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Roma, 8 gennaio 2020

CIRCOLARE N. 1 / 2020

Prot. 23

Ai Presidenti e Direttori Generali
degli Enti Associati

AC/sc

ATTIVITA’ FEDERCASA
 ENTI PUBBLICI ECONOMICI
 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO: EVIDENZA
II Edizione CASAMANAGER
Il Corso di Perfezionamento per i Manager delle aziende casa
Si ricorda agli enti associati che stiamo chiudendo le iscrizioni per dirigenti e o quadri al corso
in oggetto. Restano ancora alcuni posti disponibili e pertanto sollecitiamo eventuali ulteriori
iscrizioni entro e non oltre il 17 gennaio 2020.
Obiettivo:
Consolidare visioni e competenze organizzative-economico-aziendali dei dirigenti e quadri
delle aziende di gestione dell’ERP, (anche coloro con provenienza e background
prevalentemente tecnico: architettura, ingegneria, giurisprudenza). Ispirare e accompagnare
l’innovazione locale attraverso progetti sul campo.
Impegno e programma:
Workshop di apertura: in occasione dell’Assemblea di Federcasa del 19 dicembre 2019
(Bergamo).
Workshop di chiusura e consegna dei diplomi: luglio 2020.
Le altre lezioni si terranno in SDA Bocconi, così articolate:
5 moduli da 3 giorni, con h: 9.00 – 18.00
Ipotesi di programma e date (a seguire programmazione di dettaglio).
 27-28-29 Gennaio: Public management e strategia
 17-18-19 Febbraio: Organizzazione, persone e strategie
 25-26-27 Marzo: Contabilità e bilancio pubblico
 27-28-29 Aprile: Finanza e acquisti
 3-4-5 giugno: Public leadership
Sono previste attività di valutazione dell’apprendimento a valle dei singoli corsi, funzionali a
conseguire il rilascio dell’attestato di Corso di perfezionamento, ai sensi della legge 341/90.
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A chi è destinato:
Figure di vertice o dirigenti /quadri delle line interessati a sviluppare una visione di general
management (anche se background tecnico: ingegneria, architettura, giurisprudenza, …),
meglio se non a fine carriera. L’iscrizione è individuale e non è possibile partecipare solo ad
uno dei moduli.
È previsto un massimo di 40 partecipanti.
Costi di iscrizione:
Massimo 3000 euro a persona eventualmente riducibile in caso di massiccia adesione al corso.
In ogni caso, dopo la scadenza delle iscrizioni, 20 dicembre 2019, sarà data comunicazione
della cifra esatta del contributo.
Modalità di iscrizione:
Segnalare interesse entro e non oltre il 17 gennaio 2020 alla Sig.ra Cristina Sacco
sacco@federcasa.it; federcasa@federcasa.it inviando l’autocertificazione compilata, breve
Curriculum vitae e copia del documento f/r.
Al termine del percorso può essere rilasciato l'attestato di Perfezionamento solo a soggetti
laureati. Coloro che non dovessero essere in possesso del titolo, riceveranno unicamente un
attestato di partecipazione. A questo proposito, ciascun partecipante è tenuto a compilare
l'autocertificazione che trova in allegato e ad inviarla congiuntamente al proprio CV in sede di
iscrizione. Per ottenere l’attestato di Perfezionamento è necessario frequentare almeno l’80%
del monte ore.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Cavaleri

Allegato:
- Autocertificazione Titolo di studio

