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TOTALE ATTIVITA’ 
2992 ORE

Piani Sistema Fondimpresa

Piani aziendali (Fondimpresa, Fondirigenti)

Seminari a mercato

46%

28%

26%
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ORE DI ATTIVITA’ 
PER 
AREE TEMATICHE

Sicurezza

Sistemi Gestione Aziendale

Innovazione Organizzativa

Internazionalizzazione

Gestione Risorse Umane

Amministrazione

Varie

954

856

448

282

192

200
60
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COMMITTENZA

Azioni aziendali Azioni interaziendali

25 %75 %
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FATTURATO PER 
TIPOLOGIA
DI BUSINESS

Attività «a mercato»

Fondimpresa

Fondirigenti

Capofila Fondimpresa

CONSULENZA

17%

57%

5%

15%

6%
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Business Model Canvas
METODOLOGIE APPLICATE

Una metodologia innovativa, adottata dalle 

principali scuole di Business Management 

internazionali, che coinvolge operativamente i 

partecipanti nell'utilizzo del Canvas e 

nell'applicazione delle dinamiche logiche di 

analisi, con l'obiettivo di giungere alla 

definizione di un piano operativo funzionale

sia per la progettazione di un nuovo modello 

di business che per la pianificazione delle 

azioni finalizzate al miglioramento 

dell'efficienza dell'organizzazione e dei 

processi aziendali.

http://www.cfrlab.it/course/il-business-model-canvas
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http://www.cfrlab.it/course/il-business-model-canvas


METODOLOGIE APPLICATE

È una metodologia didattica interattiva che 

offre l'opportunità di descrivere e 

riconoscere lo stile comportamentale delle 

persone in specifiche situazioni ed è uno 

strumento diagnostico che permette di 

apprendere in modo rapido e stimolante a 

negoziare al meglio delle proprie capacità.

L'analisi e la valutazione delle diverse 

performance negoziali dei partecipanti 

contribuisce a fornire il feedback necessario 

per identificare i punti di forza e di debolezza 

di ciascuno, consentendo di migliorarsi.

D.I.S.C. - Persolog
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http://www.cfrlab.it/course/le-abilità-negoziali 
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http://persolog.it/
http://www.cfrlab.it/course/le-abilità-negoziali


METODOLOGIE APPLICATE

È un modulo formativo che permette di 

capire i principi di gestione 

economico-finanziaria di un’azienda, 

attraverso una simulazione reale, interattiva e 

divertente.

I partecipanti dirigono un’azienda immaginaria 

e prendono delle decisioni fondamentali in 

situazioni rischiose. Capiscono i motivi delle

scelte economiche dell’azienda e in che modo 

le proprie azioni/decisioni impattano sui 

risultati finanziari.

Income/Outcome

https://www.youtube.com/watch?v=_BE0n7zyu6Y&feature=youtu.be
http://www.cfrlab.it/content/income-outcome
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https://www.youtube.com/watch?v=_BE0n7zyu6Y&feature=youtu.be
http://www.cfrlab.it/content/income-outcome-un-business-game-comprendere-la-gestione-economico-finanziaria-di-una-azienda


METODOLOGIE APPLICATE

È uno strumento pensato per facilitare 

processi di comunicazione, generazione di 

pensiero creativo e strategia. L'obiettivo della 

Metodologia è quello di favorire il pensiero 

creativo attraverso attività di team 

building basate sull'utilizzo di mattoncini 

LEGO per creare metafore della propria 

identità organizzativa e delle proprie 

esperienze.

La Metodologia LEGO SERIOUS PLAY è uno dei 

più famosi metodi di facilitazione basati sul 

"gioco serio".

.

Lego Serious Play

https://www.lego.com/en-us/seriousplay
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https://www.lego.com/en-us/seriousplay


YOUR SKILL, OUR TARGET.
CFR CONTATTI

Contattaci Seguici

• Via Ugo Sironi 5, Verbania Intra (VB)

• +39 0323 401906

• info@cfrlab.it 

• Facebook: @cfrlab

• www.cfrlab.it
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