OFFERTA

FORMATIVA

CICLO ECONOMICS DI PROGETTO
Banche, fondi, borsa e Risk Management
Calendario e programma degli incontri
Il Ciclo Economics di progetto si articola su corsi che
possono essere frequentati anche singolarmente.
10, 17 MAGGIO
ECONOMICS DI PROGETTO - BASI DI FINANZIAMENTI
E INVESTIMENTI
L'incontro ha tre obiettivi:
• Illustrare chi sono e come “funzionano” i
principali attori del contesto finanziario (banche,
fondi, borse, etc.);
• Mostrare come possiamo interagire con loro per
finanziare un progetto o la nostra azienda;
• Presentare le principali operazioni di
investimento che si possono fare

Docente
Ing. Sergio Bruno
Formatore, Executive Coach, consulente direzionale.
Venticinque anni di esperienza maturati in aziende
multinazionali sia come manager sia come consulente
di Direzione. Esperto di temi di Organizzazione
Aziendale e strategia su cui ha pubblicato alcuni testi
ed ha collaborato con importanti istituti di ricerca in
Europa ed USA.

24 MAGGIO
ECONOMICS DI PROGETTO - IL RISK MANAGEMENT SUI
PROGETTI
L'ultimo incontro fornisce un approccio globale al risk
management, consentendo all'azienda di considerare il
potenziale impatto delle diverse tipologie di rischio su
tutti i processi aziendali.
ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere al webinar. Il link è
personale e non cedibile a terzi. Sarà possibile seguire la diretta solo su un dispositivo simultaneamente.

ISCRIZIONE
CFP
12 per gli Ingegneri
12 per gli Architetti
DATA
Dal 10 maggio al
24 maggio 2021

ONLINE

www.ciam1563.it

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta
verrà fornito dopo l'iscrizione

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di
Milano
02/76003509

INVESTIMENTO

info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

Consultare il sito

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera-mento
di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti
all'albo. I crediti formativi professionali erogati sono validi su
tutto il territorio nazionale.

•
•

È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non
verrà rimborsata.

•

In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
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