25 febbraio 2021).

Il temporary management nell’area AFC: un’opportunità interessante

Dott. Federico Costa—Tim Management
Ruolo del CFO nella prevenzione della crisi d’impresa
Q&A

