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COME
BUSINESS
LEGGERE
INTELLIGENCE:
LA BUSTA PAGA
CAPIRE, MISURARE, MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVI

Conoscere gli elementi che compongono la propria busta paga.
OBIETTIVI
DESTINATARI
Conferire strumenti per la “guidabilità” all’azienda (“non si può governare quello non si riesce a misurare”).
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DOCENTE
Per
le sedi di Ferrara e Piacenza: Stefano Vidoni – Ingegnere CMC (Certi ed Management Consultant) – Strategie
DOCENTE
d’impresa,
Progettazione
di Start-up,
Cluster
manager.
Diego
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Per la sede di Reggio Emilia: Consulenti senior responsabili degli sviluppi degli strumenti di controllo ed implementazione
DURATA
di sistemiEdiORARI
Business Intelligence di Progesa Spa – Primaria società di Consulenza con sede a Mantova e Milano.
4 ore
DURATA E ORARI
7 ore – 9.30-13.00 e 14.00-17.30

SEDI E DATE
REGGIO EMILIA, 21 marzo
CESENA, 17 maggi
RIMINI, 20 novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
150,00 € + IVA az. associate
180,00 € + IVA az. non associate
ISCRIZIONE
Vedi le modalità alle pagine 4 e 5

97

