
Come riorganizzarti ed acquisire tecniche di leadership avanzate
per sviluppare un'impresa di successo

Milano, 18-19 luglio 2022

Liberare il tempo condizionato dagli impegni incessanti e
dai problemi è possibile, se hai un metodo!

Il successo di un'impresa dipende dalla capacità del suo
condottiero di organizzare e dirigere le persone.

In questi due giorni di formazione puoi apprendere tecniche e
metodi su come trasformare la tua figura imprenditoriale e

poterti dedicare allo sviluppo e all'espansione della tua azienda.

MILANO - sede da definire
DOVE

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO



Manager e imprenditore che da oltre 30 anni si occupa
di Consulenza e Servizi alle aziende. E' stato ai vertici
delle più quotate software house italiane, approfondisce
e sviluppa anche molteplici competenze in ambito ICT e
Telecomunicazioni a livello nazionale ed europeo.
Convinto assertore che la tecnologia è importante, ma
più importante è l’uomo che la governa. Oggi è il
General Manager e Direttore vendite di OSM Partner
Lombardia Srl, società del gruppo OSM al servizio degli
imprenditori Lombardi.

Imprenditore da sempre, oggi è titolare di OSM Partner
VdA, OSM Romandie e OSM Partner Ticino ed ha un
approccio consulenziale e formativo assolutamente
pragmatico, orientato al problem solving, con l’obiettivo
di dare risultati concreti e tangibili con l’Uomo sempre al
centro. “Bien fare et laissez dire” è il suo motto!

Scopri il metodo che ha reso "liberi"
gli imprenditori che stanno seguendo

il percorso OSM! 
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Prerequisiti per costruire una buona
organizzazione
Cosa deve contenere un'organizzazione efficiente:
mansionari e processi di delega
Come applicare i principi di gestione del tempo,
Le regole base di gestione finanziaria (e come
applicarle con successo).

GIORNO 1
Le leve per aumentare marginalità e fatturato,
Employer branding e trasformazione digitale in
azienda,
Come aiutare le persone a sviluppare il potenziale
grazie alla digitalizzazione dei processi,
Investire nel change management per attrarre
persone di valore in azienda.

GIORNO 2

 

https://www.linkedin.com/company/OSMedilizia
https://osmedilizia.it/

