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Technology & ICT Management
Service Operations Management

Executive Master
Trigger of change
Negli ultimi anni alcuni aspetti di
cambiamento tecnologici e di mercato
hanno pervaso velocemente sotto
molteplici punti di vista le attività e le
attese dei clienti e dei dipendenti.
Tra questi “trigger” di cambiamento, che
hanno rivoluzionato completamente il
contesto
operativo
aziendale,
ne
emergono 3 categorie principali :

Le aziende dovranno ripensare i propri modelli di business, le caratteristiche di prodottoservizio ed i processi operativi attraverso:

• “Blended Strategies & Organizations”: Approcci e strategie misti alla risoluzione di
problemi o all’individuazione delle direttrici strategiche dell’azienda. Diventa necessario
riuscire a mantenere un’operatività efficiente ed al tempo stesso innovare velocemente in
molteplici settori e quindi esporsi ai tipici rischi imprenditoriali.

• Decentralizzazione del «Decision Making»: Responsabilizzare e portare ad un
livello operativo alcune decisioni e scelte strategiche e tattiche. Fornendo comunque ai
livelli più operativi linee guida e raccomandazioni standard.

• Saper promuovere e gestire “Something Old & Something New”: Sfruttare il
paradosso venutosi a creare con il progresso delle tecnologie e dei servizi che rende
possibile combinare attributi finora considerati mutuamente esclusivi. (Ampiezza d’offerta
standard unita alla customizzazione estrema, organizzazione grande e agile, qualità e
flessibilità …etc)

Social
Media

Cloud
services

Big Data
& IoT

Growing of Digital Density Index
Il crescente incremento delle persone,
cose e processi interconnessi tra loro in
maniera persistente per ciascuna attività
sociale, personale o lavorativa ridisegna
in modo dinamico le fonti di valore per il
cliente.

Digitally Minded Leadership
Obiettivo di sviluppo

Provide Vision

YET

Empower Others

Saper applicare allo stesso
tempo approcci divergenti al
Business management,
all’innovazione, all’utilizzo
delle tecnologie ed alle
operation aziendali

Give Up control

YET

“Architect” the choices

Sustain

YET

Disrupt

Rely on Data

YET

Trust Your Intuition

Be Skeptical

YET

Open-Minded
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Executive Master
Offerta
ELIS Corporate School grazie al network consortile e all’esperienza maturata degli
ultimi 10 anni nella formazione manageriale, offre alle aziende:
• Continuità in termini di approccio e soddisfazione delle esigenze specifiche delle
aziende del Consorzio.
• Aggiornamento e riallineamento continuo sulle tematiche e sui trend di
business in continuo cambiamento.
• Un mix di competenze d’aula e varietà d’approcci di riconosciuta eccellenza.
L’ELIS Corporate School propone l’Executive Master in Managing Innovation, programma
formativo per lo sviluppo di professionisti con profili eterogenei afferenti a diverse aree
organizzative aziendali, con una seniority di almeno 5 anni nel ruolo.
Il programma si propone di accrescere le competenze gestionali e di funzione, attraverso una
struttura caratterizzata da un primo anno focalizzato sulle tematiche di Personal Development e
Innovation e da circa sei mesi di Specialization Track, nei quali approfondire temi di Business
Management, Technology & ICT Management e Service Operations Management.
A partire dai trend tecnologici e di mercato che stanno rivoluzionato il contesto sociale,
organizzativo e d’offerta delle aziende del consorzio ELIS, il programma proposto fornirà ai
partecipanti approfondimenti e strumenti metodologici volti a sviluppare:
• Un mix di capacità personali per gestire e sfruttare i fenomeni divergenti in atto e futuri
• Un subset selezionato di strumenti innovativi mutuati dal mondo dell’imprenditoria e delle
startup.
In sintesi l’obiettivo formativo è di «insegnare a gestire le opportunità di business ed i problemi
derivati dalle nuove tecnologie digitali».
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Executive Master
Struttura
FEB 2016

OTT 2016

NOV 2016

GIU 2017

TECHNOLOGY & ICT MANAGEMENT

Leading the digital Challenge
MANAGING PEOPLE & INNOVATION
• Strategy & Marketing
• Accounting & Finance
• Innovation Management
• People & Organization Dev.-Self Knowledge
• People & Organization Dev. - Essere Manager
• Service Operations Management
• Entrepreneurship, Business Model & Plan

• Cert. PMI/ITIL + AGILE
• ICT Strategy Sourcing
• Technology Trends
• Innovazione ICT Diriven

BUSINESS MANAGEMENT

CLOSING &
CELEBRATION

• Global Business & Megatrends
• Local Business & Market Trends
• Technology Trends
• Decision Making & Business Ethics
• Cross Cultural Management

SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT
• Cert. Lean Six Sigma
• Procurement & Contract Management
• Supply Chain Strategy
• Maintenance & Energy Efficiency

Assessment
Coaching

Project Work
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1° Anno – Managing People & Innovation
7 Sessioni didattiche + 5 incontri sulle sfide e opportunità delle tecnologie digitali (Febbraio 2016 a Ottobre 2016)
Leading the digital Challenge
Promoter and Supplier meet up

Smart
City

Digital
Education

Employee
Engagement

Smart
Manufacturing

Smart
Home

FEBBRAIO 2016

MARZO 2016

MAGGIO 2016

GIUGNO 2016

LUGLIO 2016

SETTEMBRE 2016

OTTOBRE 2016

1

2

3

4

5

6

7

STRATEGY &
MARKETING

ACCOUNTING &
FINANCE

• Corporate
Strategy
• Marketing
Strategico
• Marketing
Operativo

• Contabilità
Esterna ed
Interna
• Analisi dei Flussi
di cassa e del
Fabbisogno
Finanziario

SERVICE
OPERATIONS
MANAGEMENT

INNOVATION
MANAGEMENT

• L’innovazione in
Azienda
• Modelli di
gestione
dell’innovazione
• Design Driven
Innovation

PEOPLE &
ORGANIZATION DEV.
SELF KNOWLEDGE

PEOPLE &
ORGANIZATION DEV.
ESSERE MANAGER

• Self Awareness
• Self Leadership
• Self
Responsibility

• Essere Manager
• Team Leadership
• HR &
Organizational
Behaviour

• Service Creation
Management
• Production and
Operations
Management

ENTREPRENEURSHIP,
BUSINESS MODEL &
PLAN

• Corporate
Entrepreneurship
• Start-up:
Strumenti e
Approccio
• Innovazione del
Business Model

Business Fundamentals
POD- People & Organization Development

Assessment

Coaching

Innovation & Entrepreneurship
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1° Anno – Leading the digital Challenge
5 Incontri serali sulle sfide e opportunità delle tecnologie digitali (Maggio 2016 a Ottobre 2016)

Challenge Promoter
Aziende sponsor delle
challenge all’interno
della community
«Be Digital»
Semestre di Presidenza Enel
del Consorzio ELIS

Solution Supplier &
Technology enabler
Social
Media

Cloud
services

FEBBRAIO 2016

Big Data
& IoT

MARZO 2016

Smart City

Smart
Home

Digital
Education

Employee
Engagement

Smart
Manufacturing

MAGGIO 2016

GIUGNO 2016

LUGLIO 2016

SETTEMBRE 2016

OTTOBRE 2016
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STRATEGY &
MARKETING

ACCOUNTING
& FINANCE

INNOVATION
MANAGEMENT

PEOPLE &
ORGANIZATION DEV.
SELF KNOWLEDGE

PEOPLE &
ORGANIZATION DEV.
ESSERE MANAGER

SERVICE
OPERATIONS
MANAGEMENT

ENTREPRENEURSHIP,
BUSINESS MODEL &
PLAN
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2° Anno – Specialization Track & Project Work
6 Sessioni didattiche – Da Novembre 2016 A Giugno 2017
NOVEMBRE 2016

8

FEBBRAIO 2017

GENNAIO 2017

9

CERT. PMI/ITIL +
AGILE

10

CERT. PMI/ITIL +
AGILE

MAGGIO 2017

MARZO 2017

GIUGNO 2017

12

11

ICT STRATEGY
SOURCING

TECHNOLOGY
TRENDS

INNOVAZIONE ICT
DRIVEN

TECHNOLOGY & ICT MANAGEMENT

8

10

9

LOCAL BUSINESS &
MARKET TRENDS

GLOBAL BUSINESS &
MEGATRENS
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12

11

TECHNOLOGY
TRENDS

DECISION MAKING
& BUSINESS ETHICS

CROSS CULTURAL
MANAGEMENT

CLOSING &
CELEBRATION

BUSINESS MANAGEMENT

8

10

9
CERT. LEAN SIX
SIGMA

CERT. LEAN SIX
SIGMA

12

11

PROCUREMENT &
CONTRACT
MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN
STRATEGY

MAINTENANCE &
ENERGY EFFICIENCY

SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT

Project Work
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Executive Master
Learning methodologies
Principali strumenti didattici e di apprendimento utilizzati all’interno del
programma formativo:
•
Docenze frontali (in aula o in remoto) per presentare le tematiche
•
Casi di studio aziendali
•
Guest Speakers
•
Social Learning
•
Knowledge Sharing
•
Project work: sviluppati durate il 2° anno del programma e presentati nella
sessione di chiusura
Oltre metodi tradizionali, alcune attività aggiuntive si svolgeranno attraverso
piattaforme di e-learning.

Business Case
discussions
in class

Business Case
discussions
in small team

Workshops

Interactive Lectures
Guest Speakers

Role Play
Exercises

Key Learning
Exercises

Durante il percorso formativo saranno proposti a complemento dei temi
trattati in aula una selezione di corsi online presenti sulle principali
piattaforme di Massive Open Online Courses.

Per ciascun partecipante è compreso un voucher di rimborso fino a 2
MOOC a scelta completati entro 3 mesi dalla fine del programma
formativo
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2° Anno – Project Work
Processo di identificazione e definizione dei progetti
BUSINESS MANAGEMENT
SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT
Partecipante e responsabile
aziendale identificano 1-2
processi
ripetitivi
e
misurabili
Il partecipante presenta le
proposte alla faculty Tor
Vergata che valuta i
business case proposti.

La
faculty
può
chiedere
integrazioni o rifiutare alcune
proposte non in linea con i
requisiti richiesti dall’approccio
metodologico.
Dopo
l’approvazione
delle
proposte ciascun partecipante
avvierà lo sviluppo del progetto
affiancato da un Master Black
Belt della faculty Tor Vergata

-------------

-------------

-------------

Tipologia PW :
• Progetti orientati al miglioramento
ed ottimizzazione di processi e risorse
aziendali

Il completamento del
progetto e lo svolgimento
dell’esame
teorico
consentono ai partecipanti
l’ottenimento
della
certificazione Lean Six
Sigma Green Belt

TECHNOLOGY & ICT MANAGEMENT
Presentazione
delle
idee:
I
partecipanti propongono un’idea
progettuale da sviluppare in team.
Ciascun partecipante a scelta,
valuta insieme al suo responsabile,
se promuoverla come progetto
aziendale.
Selezione Fase 1: Aggregazione dei
partecipanti in team di lavoro in
funzione dell’interesse sulle tematiche,
sull’innovazione proposta e sulle
opportunità di business.
Selezione
Fase
2:
Valutazione
metodologica
delle
varie
idee
progettuali proposte e relativi team
interaziendali.
Gruppi da 5-8 partecipanti per ciascun Project Work
interaziendale. Ogni team di progetto sarà guidato e
supportato da un tutor di progetto.

Tipologia PW :
• Introduzione nuovo prodotto
servizio (Biz Plan)
• Progetto aziendale.

-------------

-------------
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2° Anno – Percorsi di Certificazione
Certificazioni a scelta all’interno dei percorsi Technology & ICT Management e Service Operations Management
A ciascun partecipante è garantita la partecipazione ad un (1) corso di certificazione tra quelli riportati ed il relativo esame.
È possibile richiedere in alternativa altre certificazioni in sostituzione di quelle riportate in funzione delle disponibilità.

Certificazione SixSigma Green Belt
Aula: Capi Progetto, Project Leader; Team di progetto, Responsabili di area.
Prerequisiti: esperienza pregressa in ambito gestione progetti, conoscenza di
metodi statistici di base
Obiettivo: Acquisire un approccio strutturato, metodologico e organizzativo
al miglioramento radicale delle performance dei processi.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di sostenere l’esame di
certificazione Lean Six Sigma Green Belt

Certificazione ITIL V3 Foundation Certificate
Aula: dipendenti del settore IT, amministratori di sistema e di network,
manager ed executive responsabili della fornitura di servizi IT
Prerequisiti: Nessun particolare requisito, richiesta unicamente una
conoscenza generale della terminologia e dell’ambiente del settore IT
Obiettivo: acquisire la conoscenza dell’ ITIL Service Lifecycle e dei suoi
componenti. chiave
Al termine del corso i partecipanti saranno pronti per sostenere l’esame di
certificazione ITIL V3 Foundation Certificate.

Certificazione PMI – ACP AGILE
Aula: Capi Progetto; Project Leader; Team di progetto; Responsabili di area.
Prerequisiti: Conoscenza basilare della lingua inglese tecnica (in particolare buona
capacità di lettura e di interpretazione), esperienza pregressa in ambito gestione
progetti.
Obiettivo: Trasferire ai partecipanti le tecniche Agile per la pianificazione, la stima e
la priorità. Ingaggiare il cliente e soddisfarlo pienamente attraverso la consegna
rapida e frequente di valore. Come creare Agile report semplici ma potenti
Al termine del corso i partecipanti saranno pronti per sostenere l’esame di
certificazione ACP del PMI.

Certificazione PMI – PMP / CAPM
Aula: Capi Progetto; Project Leader; Team di progetto; Responsabili di area.
Prerequisiti: Conoscenza basilare della lingua inglese tecnica (in particolare
buona capacità di lettura e di interpretazione), esperienza pregressa in ambito
gestione progetti.
Obiettivo: trasferire ai partecipanti una metodologia per la gestione di progetti
complessi, che favorisca un maggiore orientamento al raggiungimento di
obiettivi in termini di budget, costi e risultati.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di sostenere l’esame di
certificazione PMP/CAPM del PMI.
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Executive Master
Learning methodologies
General sessions/ workshops/ lectures
Metodologie di lavoro proattive e partecipative, attraverso l’interazione e il
confronto tra i partecipanti e i docenti.
In ciascuna sessione e in generale lungo tutto il percorso sarà definito il mix più
efficace ed efficiente di lezioni frontali e interattive, workshop e gruppi di
discussione basati sul metodo del caso al fine di presentare e discutere in aula
opportunità e criticità di business reali.
È preferito il processo di apprendimento bidirezionale (Docente-PartecipanteAula) in un contesto flessibile e focalizzato rispetto alle issue e agli aspetti da
approfondire più di interesse per i partecipanti. Uno degli obiettivi strumentali al
processo di apprendimento di questo tipo è la massima contestualizzazione e
personalizzazione delle tematiche affrontate durante l’erogazione in aula.

Guest Speakers
Guest speaker che ricoprono posizioni di rilievo all’interno
delle aziende del Consorzio e appartenenti al Fellowship
program ELIS saranno chiamati a fornire insight e a
presentare punti di vista autorevoli relativamente alle attuali
e future sfide di business. Coinvolgendo i partecipanti,
analizzeranno insieme le principali opportunità e issue di
mercato in termini strategici e operativi attraverso le varie
sessioni.

Small groups teamwork/ workshops/ exercises
Costituzione di gruppi di lavoro e di discussione focalizzati di
volta in volta allo studio dei casi presentati, alla
partecipazione ai workshop e all’interazione d’aula con i
docenti/lecturer.
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Teaching Areas
1° Anno Managing People & Innovation

Teaching
Areas

Business
Fundamentals

People &
Organization
Development

Somministrazione
MBTI

Development
Services

Coaching

Innovation &
Entrepreneurship

1° Anno – Business Fundamentals Teaching area
Strategy e Marketing
L’obiettivo del modulo è di introdurre le tematiche generali ed i principi dell’ analisi strategica fornendo gli elementi di base per differenziare
i vari tipi di approccio strategico alle decisioni e alla gestione aziendale.
Verrà introdotto il concetto di valore economico, il processo decisionale, la decisione strategica ed i diversi modelli “strategici” d’impresa. Si
passerà a presentare in prima istanza i modelli tradizionali a supporto dell’analisi strategica evidenziandone le assunzioni esplicite ed
implicite con un particolare focus sulle limitazioni. Successivamente sarà analizzata l’evoluzione degli approcci strategici a partire dal
concetto di Risorse e Competenze critiche fino ai più recenti e innovativi paradigmi strategici.
La definizione di strategie di marketing sostenibili
richiede, da un lato, un’attenta analisi del valore del
mercato e, dall’altro, di individuare obiettivi e
implementare programmi in grado di creare valore
per l’impresa e i clienti (attuali e potenziali). In
particolare sarà presentato il ruolo del marketing
nella competitività di impresa, il processo e l’analisi
di generazione del valore, la definizione della value
proposition e le attività di progettazione di un piano
di marketing.




Corporate strategy
Marketing strategico e Operativo
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1° Anno – Business Fundamentals Teaching area
Accounting & Finance
L’obiettivo del modulo è fornire le conoscenze di base in ambito di contabilità esterna, interna e di controllo di gestione di aziende orientate
al profitto. Saranno affrontati temi di analisi finanziaria (flussi di cassa e fabbisogno finanziario) con particolare focalizzazione ai progetti tipici
di una Corporate.
All’interno del modulo verranno presentati i principi fondamentali di contabilità esterna, la struttura tipica di un bilancio d’impresa e le
relative relazioni tra le varie voci al fine di analizzarle in ottica gestionale. Successivamente sarà presentata l’architettura di un sistema di
costing e di contabilità interna per utilizzare efficacemente le informazioni economiche nell’ambito dei processi decisionali aziendali.
A chiusura del modulo saranno presentati e discussi i processi di pianificazione e controllo nelle varie casistiche applicative, per poi
introdurre tecniche di analisi dei flussi di cassa e del fabbisogno finanziario utili all’interno dei processi decisionali aziendali.
Inoltre sarà fornita ai partecipanti una visione finanziaria
di impresa e dei principali obiettivi in logica finanziaria che
essa si pone. In particolare, si affronteranno due aree
principali fortemente interrelate con l’obiettivo più
generale della creazione del valore:
• la valutazione degli investimenti
• le scelte di struttura finanziaria e le forme tecniche di
finanziamento





Contabilità Esterna/interna
Analisi dei flussi di cassa e
fabbisogno finanziario
Valutazione degli investimenti
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1° Anno – Business Fundamentals Teaching area
Service Operations Management
L’obiettivo del modulo è di introdurre le tematiche generali e i principi della gestione dei sistemi complessi e della qualità. Esso intende
fornire gli strumenti base per la comprensione e la gestione di sistemi complessi generando prestazioni eccellenti e vantaggio competitivo.
La distinzione tra il concetto di prodotto e servizio, introdurrà un’analisi delle diverse tipologie di sistemi produttivi, arricchita da una serie di
tecniche e strumenti utili a identificarne le caratteristiche peculirari, i punti di forza e i punti di debolezza.
A seguire l’attenzione sarà focalizzata sul
concetto di valore del servizio e sulle strategie
ed i fattori che ne influenzano il successo.
A partire da quest’analisi si approfondirà il
ruolo del cliente come fulcro del sistema
servizio, intorno al quale si innestano le
decisioni strategiche, le attività delle persone e
il ruolo delle operation. Successivamente si
concentrerà il focus sul tema dell’operations
management nelle aziende di servizi, partendo
dai concetti base della qualità, quali
orientamento al cliente, costi della non qualità,
soddisfazione dei requisiti del cliente.




Service Creation Management
Production and Operations
Management
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Teaching Areas
1° Anno Managing People & Innovation

Teaching
Areas

Business
Fundamentals

People &
Organization
Development

Somministrazione
MBTI

Development
Services

Coaching

Innovation &
Entrepreneurship

1° Anno – People & Organization Development Teaching area
Self Knowledge
“Le virtù derivano dall’abitudine, nessuna delle virtù nasce in noi per natura….. Le cose che bisogna avere appreso prima di farle noi le
apprendiamo facendole, per esempio così come si diventa costruttori costruendo diventiamo giusti compiendo azioni giuste, coraggiosi
compiendo azioni coraggiose….”
(Aristotele, Libro II Etica Nicomachea)
Il modulo si pone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dei comportamenti organizzativi dei partecipanti, in termini di efficacia nella gestione
di sé stessi, anche attraverso la metodologia dell’outdoor training. I momenti d’aula sono progettati per stimolare una riflessione sui propri
approcci e comportamenti e vengono arricchiti da attività «all’esterno» utili a focalizzare e sviluppare comportamenti organizzativi attraverso
l'uso di metafore in contesti nuovi.
La struttura residenziale della sessione rende inoltre più efficace le riflessione e l’applicazione dei concetti presentati da parte di ogni
partecipante.
Saranno forniti ai partecipanti le conoscenze,
le idee, le teorie e le metodologie, per
imparare a lavorare e a muoversi nelle
organizzazioni nel migliore dei modi e con i
più grandi risultati e per stimolarli a
continuare lo studio e l’applicazione del
comportamento organizzativo.





Leading by virtues & by example
Self Leadership
Self Management
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1° Anno – People & Organization Development Teaching area
Essere Manager
DAY 1 - DAY 2. Il modulo ha l’obiettivo di coinvolgere e motivare i partecipanti ad intraprendere un percorso di crescita personale e
professionale coerente con le strategie aziendali di cambiamento in atto e dare nel contempo strumenti concreti, utili ad acquisire abilità
essenziali per raggiungere il successo.
La metodologia che verrà utilizzata è una combinazione di «action learning» e «coaching». Ci sono due componenti: azione e riflessione. I
partecipanti apprendono attraverso un’attività e successivamente riflettendo su quanto è accaduto. Il format è interattivo e altamente
partecipativo. Include il feedback reciproco dei partecipanti e il commento comune di quanto succede durante le attività. Il trainer è più un
facilitatore e coach che un insegnante. Uno dei principi che sottostanno ai concetti di Action Learning e Coaching è la convinzione che
l’individuo e il gruppo hanno già le conoscenze necessarie per fare dell’ottimo lavoro. Lo scopo del training è accedere e usare quella
conoscenza in modo che ognuno ne possa beneficiare.
DAY3. Chiude il modulo una giornata dedicata ad
introdurre le tematiche generali e i principi
dell’organizzazione aziendale e della progettazione
organizzativa. Esso intende fornire gli elementi di base
per la comprensione del funzionamento delle
organizzazioni in quanto sistemi sociali e la
conoscenza sulle variabili fondamentali dei
comportamenti organizzativi anche alla luce delle
nuove tecnologie digitali.





Motivare e sviluppare il team
Change Management
Social Organization
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1° Anno – Development Services
One to one
Coaching
•

•

Programma di Coaching per i partecipanti finalizzato a creare le
condizioni per l’apprendimento, il cambiamento e lo sviluppo
personale e professionale del coachee.
Da 4 a 6 incontri di Coaching con coach certificati ICF per ogni
partecipante.

Il coach non dà suggerimenti, guida piuttosto il coachee in un
percorso di problem solving attraverso un preponderante
ascolto e domande aperte.
Il colloquio di coaching si fonda sulla padronanza della
metodologia da parte del coach

Il Coaching all’interno del programma
•
•
•
•
•
•
•

Raggiungere gli obiettivi professionali e personali
Consolidare la propria leadership individuale e di gruppo
Acquisire una maggior consapevolezza dei propri punti di forza,
aree di miglioramento, strategie di scelta e relazionali
Mettere a fuoco i propri obiettivi, talenti e potenzialità
Migliorare la qualità della comunicazione e delle relazioni
interpersonali
Avere maggior chiarezza, senso di direzione e motivazione
Gestire meglio le situazioni di cambiamento e di stress

Coach
Certificati ICF
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1° Anno – Development Services
MBTI - Myers-Briggs Type Indicator
Il MBTI è un questionario che viene applicato nell’ambito dello sviluppo. Sottoporsi al questionario MBTI e riceverne un feedback aiuta ad
individuare le proprie doti uniche. Le informazioni accrescono l’autoconoscenza, nonché la conoscenza delle proprie motivazioni, dei propri
naturali punti di forza e delle aree di potenziale crescita. La comprensione della propria tipologia MBTI giova alla propria autoaffermazione e
stimola la collaborazione con gli altri.
Somministrazione questionari e feedback all’interno del programma
•
Accrescere la consapevolezza delle proprie attitudini personali sviluppando la consapevolezza di se stessi
•
Sviluppare la Leadership personale e relazionale attraverso la metodologia dell’MBTI
•
Riflettere sulle potenzialità e aree di miglioramento ai fini di aumentare il proprio benessere personale
•
Migliorare la vita relazionale in ambito lavorativo e professionale riconoscendo negli latri le loro preferenze
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Teaching Areas
1° Anno Managing People & Innovation

Teaching
Areas

Business
Fundamentals

People &
Organization
Development

Somministrazione
MBTI

Development
Services

Coaching

Innovation &
Entrepreneurship

1° Anno – Business Fundamentals Teaching area
Innovation Management
L’obiettivo del modulo è di presentare metodi e strumenti per la gestione dell’innovazione in azienda e dei relativi progetti fornendo al
tempo stesso una vista di alto livello sull’innovazione strategica aziendale e sulle tecniche innovative più operative e gestionali d’impresa.
Verrà presentata un’introduzione sui temi e sulle dinamiche aziendali dove l’innovazione gioca un ruolo decisivo per comprendere le
strategie e i comportamenti delle imprese. In particolare saranno analizzate le diverse tipologie d’innovazione, dall’innovazione di
prodotto/servizio all’innovazione di processo, di modelli di business e organizzative.

Infine si forniranno strumenti e
metodi volti a implementare
innovazioni di prodotto/servizio
attraverso tecniche creative e
gestire progetti sia attraverso
tecniche tradizionali che
attraverso tecniche iterative e
incrementali di Project
Management.





L’innovazione in Azienda
Modelli di gestione dell’innovazione
Design Driven Innovation
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1° Anno – Business Fundamentals Teaching area
Entrepreneurship, Business Model & Plan
L’obiettivo del modulo è presentare modelli teorici, best practice e strumenti tipicamente utilizzati in ambito imprenditoriale, per
comprenderne il potenziale e favorirne il trasferimento alle più tradizionali attività di sviluppo del business in ambito Corporate.
In particolare saranno analizzate le fasi di modellazione, analisi e prima valutazione quali-quantitativa delle “business idea”.

Verranno presentati modelli e strumenti di
valutazione del potenziale di mercato di progetti di
innovazione e piani di valorizzazione degli asset
aziendali. Successivamente saranno presentati
metodi per la pianificazione, la valutazione e il
monitoraggio del business con un approccio
innovativo «Lean» al fine di focalizzare le attività di
pianificazione e implementazione sui fattori critici di
successo e sulle relative metriche di misurazione dei
risultati prodotti.
Verrà inoltre presentata la struttura sostanziale e
formale di un Business Plan finalizzato al lancio di una
strat-up e/o di un progetto aziendale.





Corporate entrepreneurship
Start-up: Strumenti e Approccio
Innovazione del Business Model
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Teaching Areas
2° Anno
Specialization Track & Project Work

Teaching
Areas

Development
Services

Specialization
Track

Project Work

Business

2° Anno - Specialization Track & Project Work
Business Management
Sessione Tipo

1° Giorno

2° Giorno

Pausa Pranzo

3gg
(tipicamente Lun. – Mar. – Merc.)

•

Specialization Track : Tematiche, Testimonianze e
Lecture afferenti alla teaching area di riferimento
per la singola sessione
Seminario: Approfondimento su tematiche di
settore Media, Telco e Trasporti/Utility (punto di
vista e stato dell’arte di settore presentato da
esperti e manager sia dal punto di vista del mercato
che da quello dell’innovazione tecnologica)

3° Giorno

Welcome Session
Presentation

Specialization
Track

•

•
Specialization
Track

Project work

Pausa Pranzo

Pausa Pranzo

Seminario

Seminario /
Project Work

Lecture /
Testimonial

Lecture /
Testimonial

Specialization
Track
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Business

Global Business & Megatrends
L’obiettivo è di presentare ai partecipanti un’analisi sulle grandi questioni che potrebbero influenzare la vita personale e professionale nei
prossimi 20 anni . All’interno di un contesto economico e sociale competitivo e turbolento, fare business non solo significa affrontare e
superare i competitor, ma anche gestire attivamente i cambiamenti macro economici e sociali in atto. Saranno analizzati i possibili scenari
futuri del mercato , le tendenze a lungo termine ed i cambiamenti in atto in un contesto di estrema variabilità e di spostamento degli
equilibri tra vecchi e nuovi player.
In questo contesto dinamico , ai partecipanti verranno fornite competenze e strumenti che possano essere d’aiuto nel gestire al meglio
processi che assumono caratteristiche di novità in cicli sempre più brevi , al punto che la loro stabilizzazione in attività di routine non è più
impensabile.
I macro Trend saranno analizzati in workshop
con i partecipanti al fine di identificarne le
minacce e le opportunità in vari ambiti tra cui:
•
Nuove sfide tecnologiche
•
La grande crisi internazionale
•
I cambiamenti climatici
•
Salute e Sanità
•
Cambiamenti Geopolitici
•
Cambiamenti sociali e generazionali




Mega trends
Global Business
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Business

Local Business & Market Trends
L’obiettivo è di presentare ai partecipanti ,a partire dai fenomeni macroscopici internazionali, la contestualizzazione al mercato Italiano dei
fenomeni di cambiamento economico, sociale e d’innovazione tecnologica in atto e futuri. Tali dinamiche saranno analizzate dal punto di
vista del business aziendale e delle tecnologie innovative attraverso workshop sui principali temi all’attenzione del mercato italiano e delle
peculiarità di tale contesto locale.
Identificare e stimare la domanda di prodotti e servizi diventa ,in questo contesto, un’attività altamente critica per l’introduzione di nuovi
prodotti/servizi e per la gestione dell’operatività aziendale. Oltre ad analizzatore i trend di mercato e tecnologici saranno quindi presentati gli
strumenti e le metodologie utili per supportare le attività di stima della domanda e dell’identificazione dei segmenti di mercato potenziali.




Local Market Trends
Stima della Domanda
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Business

Technology trends
L’obiettivo è di presentare ai partecipanti ,a partire dai fenomeni macroscopici internazionali, una selezione degli ambiti tecnologici che ad
oggi e nel prossimo futuro rappresentano i fattori chiave che abiliteranno i cambiamenti e le rivoluzioni radicali nella vita di tutti i giorni ,a
livello sociale e di comportamento d’acquisto e di fruizione dei prodotti/servizi dei clienti.
Tali ambiti tecnologici saranno analizzati attraverso vari punti di vista al fine di valutarne i costi ed i benefici di applicazione. In particolare
saranno valutate :la sostenibilità dei rispettivi modelli di business, la possibile creazione e abilitazione di nuovi modelli di business, le
caratteristiche e le peculiarità tecnologiche e l’impatto nei cambiamenti comportamentali dei clienti in termini di opportunità e issue da
gestire.

Tali trend tecnologici saranno analizzati in
workshop con i partecipanti su tre ambiti
tecnologici principali:
• E-Commerce
• Internet of Things (Web 2.0, Big Data…)
• Mobile




Technology Markets & trends
Technology Innovation
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Business

Decision Making & Business Ethics
Ha come obiettivo fornire ai partecipanti la capacità di risolvere situazioni critiche e complesse, attraverso l’utilizzo di tecniche di
identificazione dei problemi e analisi delle alternative. Saranno presentati casi e simulazioni di situazioni complesse in cui i partecipanti
saranno portati a razionalizzare il processo e le decisioni al fine di aumentare la consapevolezza dei rischi e delle conseguenze.

Nella valutazione dei rischi e delle conseguenze diventa fondamentale nel contesto odierno una valutazione etica e sociale, all’interno del
modulo saranno presentate le tematiche più strettamente legate alla gestione «etica» dell’azienda e alle attività sociali come possibili motori
di business.
In particolare saranno presentati approfondimenti su varie tematiche attraverso casi aziendali e workshop tra cui:
•
•
•
•

Il business Etico
La Corporate Social Responsibility
Il valore condiviso
La Social Entrepreneurship




Decision Making
Business Ethics
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Business

Cross Cultural Management
Il modulo si propone di far acquisire ai partecipanti le competenze relative all’analisi dei variabili culturali, oltre che economiche e sociali, che
influenzano il comportamento organizzativo e individuale. Si propone, inoltre, di sviluppare le capacità necessarie alla comprensione delle
problematiche di interazione tra culture diverse all’interno di un’organizzazione o tra organizzazioni di diversa nazionalità. I partecipanti
acquisiranno conoscenze teoriche e capacità pratiche di problem solving (per la risoluzione di problemi derivanti dalle differenze culturali),
nonché capacità di utilizzo delle principali tecniche e degli strumenti utili alla risoluzione di talune problematiche specifiche.
Si svilupperanno capacità di analisi critica per la formulazione di giudizi ai fini del decision making per l’individuazione delle zone di accordo
nei processi di negoziazione tra membri di un gruppo all’interno di una singola organizzazione o tra membri di un progetto gestito da
organizzazioni di diversa nazionalità o tra potenziali partner di un’alleanza strategica.
I partecipanti saranno stimolati allo sviluppo di capacità
relazionali e di comunicazione necessarie ad operare
efficacemente all’interno di organizzazioni internazionali,
multinazionali, globali.
Infine sarà obiettivo del modulo incrementare la
consapevolezza della necessaria dotazione di conoscenze in
ambito cross-cultural e, più in dettaglio, di incrementare la
cultural intelligence degli studenti necessaria ad amplificare
la capacità di apprendimento in situazioni cross-cultural.





Cultural Intelligence
Differenze comportamentali
Cross Cultural Management
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Technology

2° Anno - Specialization Track & Project Work
Technology & ICT Management
Sessione Tipo

1° Giorno

2° Giorno

Pausa Pranzo

Specialization
Track

3gg
(tipicamente Lun. – Mar. – Merc.)

•

Specialization Track : Tematiche, Testimonianze e
Lecture afferenti alla teaching area di riferimento
per la singola sessione
Sessioni di certificazione: all’interno di due sessioni
durante il persorso sono previsti percorsi di
certificazione ITIL/PMI…

3° Giorno

Welcome Session
Presentation

Specialization
Track

•

•
Specialization
Track

Project work

Pausa Pranzo

Pausa Pranzo

Specialization
Track

Project work

Lecture /
Testimonial

Lecture /
Testimonial
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Technology

ICT Strategy Sourcing & Contract Management
L’obiettivo del modulo è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per l’analisi strategica delle tecnologie ICT e presentare i processi, le
issue e le opportunità all’interno della gestione delle tecnologie e dei sistemi informativi aziendali.
L’intervento fornirà una visione sulla:
• Gestione dei Sistemi Informativi alla governance delle relazioni di sourcing
• Le scelte di sourcing come leve per acquisire capacità e competenze
• L’ICT Sourcing ed il change management
• Tipologie e caratteristiche delle relazioni di acquisto di beni e servizi informatici.
• Costruire una Request for Proposal.
• Strumenti di misurazione e meccanismi operativi di controllo della relazione con
il fornitore
• Le fasi del ciclo di vita del sistema informativo e del contratto: una visione
dinamica nel governo della relazione e della variabile legale
• Strumenti legali come elementi di governance della relazione
• Le principali tipologie di contratto (licenza d’uso, sviluppo software,
manutenzione, servizi, ecc.)
• Servizi over-the-cloud (Sla, performance management)





ICT Strategy
ICT Strategy Sourcing
Contract Management
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Technology

Information Systems & Technology Trends
L’obiettivo è di presentare ai partecipanti ,a partire dai fenomeni macroscopici, una selezione degli ambiti tecnologici che ad oggi e nel
prossimo futuro rappresentano i fattori chiave che abiliteranno i cambiamenti e le rivoluzioni radicali nella vita di tutti i giorni ,a livello
sociale e di comportamento d’acquisto e di fruizione dei prodotti/servizi dei clienti.
Tali ambiti tecnologici saranno analizzati attraverso vari punti di vista al fine di valutarne i costi ed i benefici di applicazione. In particolare
saranno valutate : la sostenibilità dei rispettivi modelli di business, la possibile creazione e abilitazione di nuovi modelli di business, le
caratteristiche e le peculiarità tecnologiche e l’impatto nei cambiamenti comportamentali dei clienti in termini di opportunità e issue da
gestire.
Verranno presentati i nuovi trend del
settore dell’Information Technology e
gli strumenti utili a leggerli e
interpretarli. Attraverso testimonianze
e analisi di casi di studio, i partecipanti
acquisiranno la capacità di analizzare
con occhio critico le innovazioni
tecnologiche, al fine di identificare con
maggiore efficacia i reali benefici che
potranno apportare





I nuovi trend tecnologici
Mercato globale della tecnologia
Mercato locale della tecnologia
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Technology

Innovazione ICT driven
Il modulo presenterà il tema dell'innovazione ad alto livello, introducendo prima il tema dal punto di vista strategico (il valore e le sfide
dell'innovazione) e successivamente approfondendo i vari tipi di innovazione guidati dalle tecnologie.
In particolare saranno analizzati gli approcci volti a identificare nuove applicazioni e nuove tecnologie alla base del cambiamento della
customer experience, dei processi aziendali e delle tecnologie ICT.
Saranno presentati attraverso casi e workshop varie tematiche correlate all’innovazione guidata dalle tecnologie in particolare:
•
Il valore e le sfide dell’innovazione
•
Difficolta interne ed esterne nelle attività innovative
•
Hot Issue tecnologiche e leve
•
Principali opportunità di mercato
Saranno presentate inoltre le principali evoluzioni
tecnologiche che stanno trasformando i mercati e i diversi
settori industriali e quali saranno gli impatti da punto di
vista tecnologico, economico e sociale.




L’innovazione Tecnologica
Le tecnologie come motore
d’innovazione
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Technology

2° Anno - Specialization Track
Percorsi di certificazione a scelta
Certificazione ITIL

Certificazione PMI

L’obiettivo del percorso è fornire ai partecipanti una
comprensione di base dell’IT Service Management («ITSM») e
dell’Information Technology Infrastructure Library («ITIL») così
come approcciata nella più recente stesura dei libri (versione 3).
Alla conclusione del percorso il partecipante:
•
Comprenderà lo scopo dei diversi processi, le relazioni, i
ruoli associati e le responsabilità
•
Condividerà l’importanza dell’uso di un vocabolario
standardizzato per descrivere i processi del Service
Management
•
Comprenderà la rilevanza del Service Management per la
sua organizzazione
Al termine del corso i partecipanti saranno pronti per sostenere
l’esame di certificazione ITIL v3 Foundation in IT Service
Management

L’obiettivo del percorso è fornire ai partecipanti una metodologia per
la gestione di progetti complessi, che favorisca un maggiore
orientamento al raggiungimento di obiettivi in termini di budget, costi
e risultati.
Al termine del corso il partecipante:
•
avrà acquisito conoscenza degli strumenti metodologici ed
organizzativi per la pianificazione e la gestione dei processi che
coinvolgono il team di Project Management e l'azienda durante
il ciclo di vita dei progetti complessi secondo standard
internazionali del PMI
Al termine del corso i partecipanti saranno pronti per sostenere
l’esame di certificazione PMP/CAPM/AGILE del PMI.
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Operations

2° Anno - Specialization Track & Project Work
Service Operations Management
Sessione Tipo

1° Giorno

2° Giorno

Pausa Pranzo

Specialization
Track

3gg
(tipicamente Lun. – Mar. – Merc.)

•

Specialization Track : Tematiche, Testimonianze e
Lecture afferenti alla teaching area di riferimento
per la singola sessione
Sessioni di certificazione: all’interno di due sessioni
durante il persorso sono previsti percorsi di
certificazione Lean SixSigma

3° Giorno

Welcome Session
Presentation

Specialization
Track

•

•
Specialization
Track

Project work

Pausa Pranzo

Pausa Pranzo

Specialization
Track

Project work

Lecture /
Testimonial

Lecture /
Testimonial
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Operations

Procurement & Contract management
L’obiettivo del modulo è di introdurre le competenze in materia di procurement e contract management, con particolare riferimento ai trend
e alle innovazioni che coinvolgono l’area degli acquisti, sia nel settore pubblico che privato e con osservazioni all’internazionalizzazione.
Verranno esaminate le attività di procurement e di contract management come modalità per ridurre i costi di progetto ed i rischi legati alla
schedulazione ed alla qualità, e si analizzeranno le specifiche modalità di gestione di progetti e/o sottoprogetti in outsourcing.

Focus particolare sarà rivolto all’aspetto
sostenibile della gestione, soprattutto in termini
di green procurement con le opportunità per il
mercato di fornitura privato, e di green
sustainable procurement con le politiche di
approvvigionamento sostenibile nella catena di
fornitura internazionale.





E-Procurement
Green Procurement
Strategic sourcing and change
management
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Operations

Supply chain strategy
L’obiettivo del modulo è quello di presentare i principali elementi costitutivi di una supply chain e le logiche di progettazione, i principali
elementi relativi alla gestione degli acquisti e della collaborazione con i fornitori (operativa e tecnologica) e le modalità di collaborazione
operativa.

A partire dagli elementi fondamentali della supply chain e dei relativi principi di progettazione, verranno affrontate le strategie utili alla sua
configurazione con particolare attenzione ai principali trend emergenti e agli elementi relativi alla gestione degli acquisti.

A completare la panoramica risulterà utile la
comprensione delle pratiche di sostenibilità
applicabili a livello di supply chain e delle tecniche
per valutare i rischi legati alla sostenibilità.





Driver strategici della supply chain
Sustainable supply chain
management
Risk Management

38

2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Operations

Manutenzione ed Efficienza energetica
L’obiettivo del modulo è quello di introdurre i principi generali della manutenzione e della sua gestione con particolare attenzione al tema
dell’efficienza energetica.
A partire dalle politiche manutentive, con l’ausilio della metodologia RCM (Reliability Centered Maintenance), si identificheranno i driver
strategici per effettuare una corretta pianificazione della manutenzione con il supporto dei sistemi informativi come il SIM (Sistema
Informatico di Manutenzione).

La gestione della manutenzione dal punto di vista
energetico viene affrontata a partire dalla
conoscenza del quadro normativo e del sistema di
Gestione (ISO 5001) e non può fare a meno di
un’attenta analisi costi/benefici.
Ulteriori spunti verranno lanciati sul
funzionamento e la gestione di impianti ad
energie rinnovabili.






Politiche e strategie per la
manutenzione
Operations Efficiency
Energy management
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2° Anno - Specialization Track - Teaching area

Operations

Certificazione Lean Six sigma
Il Six Sigma è un approccio strutturato, metodologico e organizzativo, al miglioramento radicale delle performance dei processi incentrato
sulla metodologia DMAIC, un processo di problem solving basato sui dati e costituito da 5 fasi (Define, Measure, Analyze, Improve e Control).
Lean Six Sigma è il connubio tra metodo e organizzazione Six Sigma con obiettivi e strumenti Lean. E’ un modo rapido ed efficace di
ottenere miglioramenti radicali, tipici del Six Sigma (breakthrough) su processi e progetti «Lean» (Kayzen).

Attraverso l’acquisizione di:
• Conoscenze, tramite il modulo formativo
• Competenze, attraverso lo sviluppo di progetti
aziendali
• i partecipanti potranno accedere alla
Certificazione Lean Six Sigma Green Belt





Quality Management
DMAIC
Lean Management
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Partners & faculty

All’interno del programma saranno coinvolti docenti, testimonial e guest speaker dalle varie
business school, università e aziende che collaborano con il Consorzio ELIS.
La faculty vedrà il coinvolgimento di professional e manager delle aziende del Consorzio ELIS e di
partner istiuzionali.
http://www.elis.org/consel

Academic
Partners
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Academic faculty
Alfonso Fuggetta è Professore Ordinario di Ingegneria del
Software presso il Politecnico di Milano e Faculty Associate presso
l’Institute for Software Research (ISR) della University of California,
Irvine (UCI, USA). Ricopre inoltre il ruolo di Amministratore
Delegato e Direttore Scientifico di CEFRIEL e Vicepresidente di
CEFRIEL USA Inc.. Attualmente è membro del Comitato Ristretto su
Ricerca e Innovazione di Confindustria e dell’Osservatorio
Innovazione e Credito della Camera di Commercio di Milano.

Francesco Limone è Direttore della Scuola Superiore Consorzio ELIS,
scuola interaziendale per le più importanti Aziende italiane e
multinazionali sulle industry Media & Telco, Energy & Utilities. Per
l’istituzione, oltre al coordinamento delle attività formative, è
responsabile e docente dell’area Personal & Organization Development,
consulente in progetti di Gestione dell’Innovazione e di Sviluppo
Organizzativo, executive coach. E’ membro della Faculty MIP nell’area
Organizational Behavior. E’ curatore di “Quadeni di knowledge
management”, edizioni Franco Angeli.

Andrea Rangone è Professore Ordinario di Business Strategy
presso il Politecnico di Milano, dove insegna anche E-business.
E’ fondatore e Direttore degli Osservatori ICT & Management della
School of Management del Politecnico di Milano. E’ Coordinatore
del progetto Start-up Boosting. E’ autore di numerose
pubblicazioni nazionali ed internazionali nelle aree strategia,
gestione dell’ICT, mobile business ed E-business.

Francesco Sacco è Professore di Strategia Aziendale presso l'Università
dell'Insubria di Varese, e Managing Director del Centro ricerche entER,
presso l'Università Bocconi di Milano. Le sue ricerche sono rivolte
principalmente sui software e tecnologie applicate alle strategie di
Business. Come Advisor ha partecipato in molte iniziative di eBusiness ed
ha ricoperto il ruolo di consulente per molte aziende internazionali che
operano nel settore tecnologico

Emilio Bellini dal 2001 è ricercatore nel raggruppamento ING IND
35 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università del Sannio, dove
insegna "Gestione dell'Innovazione e dei Progetti" e dal 2008 è
Codirector MADEINLAB MAnagement of DEsign and INnovation
LAB, MIP. Focalizza i propri interessi di ricerca e di formazione
manageriale sulla Gestione dell'Innovazione.

Gianluca Sabatini è Responsabile dei percorsi di formazione manageriale
per executive e manager. All’interno dei programmi del Consorzio ELIS
svolge attività di coaching. E’ lecturer nell’area People & Management,
soprattutto sul tema della leadership personale. Ha partecipato
all’International Faculty Program allo IESE Business School di Barcellona.
Ha coordinato progetti nazionali ed internazionali e svolto attività di
consulenza su tematiche di innovazione (tecnologica, di servizi e di
processi).

Nota: sono riportati i docenti ed i testimonial che tipicamente intervengono all’interno del programma, in funzione delle disponibilità e
delle opportunità d’intervento potrebbero essere coinvolti profili di pari livello o superiore.
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Academic faculty
Giovanni Zazzerini è consulente e formatore aziendale del
Consorzio ELIS nelle aree del marketing e della gestione
dell’innovazione. Ha conseguito un master in “Technology and
innovation management” presso l’Università del Sussex e il
dottorato di ricerca in marketing presso l’Università degli Studi di
Perugia dove è titolare del corso di Marketing e attivo su progetti a
supporto dello start-up di imprese ad alto contenuto tecnologico.

Giuseppe Cinque, dal 2012 è Technical Manager EMEAR in CISCO
Systems, è specializzato su temi di Information e Communication
Technology. In UK ha conseguito, primo per l'Italia la qualifica di
Cisco Academy Instructor e nel 1999 è stato responsabile del Cisco
Academy Training Centre Nazionale. Insegna Applicazioni
Telematiche e Sicurezza all'università' Campus Biomedico e svolge
attivita' di consulenza in Italia e all'estero.

Fabio Sdogati è Professore di Economia Internazionale presso MIP
School of Management. Le sue attività di ricerca sono relative
all’economia dell’Unione Europea e i suoi effetti sull’Italia. Le
ricerche sono state finanziate dalla Commissione Europea, e dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano. È inoltre membro del
Gruppo di Studio del CNR su Sviluppo Economico e Economia
Internazionale; membro dello European Trade Study Group;
membro del Comitato Editoriale di Europa Europe.

Mariano Corso è Professore Ordinario di Ingegneria Gestionale presso la
facoltà di Ingegneria dei Sistemi del Politecnico di Milano, dove insegna
“Economia e Organizzazione Aziendale” e “Organizzazione e Risorse
Umane”. E’ direttore del Programma Pegaso, Master Universitario di II
Livello in Gestione Aziendale e Sviluppo Organizzativo. Svolge attività di
docente presso il MIP ed altre Business School a livello internazionale. E’
membro del comitato scientifico degli “Osservatori ICT & Management”
della School of Management del Politecnico di Milano.

Raffaello Balocco è Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale del Politecnico di Milano, dove insegna Gestione aziendale e
svolge attività di docenza nei corsi di eBusiness e di Strategic Planning. E’ codirettore dell’Executive MBA Part Time e dell’Executive MBA ICT del MIP, la
Business School del Politecnico di Milano. Nell’ambito degli Osservatori ICT
& Management, è Responsabile Scientifico dell’Osservatorio ICT & PMI e
dell’Osservatorio Canale ICT.

Vittorio De Pedys, laureato in Economia e Commercio, è professore
associato presso il Campus ESCP Europe di Torino, dove insegna Private
Banking, mercati finanziari, Corporate Finance. Per ESCP Europe, insegna
anche ai seminari MBA, è inoltre docente in diversi Corsi di Executive
Management. Insegna Private Equity presso l'Università di Roma Tor Vergata
e Finanza in altre Business School. Sta completando presso Harvard un
Percorso in Entrepreneurship Education Colloquium on ParticipantsCentered Learning. Ha lavorato nel settore bancario e investment banking,
in Italia, Regno Unito e Stati Uniti d'America dove ha ricoperto posizioni di
responsabilità. E’ un analista finanziario certificato, ed è anche consulente
presso ABI.

Illustrative: sono riportati i docenti ed i testimonial che tipicamente intervengono all’interno del programma, in funzione delle
disponibilità e delle opportunità d’intervento potrebbero essere coinvolti profili di pari livello o superiore.
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Academic faculty
Silvia Fragola è responsabile della Project Management Academy
CEFRIEL. All’interno di CEFRIEL è inoltre Deputy Head della
Divisione Digital Knowledge e responsabile della formazione
interna a diretto riporto del CEO. Ha ricoperto e ricopre tuttora il
ruolo di Project Manager nell’ambito di progetti sui temi del Travel
e dei Sistemi di Trasporto Intelligenti e di progetti a supporto
dell’evoluzione dei sistemi ICT di aziende e Pubbliche
Amministrazioni.

Sergio Borra, dal 2002 Amministratore Delegato della Dale Carnegie Italia, è
attualmente Master Trainer, Executive Coach e Conferenziere per diverse
Associazioni di categoria, nonché consulente e Trainer per Aziende, molte
delle quali sono inserite nella top 500 a livello mondiale. Le sue aree di
intervento sono: · Vendita e negoziazione · Comunicazione efficace ·
Presentations skills · Leadership · Team building · Gestione del cambiamento.

Ugo Papagni è Vicedirettore della Scuola Superiore Consorzio
ELISe condirettore dell’Executive Master Media e Telco. Per le
aziende del CONSEL fa docenza e fornisce consulenza su tematiche
di Organizzazione Aziendale (change management, sviluppo ed
analisi organizzativa). Curatore della collana Best Practice Lab.
Quaderni di knowledge Management; collabora con la cattedra di
Organizzazione Aziendale e Project Management della facoltà di
Scienze della Comunicazione della Sapienza

Vittorio Cesarotti Professore di Operations Management e Gestione della
Qualità presso l’Università di Roma Tor Vergata. Direttore della Six Sigma
Academy dell’Università di Roma Tor Vergata. Ha diverse relazioni
scientifiche ed accademiche con Università internazionali, tra cui:
Georgetown University (Washington, USA), University of Monterrey
(Mexico), University of Limerick (Ireland), University of Versailles (France),
Universidad Politecnica de Catalunya (Barcelona, Spain), University of
Piraeus (Athens, Greece), University of Lund (Sweden).

Illustrative: sono riportati i docenti ed i testimonial che tipicamente intervengono all’interno del programma, in funzione delle
disponibilità e delle opportunità d’intervento potrebbero essere coinvolti profili di pari livello o superiore.
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Partners & faculty
Inspiring faculty
Alberto Ripepi
CTO, Vodafone Italia

Danilo Gismondi
CIO at Trenitalia

Alessandro Musumeci
CIO, Gruppo FS

Danilo Viganò
Direttore Project Operations Sirti

Andrea Del Chicca
HR Director Ansaldo Energia, Finmeccanica

David Bevilacqua
Vice President South Europe, CISCO Italia

Andrea Percivalle
HR Director ENI SpA

Edoardo Giudiceandrea
Direttore Tecnico Italia Italcementi

Andrea Pifferi
CIO, Italcementi

Emiliano Cappucciti
HR Director Birra Peroni

Andrea Zappia
CEO SKY Italia

Francesco Gasparri
Responsabile Manutenzione ENI E&P

Antonella Ambriola
CIO, H3G Italia

Gianluca Baini
CEO, Alcatel Lucent Italia

Carlo Angelini
Responsabile rete distribuzione Poste Italiane

Gianluigi Castelli
CIO, ENI SpA

Cesare Ranieri
HR Director Terna

Giuseppe Antonino
Responsabile Servizi Immobiliari Poste Italiane

Daniela Chiappini
Responsabile Logistica Trenitalia

Gloria Gazzano
Chief Information Officer di Snam

Nota: sono riportati i testimonial appartenenti alla Inspiring faculty coinvolti nelle passate edizioni del programma. In funzione delle
disponibilità e delle opportunità d’intervento potrebbero essere coinvolti profili di pari livello o superiore . Ruoli e aziende
d’appartenenza dei testimonial si riferiscono al momento del loro intervento all’interno del programma.
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Partners & faculty
Inspiring faculty
Guido Roda
CIO, Fastweb

Massimiliano Galli
Responsabile Qualità H3G Italia

Livio Donatiello
Responsabile Manutenzione Alitalia

Maurizio Rondi
Responsabile Manutenzione Tenaris Dalmine

Livio Gallo
Amministratore Delegato Enel Distribuzione

Maximo Ibarra
CEO Wind

Luigi Rocchi
Direttore strategie tecnologiche, RAI

Nicola Ciniero
Presidente e amministratore delegato IBM Italia

Luca Schieppati
Direttore Generale Snam Rete Gas

Nunzio Mirtillo
Responsabile della Regione Mediterraneo Ericsson

Marco Fanizzi
CEO, EMC Italia

Paolo Berti
Direttore Acquisti Autostrade per l’Italia

Maria Elena Cappello
CEO Nokia Siemens Networks Italy

Pasquale Marchese
Direttore Mercati Privati Poste Italiane

Maria Paola Bartolini
Property Strategy Manager Vodafone

Pietro Maranzana
Executive Vice President Operations & Business Sky italia

Maria Patrizia Grieco
Presidente esecutivo di Enel

Pietro Pacini
Responsabile Rete TLC, Poste Italiane

Mario Mella
Chief Technology Officer at Fastweb

Pierre-Louis Bertina
Amministratore Delegato Alstom

Nota: sono riportati i testimonial appartenenti alla Inspiring faculty coinvolti nelle passate edizioni del programma. In funzione delle
disponibilità e delle opportunità d’intervento potrebbero essere coinvolti profili di pari livello o superiore . Ruoli e aziende
d’appartenenza dei testimonial si riferiscono al momento del loro intervento all’interno del programma.
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Partners & faculty
Inspiring faculty
Renato Ascoli
Direttore Generale Gtech

Vera Fiorani
CFO RFI

Riccardo Rigacci
Direttore Tronco di Genova Autostrade

Vincenzo Falzarano
Direttore Immobiliare Poste Italiane

Roberto Cavalli
Direttore Operations Birra Peroni

Vincenzo Michetti
Senior Vice President ENI E&P

Roberto Saracino
Responsabile Tecnologie dell'Informazione, Postel
Silvio Gizzi
Direttore DTP Roma RFI
Stefano Ciccotti
CEO, RAI WAY
Stefano Nocentini
Responsabile Network in Technology & Operation Area, Poste Italiane
Sergio Novelli
Managing Partner, Doxa Digital

Stefano Pileri
CEO, Italtel
Umberto Angelucci
Chief Technology Officer SKY
Nota: sono riportati i testimonial appartenenti alla Inspiring faculty coinvolti nelle passate edizioni del programma. In funzione delle
disponibilità e delle opportunità d’intervento potrebbero essere coinvolti profili di pari livello o superiore . Ruoli e aziende
d’appartenenza dei testimonial si riferiscono al momento del loro intervento all’interno del programma.
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