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COSA È

Il MASTER in Business & Management nasce l’obiettivo di formare in Italia dei professionisti riconosciuti come esperti
nella gestione delle risorse umane e nello sviluppo delle organizzazioni aziendali.
Il Master offre la formazione specifica per saper prendere le decisioni più adeguate ed efficaci per la gestione del tuo
lavoro e per lo sviluppo del tuo Business nell’era del Web e dell’economia della conversazione.

COSA APPRENDERAI
1. Come sviluppare la tua Intelligenza Manageriale apprendendo un metodo misurabile e matematico per saper
prendere decisioni in ambito di Business.
2. Come accrescere il tuo potenziale Imprenditoriale, ed essere riconosciuto come Leader della Tua organizzazione
apprezzato per le tue capacità decisionali.
3. Come prendere le giuste decisioni nello sviluppo del tuo Business nell’era del Web, dei Social Network e
dell’economia della conversazione.

PROGRAMMA
Il Master in Business & Management si compone dei seguenti moduli formativi:
- 1° Modulo: LA LEADERSHIP PROFESSIONALE
- 2° Modulo: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- 3° Modulo: LA PERSUASIONE E COMUNICAZIONE NEL BUSINESS
- 4° Modulo: PROBLEM SOLVING NEL BUSINESS
- 5° Modulo: ORANIZZAZIONE - PIANIFICAZIONE - GESTIONE DELLE RIUNIONI
- Moduli Aggiuntivi: Evento Metodo BPS® - Business Project System - L’algoritmo del Business

A CHI SI RIVOLGE
Il Master in Master in Busienss & Management si rivolge principalmente a:
- Imprenditori,
- Liberi professionisti,
- Manager, Team Leader,
- Dirigenti, Quadri aziendali,
- Responsabili Risorse Umane,
- Responsabili commerciali,
- Venditori, Networker
- A chiunque è chiamato ogni giorno a dover prendere decisioni per sviluppare un Business per se stesso o per
l’Organizzazione di cui fa parte.

CERTIFICAZIONI
- Alla conclusione del Master verrà rilasciata la certificazione “Master in Business & Management” dove si attesta la
presa conoscenza delle informazioni e delle strategie inerenti la materia del corso e la messa in pratica delle tecniche
acquisite.
- Per chi ha già conseguito la Licenza di “Business Coach di 1° Livello” frequentando il “Master in Business
Coaching”, il presente “Master in Business & Management” permette di completare gli studi e conseguire la Licenza
di “Business Coach di 2° livello”, specializzato nel Metodo BPS®.
RI-FREQUENZA GRATUITA
Possibilità di partecipare gratuitamente al corso una seconda volta, entro i 24 mesi.

SEDE DIDATTICA E ORARI
RIMINI Hotel POLO****
Viale Vespucci, 23 (RN)
Tel.0541 51180
Fax 0541.51202

LeadershipLab srl

Venerdì: h.14,30 – h. 20,30
Sabato: h. 9,30 – h. 18,30
Domenica: h. 9,30 – h. 17,00

Gubbio, 06024 (PG)
Tel. 366 377 23 30 info@leadershiplab.it - www.leadershiplab.it

800.960.318

