Al via AccadeMIART
Parte il 12 ottobre la scuola manageriale di Confartigianato Bergamo
Un percorso di alta formazione rivolto ad artigiani e Pmi realizzato in collaborazione con la School of
Management dell’Università degli Studi di Bergamo
Si apre venerdì 12 ottobre AccadeMIART – Accademia Manageriale per Imprenditori Artigiani, il
progetto di alta formazione rivolto agli imprenditori artigiani e alle Pmi, ideato e promosso da
Confartigianato Imprese Bergamo, in collaborazione con la School of Management dell’Università
degli Studi di Bergamo, che rappresenta lo sviluppo in chiave ancora più attuale della SdArt, la
Scuola Dirigenti Artigiani fondata nel 2006 che ha contribuito alla preparazione di molti degli attuali
dirigenti dell’Associazione.
L’obiettivo del percorso formativo è sempre quello di accrescere le competenze manageriali degli
imprenditori e allo stesso tempo formare quelli che potranno diventare i futuri dirigenti di
Confartigianato.
Attraverso il corso gli imprenditori potranno infatti imparare a leggere e interpretare gli scenari socioeconomici e il mercato in cui operano, apprendere i segreti per gestire al meglio i propri collaboratori ed
esercitare la delega delle responsabilità, affinare la capacità di essere “leader” della propria azienda e
utilizzare al meglio i giusti stili di comunicazione. Tutte abilità che, per il titolare di un’impresa di piccole
dimensioni, non sono sempre facili da ottenere né scontate.
Rispetto alla Sdart è stata ottimizzata la struttura del percorso, resa più flessibile e rispondente alle
nuove necessità delle imprese. AccadeMIART avrà una durata di un anno e mezzo (da settembre
2018 a gennaio 2020) e sarà articolata in 15 lezioni a cadenza mensile, nella sede accademica di via
dei Caniana, che saranno condotte da docenti universitari e riguarderanno tre temi cardine:
strumenti manageriali, organizzazione, contesto.
Il corso sarà arricchito da una serie di laboratori, workshop e testimonianze imprenditoriali e avrà anche
alcuni momenti rivolti a un pubblico più ampio che si confronterà su tematiche di stretta attualità
durante i cosiddetti “incontri di frontiera”.
Al termine del percorso gli imprenditori/studenti saranno chiamati a discutere una “tesi” e riceveranno
un’attestazione finale.
L’incontro di apertura si terrà venerdì 12 ottobre alle ore 16 nella sede universitaria di via dei Caniana
e sarà introdotto dai saluti del direttore della School of Management e Prorettore delegato al
Trasferimento tecnologico, all’innovazione e alla valorizzazione della ricerca dell’Università degli Studi
di Bergamo Sergio Cavalieri, del coordinatore di AccadeMIART e Prorettore delegato
all’Internazionalizzazione e relazioni internazionali Matteo Kalchschmidt, del presidente di
Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, del consigliere con delega alla Formazione
Daniele Lo Sasso e del direttore Stefano Maroni.
Obiettivo di questo primo momento formativo sarà la presentazione dettagliata del percorso ai candidati
e la conoscenza reciproca tra candidati e docenti. A questo farà seguito un momento di ice breaking
sabato 13 ottobre per permettere ai partecipanti di dotarsi dei primi strumenti utili per affrontare il
percorso.
La prima vera e propria lezione del percorso si terrà invece nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17
novembre.
Per ulteriori informazioni: Segreteria di Direzione: (tel. 035.274.329;
segreteriadirezione@artigianibg.com).
Bergamo, 2 ottobre 2018

Confartigianato Imprese Bergamo - via Torretta, 12 - 24125 Bergamo
℡ 035 274.111  035 274.274 www.confartigianatobergamo.it  info@artigianibg.com
Codice Fiscale 80021250164 - P.IVA 02351170168 numero REA BG-301349

www.giornaledellisola.it – ottobre 2018

