Programma CIBA 2022
XXIX MASTER CIBA
Next Generation Edition
La XXIX Edizione del Master CIBA risente della positiva esperienza maturata
durante il periodo della pandemia che ha lo visto decollare con successo online.
Il risultato ottenuto si è tradotto in un arricchimento della didattica ed in un
aumento delle competenze in uscita con un decisivo potenziamento delle capacità
digitali.
Questa prossima edizione si concentrerà su una didattica online avanzata con
sessioni interattive su contenuti strategici (Soft Skills, Etica, Impresa e Start Up,
Innovazione, Educazione Finanziaria), volte a sostenere la capacità di leadership in
contesti organizzativi in continua evoluzione.
Inoltre abbiamo previsto un Modulo finale e facoltativo nel quale svolgeremo
laboratori in presenza nel rispetto e osservanza della normativa COVID.
Il Master si realizzerà su Piattaforma ZOOM dal 14 febbraio al 2 aprile con
calendario dettagliato che verrà pubblicato ai primi di febbraio 2022.

I 7 MODULI del MASTER CIBA
I MODULO

Job Training

dal 14 al 18 febbraio, sessioni pomeridiane
Webinar






La Formazione online
Biografia e CV
Redazione CV
Colloquio di lavoro
Grafologia e Risorse Umane






La libera espressione di sè
La Motivazione
Fare squadra
La presenza mentale

II MODULO Comunicazione, Sviluppo Personale ed Empowerment

dal 21 al 26 febbraio, mattina e pomeriggio
Webinar,Didattica interattiva,lavoro individuale
ricerca, Digital Team Working, MasterClass

e

relazionale,meditazione,

 Conoscenza e studio di sè, silenzio, Focusing, Storytelling,biografia,
grafologia
 Sviluppo Personale: autostima, comunicazione interpersonale, empatia,
pensiero comprensivo
 Comunicazione efficace,Ascolto,Comunicazione non verbale, linguaggio dei
gesti,drammatizzazione delle emozioni
 Le competenze, Soft e Hard Skills
 Public Speaking, Negoziazione, Decision Making, Problem Solving
 Comunicazione Interculturale

III MODULO Impresa e Start up

dal 28 febbraio al 5 marzo, mattina e pomeriggio
Webinar, Didattica brevemente frontale, esercitazioni, casistica, Digital Team
Working, MasterClass







L'impresa. Aspetti organizzativi e competitivi di un'impresa
Business Plan
Business Model Canvas e nuovi modelli pensati per le Start Up
Impresa e Web
Impresa 4.0















Identità e Brand
Brevetti
Comunicare l'impresa all'estero
Trattative internazionali
Lo sviluppo del pensiero creativo e l'idea di Business
Personal Branding Canvas
Il lavoro di gruppo, la comunicazione e i ruoli
La motivazione e la forza del gruppo
The Start Up Canvas
I 20 errori delle Start Up
La strategia
L'esecuzione
Il Pitch

IV MODULO Finanza, Banche e Assicurazioni

dal 7 al 12 marzo, mattina e pomeriggio

Webinar,Didattica brevemente frontale e interattiva, case history, testimonial,
Digital Team Working, MasterClass














L'azienda di credito. Problematiche organizzative.
Basilea e IFRS9 : le scelte delle banche
Innovazione e istituti di credito.
Fintech e criptovalute
Azienda di credito e la gestione dei rapporti bancari con i clienti
Rapporto banca impresa, una relazione trasparente
Strumenti per analizzare una richiesta di fido
Perché finanziare un progetto di impresa
Educazione finanziaria
L'impresa assicurativa e Insurtech
La consulenza assicurativa oggi
Evoluzioni in ambito economico e finanziario in Italia e nel mondo
Le società di revisione e il loro ruolo

V MODULO

Il lavoro che verrà

dal 14 al 19 marzo, sessioni pomeridiane
Webinar, MasterClass,








Innovazione tecnologica, Softs Skills, Humanities
Sfide etiche e Intelligenza artificiale: primum non nocere
La sicurezza informatica
Le Competenze esistenziali
Il Talento
Le tecnologie immersive : l'ambiente di lavoro e il lavoro di squadra
Nuovi modelli organizzativi : lo Smart Working

VI MODULO

Team Working

dal 21 al 26 marzo, sessioni pomeridiane
Lavoro in DTW,assistenza e mentoring degli Esperti in Start Up, Stress Test,
Giornata conclusiva con presentazione Progetti innovativi d'impresa e premiazione
del migliore

VII MODULO

Laboratori in presenza

dal 30 marzo al 2 aprile, mattina e pomeriggio, nel rispetto delle
normative COVID








Silenzio
Comunicazione interpersonale
Mindfulness
ArtTeam
Drammatizzazione delle emozioni
La pratica dell'empatia
Leadership e musica

