
 FAMILY BUSINESS TRAINING
Programma

Il programma Family Business 

Training  

è rivolto a giovani imprenditori che 

hanno la necessità di potenziare le 

competenze manageriali e di 

leadership.

Il programma fornisce strumenti e 

metodologie per rafforzare e 

configurare efficacemente il ruolo di 

manager e imprenditore/amministratore 

all’interno dell’Impresa di Famiglia.

I contenuti del programma riguardano 

sia lo sviluppo delle caratteristiche 

individuali, necessarie al governo 

dell’Impresa di Famiglia 

(l’imprenditorialità, la leadership e la 

capacità organizzativa), sia 

l’approfondimento di tematiche 

specifiche per la direzione aziendale 

(gestione delle risorse economiche e  

finanziarie, aspetti societari e sviluppo 

mercati).

L’approccio al percorso formativo 

prevede una profonda comprensione 

dei fabbisogni di ogni singolo 

partecipante, attraverso una specifica 

attività di assessment iniziale e 

un’elevata attenzione all’assimilazione 

dei contenuti nonché all’applicazione 

degli stessi all’interno della propria 

impresa, garantita attraverso 

l’affiancamento operativo  finale in 

azienda.

Family Business Training
1. Family Business System, 

Imprenditorialità e Leadership / 6 ore 

2. Governance e Strategie per le 

Imprese Familiari / 6 ore

3. Organizzazione e Risorse Umane 

nel Family Business/ 6 ore

4. Economics e Finance delle Aziende 

Familiari/ 12 ore

Moduli integrativi
1. Family Business Training  (Modulo 

Espansione e Sviluppo)  

       3 moduli / 18 ore

2. Family Business Training  (Modulo 

Riorganizzazione e Rilancio)  

       3 moduli / 18 ore

Programma FB  
Training completo
5 moduli, totale 30 ore 

3 moduli integrativi, totale 18 ore  

+ coaching di primo livello in azienda 

12 ore



Family Business Training e timetable

Modulo 1

Family Business System, 
Imprenditorialità e Leadership

Data Orario DocentI Note Aula

31 maggio 

2017
14.00 -  20.00

Mondaini 

Partners

3 ore 

Family Business 

game 

Aula 

Armonia

I temi trattati nel modulo:

- Family Business System: Azienda, Famiglia, Patrimonio
- Leadership, Imprenditorialità e Management dell’Impresa di Famiglia

Modulo 2
 

Governance e Strategie

Data Orario Docenti Note Aula

7 giugno 2017 14.00 – 20.00
Mondaini 

Partners

3 ore 

Family Business 

Game

Aula Armonia

I temi trattati nel modulo:

- Strategie per le Imprese Familiari
- Governance, sistemi di gestione e pianificazione per le Imprese Familiari



Family Business Training e timetable

Modulo 3

Organizzazione e risorse umane

Data Orario Docenti Note Aula

14 giugno 2017 14.00 – 20.00 FAV

3 ore

Family Business 

Game

Aula Armonia

I temi trattati nel modulo:

- Gestione e valutazione delle risorse umane e dei collaboratori
- Organizzazione dell’Impresa di Famiglia

Modulo 4
 
Economics e Finance

Data Orario Docenti Note Aula

21 giugno 2017 14.00 – 20.00

Deloitte

Banca Intesa 

PB

3 ore

Family Business 

Game 

Aula Armonia

21 giugno 2017 14.00 – 20.00
Mondaini 

Partners

3 ore 

Family Business 

Game

Aula Armonia

I temi trattati nel modulo

- Sistemi di programmazione e controllo nelle Imprese di Famiglia
- Finanza e credito nel Family Business



Moduli Integrativi

Modulo FB Training
 
Percorso - Espansione e Sviluppo
La partecipazione al modulo è aperta anche a chi non ha partecipato al 
percorso Family Business Training.

Il programma del modulo è: 

‣ 11 ottobre 2017 / 6 ore
‣ 18 ottobre 2017 / 6 ore
‣ 25 ottobre 2017 / 6 ore

I temi trattati nel modulo: 

‣ Strategie di espansione e crescita nelle Imprese di Famiglia
‣ Potenziamento organizzativo e delle capacità di esecuzione 
‣ Finanza innovativa per la crescita dell’Impresa di Famiglia.

Modulo FB Training
 
Percorso - Riorganizzazione e Rilancio 
La partecipazione al modulo è aperta anche a chi non ha partecipato al 
percorso Family Business Training.

Il programma del modulo è: 

‣ 12 ottobre 2017 / 6 ore
‣ 19 ottobre 2017 / 6 ore
‣ 26 ottobre 2017 / 6 ore

I temi trattati nel modulo: 

‣ Strategie di riorganizzazione e rilancio nelle imprese di Famiglia
‣ Riorganizzazione dei mercati, delle strutture e dei processi aziendali
‣ Finanzia per la riorganizzazione ed il rilancio.



Coaching di primo livello in azienda

Il percorso continua in azienda (12 ore ): ogni partecipante potrà disegnare un piano 
d’azione per la propria organizzazione. I docenti della Family Business Academy 
faciliteranno il lavoro con un affiancamento operativo personalizzato per applicazione 
immediatamente in azienda dei concetti e delle metodologie affrontate durante l’intero 
percorso.

Valore dei percorsi
Il percorso formativo si esplica attraverso 48 di formazione in aula,12 in azienda e ha un 
costo complessivo di 2.400 euro + iva. 

Il Family Business Training viene proposto a 1.500 euro + Iva.

I moduli integrativi (Espansione e Riorganizzazione) vengono proposti a 900 euro + iva 
ciascuno. 

Partners

Progetto realizzato in collaborazione con


