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POLITECNICO DI MILANO

Lasciati ispirare dall’ambiente vivo e dinamico del
Politecnico di Milano, una Faculty internazionale e
dall’approccio analitico al problem solving tipico di
un’università tecnica.
POLIMI Graduate School of Management, il nostro
nome, non è solo ciò che ci identifica come Scuola
specializzata, ma anche un legame con
l’ecosistema del Politecnico di Milano. Che, insieme
a un board di aziende prestigiose, è tra i soci della
nostra Scuola. Fondato nel 1863, il Politecnico di
Milano non è solo la più grande scuola di
Architettura, Design e Ingegneria in Italia, con due
campus a Milano e cinque nel Nord Italia, ma anche
una delle più importanti al mondo: tredicesima al

mondo, settima in Europa e prima in Italia. Un
prestigio che affonda le radici nella qualità e
nell’innovazione della sua didattica e della sua
ricerca, profondamente connesse tra loro e al
mondo del lavoro, grazie a una vasta e consolidata
rete di relazioni. Il Politecnico di Milano ha più di
300 centri di ricerca e laboratori, un network
internazionale con oltre 200.000 Alumni e un
Innovation District & Startup Accelerator, Polihub,
famoso in tutto il mondo.
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POLIMI GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT

Ispiriamo i business leader di domani e le aziende in
cui lavorano, consapevoli di poter giocare un ruolo
cruciale per creare un futuro migliore per tutti.
Crediamo infatti che l’istruzione abbia un’importanza
fondamentale, in quanto fornisce ai leader di domani
quelle skill e quell’esperienza di cui avranno bisogno
per affrontare le sfide più importanti per la nostra
società.
La nostra Scuola, nata oltre 40 anni fa a Milano
come MIP Politecnico di Milano, è oggi una Società
Consortile per Azioni senza scopo di lucro,
composta dall’Ateneo e da un gruppo di aziende
leader, italiane e internazionali. Offriamo più di 40
master, tra cui anche MBA ed Executive MBA, un
catalogo di oltre 200 programmi open, e percorsi
formativi su misura per le aziende. Siamo innovativi
e vogliamo esserlo sempre di più. È per questo che
oggi il nostro Online MBA è riconosciuto tra i
migliori al mondo e la componente digitale è
presente in tutta la nostra offerta formativa.
Come parte della School of Management, siamo tra
le poche scuole nel mondo ad aver conseguito
l’accreditamento “Triple Crown”.

Studiare in POLIMI Graduate School of
Management significa vivere il Politecnico e la città
di Milano nella loro interezza, andando oltre i
confini dei nostri campus. Campus nei quali i nostri
studenti possono respirare aria di innovazione e di
imprenditorialità, incontrarsi e interagire con la
città. In particolare, quello di Bovisa è situato
all’interno di un polo accademico di eccellenza
come quello del Politecnico di Milano, e il nuovo ai
Navigli si trova nel cuore del centro culturale e
creativo della città. Inoltre, abbiamo importanti
partnership sia in Italia che all’estero, che
aggiungono valore all’esperienza degli studenti e
occasioni di scambio.
Per noi, il tema della sostenibilità è veramente
importante e per questo ci impegniamo per
costruire un futuro migliore, più equo, inclusivo e
consapevole. Lo facciamo con progetti e iniziative
capaci di massimizzare il nostro impatto positivo
sulla società. Per questo, nel 2020 siamo stati la
prima Business School europea a ricevere la
certificazione B Corp.
Crediamo che oggi ogni business leader e ogni
azienda, attraverso l’innovazione, la creatività, e
guidati da un higher purpose, possano giocare un
ruolo fondamentale nella costruzione del nostro
futuro. In POLIMI Graduate School of Management
crediamo che un futuro migliore per tutti sia
possibile, e vogliamo contribuire a realizzarlo.

Con oltre 15.000 Alumni e 3.000 studenti ogni
anno, la nostra è una community ampia, innovativa
e imprenditoriale, composta da persone e partner.
Per noi, le relazioni rappresentano una fonte di
arricchimento, innovazione e ispirazione costanti,
sia dal punto di vista personale che professionale.
Per noi è importante creare network solidi e
costruire partnership con altre Business School,
istituzioni ed aziende, sia italiane che internazionali.
Relazioni di valore che si traducono nell’approccio
esperienziale dei nostri corsi e Master, oltre che in
opportunità professionali per i nostri studenti.
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MANAGEMENT ACADEMY
Adattabilità, specificità e approccio flessibile: la
Management Academy di POLIMI Graduate School
of Management offre molteplici formati su
differenti aree tematiche verticali, disegnati per
incontrare le diverse necessità del mondo del
business:

Corsi brevi

Full-immersion da una a tre giornate, in presenza o in formato digital, dedicate
a specifici temi di approfondimento e articolate in un catalogo di oltre 150
diverse proposte formative.

Management Toolbox

Distillati di competenze manageriali mirati, concreti e facilmente fruibili in due
settimane. Un mix di skill e strumenti actionable per coloro che necessitano di
soluzioni tangibili per affrontare le nuove sfide di business nel panorama
contemporaneo.

Percorsi Executive

Programmi flessibili e modulari, erogati in formato part-time verticale (8 moduli
da 2 giornate al mese) per essere compatibili con l’attività lavorativa e pensati,
per i coloro che cercano una soluzione di approfondimento a 360° su
determinate aree di Management.

Percorsi Executive Flex

I benefici della formazione flessibile si fondono ai vantaggi del distance
learning. Fruibili da qualsiasi parte del mondo grazie alle potenzialità del
digitale, i formati Flex mantengono le peculiarità dei Percorsi face-to-face ma
attraverso un’esperienza fully digital.

Professional Program

Percorsi verticali destinati a professionisti che vogliono qualificarsi attraverso
competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Executive Master

Programmi universitari unici nel loro genere, grazie all’estrema possibilità di
personalizzazione in termini di inizio, durata (da 18 a 36 mesi), contenuti e
modalità di fruizione; modellabili ad hoc sulla base delle proprie esigenze
professionali e personali.
→ Executive Master in Management
→ Executive Master in People Management nell’era digitale
→ Executive Master in Operational Excellence nell’era digitale
→ Executive Master in Marketing & Sales Management
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AREA TEMATICA

Oggi è indispensabile – e lo sarà sempre più nel prossimo futuro – costruire e
gestire con intelligenza relazioni di valore che si rivelino sostenibili alla prova
del tempo, per restare competitivi nell’attuale mondo del lavoro phygitale: le
relazioni, infatti, sono la chiave per accedere ad opportunità di lavoro altrimenti
non intercettabili e, in definitiva, per costruire un network che possa
comprendere e apprezzare il nostro valore professionale.
POLIMI Graduate School of Management è la prima e unica Business School a
offrire in Italia un programma interamente dedicato all’uso del capitale
relazionale in un mondo phygital, fornendo tutti i riferimenti teorici e gli
strumenti pratici per creare network di valore e gestire al meglio la leva
relazionale nel mondo del business contemporaneo, esponendo i partecipanti
a primari attori del mondo degli affari nazionale e consentendo di applicare
quanto appreso sia in modalità digitale che in presenza, grazie alla struttura
blended del programma.

← TORNA AI CONTENUTI

DIREZIONE

BENEDETTO BUONO

Founding Partner della boutique di consulenza Buono & Partners. Ha maturato
importanti esperienze manageriali per primarie aziende italiane ed
internazionali nella finanza, nell’industria e nella consulenza strategica. È
laureato in Economia presso l’Università Luiss Guido Carli e ha poi conseguito
un EMBA presso la POLIMI Graduate School of Management.
Scrive sulla rubrica Econopoly de “Il Sole 24 Ore” e su altre testate e nel 2021
ha pubblicato il libro “Business networking. L’importanza delle relazioni umane
per una carriera di successo nell’epoca digitale” per Dario Flaccovio Editore.
Nel 2013 ha co-fondato la HR Tech company Eggup e, da allora, ha avviato
un’intensa attività come Business Angel, partecipando allo start-up e allo
scale-up di molteplici realtà. È membro attivo di numerosi network
professionali italiani ed internazionali ed è coinvolto in molteplici attività pro
bono. Appassionato di networking, innovazione, finanza e Roma.
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VALUE PROPOSITION

INIZIO DEL PROGRAMMA
OTTOBRE 2022

Il programma aiuterà innanzitutto a inquadrare e comprendere al meglio le
dinamiche che stanno trasformando il mondo del lavoro; a partire dalla
trasformazione digitale in atto, come le carriere di ognuno potranno esserne
impattate nel breve, medio e lungo periodo e perché, in tale contesto, le
relazioni diventeranno il core asset competitivo per ogni professionista.
Una volta inquadrato lo scenario e affermata l’importanza strategica che le
relazioni di business ricoprono in tale contesto, si passerà a delineare un
framework concettuale di riferimento sulle competenze relazionali, utile poi a
sviluppare – da un lato – una “cassetta degli attrezzi” per produrre al meglio
business networking e – dall’altro – ad approfondire le peculiarità delle
relazioni phygital, ovvero ibride, negli strumenti e nei luoghi, tra fisico e
digitale.
Il programma aiuterà inoltre i partecipanti a comprendere i segreti di LinkedIn,
“La” piattaforma definitiva per fare business networking e, nel modulo finale,
darà l’opportunità di mettere in pratica, in una sessione in presenza, quanto
appreso nel corso dei moduli precedenti, al fine di esporsi, fare “davvero” rete
e ricevere feedback e tips & tricks finali immediatamente spendibili nella
quotidianità lavorativa.

CONTENUTI IN BREVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Restare competitivi nel mercato del lavoro attuale
Business networking
Employability, HR Tech e soft skills relazionali
Networking, leadership e work-life integration nel mondo phygital
Le relazioni professionali tra diversity e inclusion
Dove e come fare business networking
LinkedIn
Face to Face Meeting

Company Example
Il programma vedrà, inoltre, la partecipazione di speaker ospiti per ogni
modulo, primari esponenti della business community, tra cui a titolo
esemplificativo:
• Nicola Comelli, Content share & selection manager @ PHYD
• Cristian De Mitri, Founder & CEO @ Eggup
• Marialessandra Carro, Partner @ ADL Consulting
• Francesco Limone, Communityship and Life integration Evangelist
• Enrico Zanieri, Project Manager @ Baker Hughes / Business coach e
formatore
• Andrea Pietrini, Chairman @ YOURgroup
• Valentina Marini e Giada Susca, #GalateoDigitale Founders
• Valerio Tabascio, Manager Sales & Marketing @ Michael Page
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

KEY FACTS
Durata

36 ore

2 MESI (2 ORE A SESSIONE PER 2
SESSIONI A SETTIMANA + 2
FACE TO FACE MEETING IN
PRESENZA DI 4 ORE)

Titolo di studio

OBIETTIVI
Format

Blended

Diploma POLIMI GSoM

Lingua

Italiano

Business Networking – l’uso del capitale relazionale in un mondo phygital è il
primo programma in Italia che fornisce tutti i riferimenti teorici e gli strumenti
pratici per creare network di valore e gestire al meglio la leva relazionale nel
mondo del business contemporaneo. Il networking professionale viene
affrontato, in maniera rigorosa e strutturata, come meta-competenza
imprescindibile da sviluppare e gestire per raggiungere i propri obiettivi di
carriera o imprenditoriali, nello scenario attuale caratterizzato dall’affermarsi di
un mondo del lavoro ibrido, che richiede capacità relazionali di alto livello, tanto
nel mondo reale, quanto in quello digitale.
Il corso si rivolge tanto ai singoli professionisti che vogliano sviluppare una
competenza essenziale per sviluppare con successo la propria carriera,
quanto ai manager e agli imprenditori che vogliano utilizzare il capitale
relazionale come asset strategico per la gestione della propria impresa.
Il percorso intende quindi formare manager, professionisti e imprenditori che
riescano, anche grazie all’enabler digitale, a connettersi, curare e mantenere
relazioni di valore e sostenibili nel tempo, che saranno sempre più la vera
fonte di vantaggio competitivo per qualunque business e per ogni
professionista.

PROFILO PARTECIPANTE
•

Professionisti e imprenditori che vogliano capire come utilizzare al meglio
la leva relazionale per produrre nuove opportunità di business in un
mondo del lavoro ibrido (on e off line)

•

Executives e professionisti ad alto potenziale che vogliano compiere il
next step della loro carriera

•

Tutti coloro che siano attivamente alla ricerca di un nuovo lavoro o di
nuovi stimoli professionali

CAREER IMPACT
Seguire il corso consentirà di migliorare le proprie capacità relazionali nel
contesto professionale fisico e digitale attuale, supportando imprenditori,
manager e freelance nel restare competitivi e rilevanti attraverso l’uso
intelligente del business networking.
Nello specifico, i partecipanti apprenderanno come e dove produrre relazioni
volte al business e al progresso di carriera, sviluppando un’approfondita
comprensione delle migliori teorie, tecniche ed esperienze relative a questa
imprescindibile meta-competenza.
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OPEN BADGE

Al termine del programma, ogni partecipante otterrà
un Open Badge attraverso il quale poter valorizzare il
proprio profilo e certificare le competenze acquisite
in modo pratico, verificabile e spendibile
professionalmente a livello internazionale.
Gli Open Badge sono attestati digitali che permettono di comprovare le
conoscenze e le abilità ottenute attraverso specifici programmi formativi.
Essendo standard tecnologici aperti, essi sono facilmente leggibili da qualsiasi
sistema che supporta lo standard OBI (Open Badge Infrastructure).
Rappresentati da una parte grafica distintiva, gli Open Badge racchiudono al
loro interno una serie di metadati relativi alle informazioni descrittive che il
badge stesso rappresenta: ente erogatore del corso, identità della persona a
cui il badge è assegnato, competenze e abilità acquisite, obiettivi raggiunti. I
badge possono essere inseriti sul proprio cv elettronico rendendo
maggiormente spendibili le skill garantite dall’ente che emette l’attestato, sui
propri profili social per dare evidenza alla community dei traguardi in modo
sintetico e certificato, o in generale inserirli sui propri domini web e conservarli
nei wallet personali.
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PROGRAMMA

Face to Face Meeting
1 sessione iniziale di 4 ore in presenza

1. Restare competitivi nel
mercato del lavoro attuale

Giornata di kick-off iniziale e incontro e conoscenza tra tutti i partecipanti del
corso.

•
•
•

Mega trend in atto e nuovo presente
Mondo del lavoro phygital, tra on e off line
Le relazioni di valore come fonte di vantaggio competitivo

•
•

Framework concettuale di riferimento
Dal networking strategico alla strategia di networking

•
•

Come la tecnologia sta trasformando il lavoro e come può supportarlo
Soft skills e capacità di intessere relazioni

•
•

Come cambia l’approccio al networking
Una nuova leadership per un nuovo modo di lavorare

•
•

Il valore della diversità nel business
Relazioni professionali e gender equality

•
•
•

I luoghi e gli strumenti tradizionali
I luoghi e gli strumenti digitali
Il networking associativo e istituzionale, tra storia e presente ibrido

•
•
•
•

La piattaforma definitiva per le relazioni professionali
Broadcast your personal branding
Come esserci correttamente
Come sta evolvendo LinkedIn

2 sessioni di 2 ore online

2. Business networking
2 sessioni di 2 ore online

3. Employability, HR Tech e soft
skills relazionali
2 sessioni di 2 ore online

4. Networking leadership e
work-life integration nel mondo
phygital
2 sessioni

5. Le relazioni professionali tra
diversity e inclusion
2 sessioni di 2 ore online

6. Dove e come fare business
networking
2 sessioni di 2 ore online

7. LinkedIn
2 sessioni di 2 ore online

Face to Face Meeting
1 sessione finale di 4 ore in presenza

Il modulo finale è dedicato all’incontro in presenza tra tutti i partecipanti del
corso, in modo da sperimentare praticamente quanto appreso nel corso del
programma, mettendo in pratica, nella realtà, nozioni e relazioni sviluppate
digitalmente.
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FLEXA

L'offerta di formazione in POLIMI Graduate School
of Management è arricchita da FLEXA, l’innovativa
piattaforma digitale di personalised learning
dedicata a studenti, alumni e professionisti del
mondo del business che desiderano aggiornare e
ampliare le proprie conoscenze e competenze
raggiungendo i propri obiettivi.
Questo rivoluzionario digital mentor utilizza gli
strumenti di Artificial Intelligence di Microsoft e il
sistema cloud di Azure per identificare un percorso
formativo su misura per i suoi fruitori, prioritizzando
i contenuti più utili per colmare gli skill gap e
raggiungere le proprie aspirazioni professionali.
Grazie a un’analisi del profilo di ogni utilizzatore,
FLEXA permette, dunque, d’individuare le
specifiche skill - hard, soft e digital - da acquisire,
colmando il gap con quelle necessarie al
conseguimento dell’obiettivo desiderato,
attraverso la fruizione di contenuti di management

utili per la propria crescita e di qualità in quanto
provenienti da fonti accreditate. La piattaforma
darà la possibilità, inoltre, agli utilizzatori di ampliare
il proprio network, individuare i migliori mentor in
relazione alle proprie esigenze, prendere parte a
business challenge e partecipare alla co-creazione
di nuovi contenuti di valore. Pensata anche per
ridurre il mismatch con il mondo del lavoro, infine,
FLEXA favorisce e rende più interattive le relazioni
con Head Hunter e aziende. Con FLEXA, POLIMI
Graduate School of Management si propone di
trasformare il panorama della formazione
personalizzata e del continuous learning e di offrire
a tutti i propri studenti, alumni e professionisti del
mondo del business uno strumento fondamentale
per il raggiungimento dei propri obiettivi
professionali.
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ISCRIZIONI E COSTI DEI CORSI

ISCRIZIONI

1.1

COSTI

2.1

Professional Program in Business Networking:
2.000€ + IVA

AGEVOLAZIONI

3.1

È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni
anticipate di 60 giorni rispetto alla data di inizio del
corso.

Per maggiori informazioni,
contattaci a:
Tel. +39 3456639419
executive@gsom.polimi.it

Se sei interessato a formare risorse
aziendali contattaci a:
corporaterelations@gsom.polimi.it

Per prendere parte al programma è necessario
richiedere il modulo d’iscrizione al seguente
indirizzo executive@gsom.polimi.it o direttamente
tramite il nostro e-commerce: E-Commerce
POLIMI GSoM →
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