CORSO DI FORMAZIONE
Il Business Model Canvas per l’analisi del contesto di un’organizzazione

Data: mercoledì 28 giugno 2017

Durata: 8 ore

Orario: 9:00 - 18:00

Luogo: sede di Quality Italia, via Camerata Picena 385 – 00138 Roma
Obiettivi
Come fare un’analisi del contesto di un’organizzazione ai sensi della nuova ISO 9001:2015.
Come riuscire ad applicare concretamente una corretta strategia di business anche nei contesti
delle PMI.
Programma
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Il contesto in cui opera un’organizzazione secondo la norma ISO 9001:2015
Creazione del Valore e Modelli di Business
Il Business Model Canvas e gli elementi del framework
Analisi di casi pratici
Il modello per l’analisi delle parti interessate (stakeholder)
Analisi del pattern di successo del Business Model Canvas
Analisi SWOT e risk thinking
Il modello Vittoria ERM per l’analisi del contesto ai sensi della norma ISO 9001:2015
Tecniche di Visual Management per l’utilizzo del Business Model Canvas in azienda
Il Business Model Canvas e il modello Vittoria ERM a supporto del Controllo di Gestione
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Destinatari
Consulenti, Dottori Commercialisti, Revisori, Controller, Responsabile SGQ, Imprenditori, Dirigenti e
Quadri che intendono aggiornarsi sui temi di strategia d’impresa ed avere strumenti applicativi, sia
per l’adeguamento al Sistema di Qualità Certificato ISO 9001:2015 che per il controllo di gestione.

Materiale didattico
È previsto del materiale didattico che verrà distribuito ai partecipanti.
Docenti
Il corso verrà svolto da un docente qualificate, esperto del settore Controllo e Risk Management, e
più precisamente dal:
▪ Dott. Francesco D’Andrea
Business Analyst, Controller e Project Manager. Manager Procter & Gamble Italia in Area Finanza e
Controllo per due anni. Da oltre 20 anni Business Owner Consul Service (www.consul-service.net), che si
occupa di Formazione, Management Consulting e Sviluppo Imprenditoriale. Dal 2014 nel Consiglio
Direttivo della PG Alumni, business community degli ex manager di Procter & Gamble Italia. Dal 2016
partner BackToWork24 per lo sviluppo dell’innovazione di business attraverso una piattaforma di servizi
di matching fra manager/investitori e startup o PMI innovative. Laureato in Economia e Commercio
(1989), Dottore Commercialista (1992), Revisore Contabile (1995), Professore a contratto in Economia e
Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia di Pescara (2003-2008), Dottorato di Ricerca (Ph. D.)
(2013).

Attestati
Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione se ricevuta entro il 18 giugno 2017 è pari a € 239,00 + IVA.
Successivamente la quota sarà al prezzo pieno di € 300,00 + IVA.
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