
Unione Industriale Pisana e Confindustria Firenze, per il tramite delle
proprie agenzie formative I.F.T. Industria Servizi Formazione e Cosefi,
organizzano con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa le seconda edizione
del percorso di Alta Formazione GENERAL MANAGER NELLE
PMI, rivolto a imprenditori, manager, giovani industriali e giovani talenti
destinati ad assumere posizioni di responsabilità in azienda.

GENERAL MANAGER NELLE PMI: 
Strumenti e Modelli per Guidare la 

Crescita Aziendale – II°Edizione

Innovation Management

Corso di Alta Formazione 



DESTINATARI

InnovationManagement

INFORMAZIONI Area tematica: Innovation Management
Scadenza iscrizione: 02.02.2022
Durata: dal 11.03.2022 al 31.10.2022
Crediti CFU:  4 (2 CFU per le lezioni frontali e 2 CFU per il Project Work) a coloro che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo

Ore formazione: 40

La quota di iscrizione al Corso è fissata in € 4.000,00 e include la
partecipazione a tutte le lezioni e il materiale didattico.
Le eventuali spese di viaggio, la sistemazione logistica e le spese di vitto
sono a carico di ciascun partecipante:
• € 2.000,00 al momento dell’ammissione;
• € 2.000,00 entro il 30 aprile 2022.
La quota di iscrizione al Corso per i soli uditori è fissata in € 2.500,00 al
momento dell’ammissione e include la partecipazione a tutte le lezioni e il
materiale didattico ma non la partecipazione alla realizzazione del Project
Work.
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante l’avviso PagoPA.

COSTI

GENERAL MANAGER NELLE PMI

I destinatari a cui si rivolge il corso sono imprenditori e loro coadiuvanti, gli
amministratori unici di aziende, i componenti dei consigli di
amministrazione con compiti gestionali, i soci di cooperative, di aziende
private, liberi professionisti che svolgono attività di tipo intellettuale in
possesso di partita Iva, Giovani Industriali.

Approfondire la gestione del cambiamento nelle imprese familiari tramite l’analisi di strumenti
rilevanti per ciascuna area introdotta nel corso base alla luce delle specificità delle piccole
imprese familiari.
Obiettivo formativo del Corso è quello di identificare la meta e dotarsi di mezzi adeguati per
avanzare in sicurezza, imparando ad affrontare gli ostacoli che si presenteranno nel cammino,
anche prendendo spunto dalle esperienze di chi li ha già superati. Le logiche e le soluzioni
proposte saranno coerenti con le particolarità delle piccole e medie imprese e risponderanno
alla necessità di avere una visione a 360 gradi sui problemi tipici di questo segmento di
aziende così cruciale per l’economia italiana

Obiettivi



Programma
Il percorso didattico prevede una fase di formazione d’aula dall’11 marzo 2022 indicativamente 
fino al 27 maggio 2022, così strutturato:
Prima parte. Esplorazione della gestione del cambiamento nelle scelte strategiche delle 
piccole imprese.
- Le caratteristiche e le sfide della gestione delle imprese familiari (4 ore)
- Organizzazione e governance delle imprese familiari (2 ore)
- La gestione della successione nelle imprese familiari (2 ore)
- Innovazione e imprenditorialità nelle imprese familiari (2 ore)
- Gestione delle risorse umane nelle imprese familiari (2 ore)
- Marketing e internazionalizzazione delle imprese familiari (2 ore)
- Sostenibilità e responsabilità di impresa nelle imprese familiari (2 ore)
- Tessere la trama delle imprese familiari: Prospettive sul cambiamento a 360° (4 ore)
Seconda parte. Analisi di strumenti rilevanti per ciascuna area introdotta nella prima parte del 
corso alla luce delle specificità delle piccole imprese familiari:
- Lean startup (4 ore)
- Gestione della proprietà intellettuale (4 ore)
- Leadership team building (4 ore)
- Open Innovation (4 ore)
- Industria 4.0 (4 ore)

Per i partecipanti, l’impegno formativo continuerà indicativamente fino a fine giugno 2022 per 
la realizzazione e presentazione del Project Work conclusivo. Il Project Work - il cui impegno 
sarà di circa 24 ore di lavoro individuale - richiederà di mettere in pratica in contesti 
applicativi reali strumenti e metodologie apprese nel corso delle lezioni.
La discussione del Project Work dovrà avvenire entro e non oltre fine ottobre 2022.
Gli uditori non potranno partecipare alla realizzazione del Project Work.
Ogni giornata si compone di 2 o 4 ore di lezione in base al singolo modulo di riferimento.
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A fine del percorso il partecipante avrà acquisito conoscenze e competenze per: accrescere
la competitività dell’azienda sul mercato; arricchire la propria esperienza attraverso il
confronto con altre aziende e settori differenti; impadronirsi degli strumenti necessari a
governare un percorso di crescita; gestire l’azienda in maniera efficiente e renderla più
attrattiva per i giovani talenti; rafforzare la credibilità e l’immagine con clienti, fornitori e
concorrenti
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La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 24.00 di mercoledì 2 
febbraio 2022 e potrà essere presentata esclusivamente on-line 
registrandosi al sito www.santannapisa.it , sezione Alta Formazione. 
Alla domanda di iscrizione, pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 
- curriculum vitae; 
- documento di identità in corso di validità. 

Gli uditori dovranno inviare la propria candidatura compilando l’apposito 
modulo presente sul sito ed inviarlo via e-mail a 
altaformazione@santannapisa.it

Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore alla disponibilità 
dei posti, sarà adottato l’ordine cronologico di presentazione delle domande 
d’iscrizione. 
L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto esclusivamente sul sito della 
Scuola Superiore Sant'Anna. Sarà cura di ciascun candidato verificare la 
propria ammissione al Corso.

MODALITA’ 
D’ISCRIZIONE

ALTRE INFO
Attestato:  Al termine del Corso a coloro che avranno frequentato almeno il 
70% dell’intero percorso formativo, avranno superato le prove di verifica 
finale e saranno in regola con il pagamento della quota di iscrizione, la 
Scuola Superiore Sant’Anna rilascerà un attestato di partecipazione, con 
l’indicazione dei Crediti Formativi Universitari acquisiti, con valore nei limiti 
consentiti dalla legge.

Agli uditori sarà comunque rilasciato un certificato di presenza.

PER 
INFORMAZIONI

Industria Servizi Formazione
Dott. Paolo Buzzi

p.buzzi@
Unione Industriale Pisana
Ing. Dario Masoni 

d.masoni@ui.pisa.it

Cosefi Confindustria Firenze Formazione 
Dott.ssa Viviana Bugatti

viviana.bugatti@confindustriafirenze.it
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