
14 GEN 2007 Messaggero Veneto Gorizia Isontino pagina 6

Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORMÒNS. Scatterà
a fine gennaio il primo
“Master della sedia”, or-
ganizzatoaManzanodal-
lastretta collaborazione
frailComitatodidistret-
to, il Comune di Manza-
no, Promosedia e il Con-
sorzio Mip - Politecnico
di Milano.

Il Corso di alta forma-
zione manageriale è de-
stinatoarafforzareilpa-
trimonioimprenditoria-
le del distretto e a dare
nuovoslancioallarealtà
produttiva del territo-
rio.

Unpatrimonio che in-
teressa da vicino anche
la Destra Isonzo, visto
cheaCormònseaMaria-
no del Friuli si rileva
una forte presenza d’in-
dustrie legate alla filie-
radel legno, tanto che le
realtà imprenditoriali
deiduecomunisonosta-
te inserite in uno studio
della Camera di com-
merciodiUdine,coordi-
nato dal professor Ro-
berto Grandinetti, sul-
l’analisidialcuniproces-
si di cambiamento.

Il corso – sostenuto
dallaRegioneFriuli Ve-
nezia Giulia, dalla Pro-
vincia di Udine, dalla
Cciaa di Udine e dalla
Banca di Manzano – for-
nirà le leve, gli strumen-
ti e i principii guida per
affrontare in ottica ma-
nageriale i mutamenti
delloscenariocompetiti-
vo e darà impulso alle
iniziative di business le-
gate al settore della se-
dia.

Èpensatoperimpren-
ditori e responsabili
d’impresa, quadri e ma-
nager che intendono in-
novare i modelli di ge-
stione e completarne le

conoscenze.Lafased’au-
la (216 ore di lezione, te-
nute nell’antico foledôr)
permetterà agli iscritti
disvolgerecomunquela
propria attività lavorati-
va: le lezioni, infatti, si
svolgeranno il venerdì e
lamattinadelsabato, la-
sciando liberi i restanti
giorni della settimana.

La“faculty” del corso,
lacuidirezionescientifi-
caèaffidataalprofessor
VittorioChiesa,delPoli-
tecnico di Milano, e al-
l’ingegner Fabrizio Bot-
tacin,docente,consulen-
teeassessorealleAttivi-
tà produttive del Comu-
nediManzano,ècompo-
sta da docenti del Poli-
tecnico di Milano, del-
l’Università di Udine e
da figure specializzate,
qualiconsulentiemana-
ger.

Ilprogramma,organiz-
zato per moduli, riguar-
derà le seguenti aree te-
matiche: fondamenti di
economia d’impresa, si-
stemi informativi e tec-
nologie Ict, marketing e
design,progettazioneor-
ganizzativa, strategie di
sviluppodinuoviprodot-
ti e gestione strategica.

Il percorso didattico
inaulasarà,inoltre,inte-
grato da “project work”
svoltiinbaseallespecifi-
cheesigenzedeiparteci-
panti, che verranno af-
fiancati da “tutor” alta-
mente qualificati.

Per informazioni sul
programma didattico
delmastereperlemoda-
lità d’iscrizione è possi-
bile contattare la segre-
teria di Promosedia al
numero 0432-745611 (o
scrivereapromosedia@
promosedia.it).
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interessa anche Cormòns e Mariano

“Master della sedia”
per formare manager
e rilanciare il Distretto


