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INNOVATION MANAGER

EXPORT MANAGER

TEMPORARY MANAGER

MANAGER DI RETE

manager per la sostenibilità

Servizio dedicato agli iscritti che attesta le competenze 
curriculari, formazione e corsi specifici, e le “Soft Skill”, 
quelle competenze trasversali, abilità e caratteristiche 
personali, che vanno oltre l’ambito tecnico, come la capa-
cità di lavorare in team, l’orientamento al risultato, lo svi-
luppo delle risorse, il commitment e la motivazione delle 
persone.

La Certificazione delle 
Competenze Manageriali 

Perché l’abbiamo realizzato?

Per offrire opportunità di riorientamento  nel per-
corso di carriera validando la propria professio-
nalità e rafforzando la spendibilità nel mondo del 
lavoro

Per offrire alle imprese e in particolare alle Pmi, 
un serbatoio di profili portatori di esperienze e 
competenze certificate

Perchè RINA?

Abbiamo scelto RINA Services quale partner di 
assoluto rilievo nel panorama certificativo ita-
liano e internazionale, in grado di garantire il ri-
spetto degli standard qualitativi di riferimento e 
di operare come soggetto terzo e indipendente.

È stato realizzato dai manager per i manager

Si concentra sui profili più richiesti dal mercato

Perché farlo con noi?

Sviluppo del
disciplinare

 Utilizzo
NORMA UNI 
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I 5 profili

INNOVATION MANAGER
È il professionista che assicura la gestione delle attività di 
un’impresa inerenti i processi di innovazione del business, in 
termini di processi organizzativi, prodotti/servizi e pensiero 
manageriale, stimolando la ricerca di soluzioni legate alla Digital 
Transformation e soprattutto a Industry 4.0, con la introduzione 
e il consolidamento di idee innovative in azienda.

MANAGER DI RETE
È il professionista che ha la responsabilità di guidare e coordinare 
una Rete di imprese, tipicamente costituita da almeno 3 aziende, 
identificando le più efficaci scelte strategiche per far crescere la 
Rete come gruppo di attori focalizzati su un business comune. 
In questo percorso sarà data un’enfasi particolare al ruolo delle 
tecnologie digitali come driver di crescita per le Reti.

MANAGER PER LA SOSTENIBILITÀ
La figura che contribuisce all’evoluzione responsabile dei 
processi produttivi, gestisce il sistema ambientale dell’azienda 
avendo come obiettivi la sicurezza di prodotto e lo sviluppo 
di soluzioni per categorie svantaggiate. Cura i progetti di 
innovazione sostenibile, di conciliazione vita-lavoro, le pari 
opportunità e la responsabilità sociale d’impresa.

EXPORT MANAGER e MANAGER 
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
È il professionista che ha la responsabilità di sviluppare il mercato 
estero (Export Manager) o la presenza più complessiva dell’orga-
nizzazione in Paesi esteri (Manager per l’internazionalizzazione); 
fra i compiti principali vi è quello  di individuare, in base alla po-
litica decisa dall’azienda, i nuovi mercati esteri e le strategie più 
efficaci per le attività di vendita (Export Manager) e di produzione 
e presenza (Manager per l’internazionalizzazione).

TEMPORARY MANAGER
È il  professionista al quale viene affidata la gestione di un’impresa, 
di una sua parte o di progetti definiti nei loro obiettivi (quantità, 
qualità, costi, ecc.) e nella loro dimensione temporale, legata ad 
una data ed al raggiungimento di un risultato, da dimostrare con 
KPI definiti.
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Presso TUTTE le nostre sedi  

territoriali, troverai risorse 

qualificate, appositamente 

selezionate e formate, 

che ti forniranno tutte le 

informazioni utili per valutare 

il servizio e per accedervi.

bemanager.federmanager.it

Cosa serve
per accedere
al percorso?

Accettazione Codice Etico Valoriale di 
Federmanager

Modulo richiesta di certificazione e codice 
deontologico di RINA

MODULI

DOCUMENTI

Copia documento di identità valido

CV aggiornato al massimo a 3 mesi prima 
la data della richiesta di CdC

Titolo di studio di scuola superiore 
(diploma o titolo equivalente)

Laurea  ed eventuali specializzazioni 
(se in possesso)

Attestati/Certificati di partecipazione a corsi di formazione
nel settore di riferimento; certificazioni possedute

Attestato di conoscenza della lingua inglese:

• livello B del quadro comune europeo di riferimento

• per Export Manager è richiesto il livello C (QCER)

Attestati di conoscenza di eventuali altre lingue
(facoltativo)

Evidenza di copertura di incarichi direttivi per almeno tre anni

Le 3 fasi
del percorso

ASSESSMENT ONLINE
Valutazione dell’output di assessment, con evidenza degli 
eventuali fabbisogni formativi, da parte di società leader 
di mercato nella valutazione e lo sviluppo delle competen-
ze manageriali, certificate RINA.

FORMAZIONE
Giornate di aula e moduli e-learning, erogati dalla nostra 
Management School, Federmanager Academy.

certificazione
Incontro finale con i valutatori e rilascio della certificazione 
RINA.
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Vuoi diventare 
un manager 
dell’innovazione?

Nella legge di bilancio è stato inserito 
un voucher, proposto da Federmanager, 
a beneficio delle micro, piccole, medie 
imprese e le reti d’impresa per il raffor-
zamento delle competenze in materia di 
trasformazione tecnologica e digitale.

Grazie al Voucher
le imprese innovano

RISPARMIANDO FINO AL 50%

Come mi 
troveranno
le imprese?
Una tra le possibilità è essere 
accreditato da Federmanager 
nell’elenco dei manager 
dell’innovazione

Come essere accreditato
da Federmanager nell’elenco 
dei manager qualificati 
istituito dal Mise?

Iscriviti a Federmanager e 
certifica le tue competenze



I programmi di formazione sono tutti finalizzati a 
certificare manager sulla base di un Disciplinare scritto 
da manager, discusso con esperti di assessment e 
soprattutto con RINA Services.

Per tutti i profili è necessario partecipare sia a giornate in 
aula che a eventi formativi, seguire i corsi eLearning che 
verranno segnalati, e nel caso dell’Innovation Manager, 
studiare il libro Industria 4.0 per i manager.

Formazione
I profili

INNOVATION MANAGER

MANAGER DI RETE

MANAGER PER
LA SOSTENIBILITÀ

EXPORT MANAGER E MANAGER
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

TEMPORARY MANAGER



Formazione: i corsi

Giornata: Big Data e Analytics

Giornata: Big Data e Analytics 
(approfondimenti ed esercitazioni)

Workshop Think Tank su Smart Factory

Workshop Think Tank su IoT

A SCELTA: 
Giornata: Cybersecurity
Giornata: IoT
Giornata: Smart Factory

Evento pubblico a Roma: partecipazione 
consigliata

Studio obbligatorio del volume: Industria 
4.0 per i manager, a cura di G. Fantoni 
(Federmanager Academy - CDIgital)

INDUSTRY 4.0: inquadramento e principali 
modelli ed esperienze

BIG DATA, LE APPLICAZIONI E UN NUOVO 
TIPO DI MANAGER: il Data Strategist

BLOCKCHAIN: principali caratteristiche, 
casi d’uso e regolamentazione

IOT, I CPS E LE NUOVE FRONTIERE 
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

MANUTENZIONE PREDITTIVA E CLOUD 
MANUFACTURING: tracciamento, 
complessità e manutenzione delle 
macchine automatiche

IL MARE DI INDUSTRY 4.0: un ranking 
fra le varie tecnologie per trovare le più 
performanti

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GESTIONE 
DELLE PERSONE

aule ed eventi e-learning

PROFILO BIG DATA E ANALYTICS

INNOVATION MANAGER

Giornata: Big Data e Analytics

Workshop Think Tank su Smart Factory

Workshop Think Tank su IoT 

Giornata: Smart Factory (avanzata)

A SCELTA: 
Giornata: Visita ABB
Giornata: Cybersecurity

Evento pubblico a Roma: partecipazione 
consigliata

Studio obbligatorio del volume: Industria 
4.0 per i manager, a cura di G. Fantoni 
(Federmanager Academy - CDIgital)

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE: scenari e 
strumenti

INDUSTRY 4.0: concetti introduttivi, 
principali modelli ed esperienze

MANUTENZIONE PREDITTIVA E CLOUD 
MANUFACTURING: tracciamento, 
complessità e manutenzione delle 
macchine automatiche

SMART MATERIALS

IL MARE DI INDUSTRY 4.0: un ranking 
fra le varie tecnologie per trovare le più 
performanti

INDUSTRY 4.0 COMPETENCES AND 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ROLE

BIG DATA, LE APPLICAZIONI E UN NUOVO 
TIPO DI MANAGER: il Data Strategist

aule ed eventi e-learning

INNOVATION MANAGER
PROFILO SMART FACTORY



Giornata: Big Data e Analytics (basic)

Workshop Think Tank su IoT

Workshop Think Tank su Smart Factory

Giornata: IoT (avanzata)

A SCELTA: 
Giornata: Visita ABB
Giornata: Cybersecurity

Evento pubblico a Roma: partecipazione 
consigliata

Studio obbligatorio del volume: Industria 
4.0 per i manager, a cura di G. Fantoni 
(Federmanager Academy - CDIgital)

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE: scenari e 
strumenti

INDUSTRY 4.0: concetti introduttivi, 
principali modelli ed esperienze

IOT, I CPS E LE NUOVE FRONTIERE DELLA 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

BIG DATA, LE APPLICAZIONI E UN NUOVO 
TIPO DI MANAGER: il Data Strategist

IL MARE DI INDUSTRY 4.0: un ranking 
fra le varie tecnologie per trovare le più 
performanti

MANUTENZIONE PREDITTIVA E CLOUD 
MANUFACTURING: tracciamento, 
complessità e manutenzione delle 
macchine automatiche

E-LEADERSHIP: guidare persone e processi 
nei nuovi contesti digitali

aule ed eventi e-learning

INNOVATION MANAGER
PROFILO IOT

Giornata: Cybersecurity

Giornata: Cybersecurity (temi avanzati ed 
esercitazioni) 

A SCELTA: 
Giornata: Big Data e Analytics
Giornata: Big Data e Analytics
(approfondimenti e esercitazioni)

Workshop Think Tank su IoT

Workshop Think Tank su Smart Factory

Evento pubblico a Roma: partecipazione 
consigliata

Studio obbligatorio del volume: Industria 
4.0 per i manager, a cura di G. Fantoni 
(Federmanager Academy - CDIgital)

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE: scenari e 
strumenti

INDUSTRY 4.0: inquadramento e principali 
modelli ed esperienze

BIG DATA, LE APPLICAZIONI E UN NUOVO 
TIPO DI MANAGER: il Data Strategist

IL MARE DI INDUSTRY 4.0: un ranking 
fra le varie tecnologie per trovare le più 
performanti

FINTECH

IOT, I CPS E LE NUOVE FRONTIERE 
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

BLOCKCHAIN: principali caratteristiche, 
casi d’uso e regolamentazione

aule ed eventi e-learning

INNOVATION MANAGER
PROFILO CYBERSECURITY



Giornata: Il contratto di rete:
aspetti normativi e generali

Giornata: Il manager di rete: casi e
applicazioni 

Giornata: Big Data & Analytics
(temi generali)

2 GIORNATE A SCELTA TRA: 
Workshop Think Tank su IoT 
Workshop Think Tank su Smart Factory
Evento pubblico a Roma: partecipazione 
consigliata

Studio obbligatorio del volume: Industria 
4.0 per i manager, a cura di G. Fantoni 
(Federmanager Academy - CDIgital)

COME PROGETTARE E IMPLEMENTARE UN 
BUSINESS PLAN

CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA: 
inquadramento per non specialisti e 
riflessioni per manager AFC

LE SPECIFICITÀ DEL LAVORO 
MANAGERIALE CON LE PMI

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE: scenari e 
strumenti

INDUSTRY 4.0: inquadramento e principali 
modelli ed esperienze

IL MARE DI INDUSTRY 4.0: un ranking 
fra le varie tecnologie per trovare le più 
performanti

INDUSTRY 4.0 COMPETENCES AND
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ROLE

aule ed eventi e-learning

MANAGER DI RETE

Giornata: L’economia circolare e il Manager 
della Sostenibilità: aspetti generali e 
competenze

Giornata: La sostenibilità in rapporto alle 
strategie, all’organizzazione e all’operatività 
delle Pmi: il cambiamento per una vera 
creazione di valore
 
Giornata: L’economia circolare e di 
sostenibilità: gli sviluppi di essa nel 
contesto delle grandi aziende

Giornata: CSR: principi, strumenti
applicativi  e alcune best practices

Giornata 1 a Bruxelles 

Giornata 2 a Bruxelles

Evento: Alcuni casi reali: energia, rifiuti, 
plastica, riutilizzo materiali organici
(a cura di Federmanager Academy)

INNOVAZIONE E OCEANO VERDE

CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA: 
inquadramento per non specialisti e 
riflessioni per manager AFC

INNOVAZIONE RADICALE PER LA 
SOSTENIBILITÀ: LESSON LEARNED DALLA 
SILICON VALLEY

COME PROGETTARE E REALIZZARE UN 
BUSINESS PLAN

LA SUPPLY CHAIN E LE OPERATIONS

LE SPECIFICITÀ DEL LAVORO 
MANAGERIALE CON LE PMI

PROJECT MANAGEMENT

aule ed eventi e-learning

MANAGER PER 
LA SOSTENIBILITÀ



EXPORT MANAGER E MANAGER PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

TEMPORARY MANAGER

Per le giornate formative e i corsi e-Learning dei 
percorsi di certificazione dei profili Temporary Manager 
ed Export Manager / Manager per l’Internazionalizza-
zione, rimandiamo al catalogo SAILING edizione Otto-
bre-Dicembre 2019.

scrivere a info@federmanageracademy.it

Info utili

Presso Federmanager Academy 
info@federmanageracademy.it 

è possibile reperire info su:

• temi e metodologie delle singole giornate didattiche 
e dei workshop;

• docenti e altri esperti coinvolti come relatori, 
provenienti da importanti Atenei e multinazionali;

• date della prima e delle successive edizioni.



Via Ravenna, 14  
00161 Roma

+39 06 440701
bemanager@federmanager.it
www.federmanager.it

CONTACT  CENTER

+39 06 44070700


