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Oggetto:  INVITO - APERITIVO CON IL MANAGER - 8 NOVEMBRE 2017 

“Opportunità di qualificazione professionale per il miglioramento della 

occupabilità dei manager” 

Cari Colleghi, 

la buona partecipazione e l’interesse suscitato dalla prima edizione ci hanno spinti a riconfermare l’iniziativa 

“Aperitivo con il manager”, il ciclo di incontri dedicati alla creazione e conduzione d’impresa promossi con 
il patrocinio di CDi Manager. 

Con questa iniziativa Federmanager Ferrara si propone di fornire puntualmente, ad iscritti e non, un continuo 
aggiornamento su argomenti che supportano l’agire delle imprese e dei manager, in un contesto 

economico e tecnologico sempre più complesso e mutevole.  

Gli obiettivi: dare la possibilità ai manager di raccontarsi e portare esperienze proprie su temi e stili di 

managerialità, conoscere le imprese del territorio attraverso spunti di discussione, valutare insieme come la 

figura del manager si evolve nel contesto dell’economia globale e territoriale, creare nuove occasioni di 
lavoro e di impresa. 

Ecco perché stiamo mettendo a punto un programma di iniziative che si svolgeranno nel corso di questo 
autunno/inverno, nel quali coinvolgeremo numerose realtà territoriali: la formula utilizzata infatti si è rivelata 

utile per creare nuove opportunità di fare rete e creare interazioni.  

E’ quindi con piacere che vi invitiamo a partecipare al 1° appuntamento di questa stagione, che si terrà 
presso l’Hotel Carlton di piazza Sacrati mercoledì 8 novembre 2017 dalle 18 alle 20.  

Verrà trattato il tema dell’“Opportunità di qualificazione professionale per il miglioramento della 
occupabilità dei manager”, con l’aiuto di Andrea Barbieri, General Manager Socotherm e Giuseppe 

Bruni, CMC - Certified Management Consultant, che interverranno in qualità di relatori per portare la propria 
esperienza. 

Seguirà un secondo appuntamento mercoledì 29 novembre (stesso luogo, stessi orari) sul tema del 

“Patent box e agevolazioni fiscali in materia di beni immateriali” che vedrà come relatore Claudio 
Mingozzi, R&D Business Finance Manager & Site Service Manager Lyondell Basell Ferrara. 

I partecipanti sono invitati ad intervenire nel dibattito con domande e portando il loro contributo. Al termine 
dei lavori, aperitivo di saluto. 

Mi auguro che l’iniziativa sia di vostro interesse e auspico, dal momento che questi incontri sono aperti 

anche ai non iscritti, che vi farete accompagnare da colleghi e amici interessati all’argomento. 

Per una miglior organizzazione vi prego di dare conferma della vostra partecipazione alla nostra segreteria. 

Un cordiale saluto, 

          Il Presidente 

         

 
 

 
Con il patrocinio di CDi Manager, la società di scopo di Federmanager 

leader del temporary management e della ricerca e selezione di figure direzionali. 

 


