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BeManager è il percorso che certifica le competenze
manageriali e, attraverso percorsi formativi dedicati,
attesta le competenze curriculari e le “soft skills”, ovvero, le competenze trasversali, le abilità e le caratteristiche personali, che vanno oltre l’ambito tecnico.
Possono accedere a questo percorso di certificazione tutti i manager interessati, anche se impossibilitati
ad iscriversi a Federmanager.
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I 5 profili
Manager per la sostenibilità
È il professionista che assicura la definizione, la gestione e la
misurazione di politiche di Impresa volte al perseguimento di
obiettivi di Sostenibilità, favorendo la crescita economica e finanziaria e lo sviluppo durevole dell’Azienda orientando le scelte aziendali verso le tematiche ESG (Environmental, Social, Governance), e sviluppando iniziative volte alla valorizzazione del
business secondo criteri sostenibili, circolari e responsabili di
innovazione e comunicazione che coinvolgano stakeholder, realtà territoriali e istituzioni.

Innovation manager
È il professionista che assicura la gestione delle attività di una
impresa inerenti 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 favorendo culturalmente l’introduzione e il consolidamento di idee innovative in azienda per lo sviluppo di un
vantaggio competitivo sul mercato con la conseguente crescita
del business.

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.

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’organizzazione in Paesi esteri (Manager per l’internazionalizzazione); fra i compiti principali vi è quello di individuare, in
base alla politica 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).

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.

Le 3 fasi
del percorso

invio
documenti

1

Invio per apertura percorso

2

formazione

E-learning erogata da
Federmanager Academy sulla base
dei risultati dell’assessment

assessment
On-line di circa 3 ore

3

colloquio

Finale con il valutatore per
ottenere la CERTIFICAZIONE

In caso di esito positivo di tutte le fasi sopra descritte,
rilascio del certificato attestante il conseguimento della
certificazione e il logotipo RINA.

Il certificato ha validità di 3 anni, terminati i quali
si potrà procedere con il rinnovo.

COSA SERVE
per accedere al percorso?
TANTA DETERMINAZIONE
metti alla prova le tue competenze!
IL GIUSTO TEMPO
possono anche bastare 3 settimane per completare
il percorso
LO SGUARDO SUL FUTURO
scegli il profilo più richiesto dal mercato
VOGLIA DI CRESCERE
grazie ai nostri corsi di formazione executive
UN PICCOLO INVESTIMENTO
1.500 euro tutto incluso

Sei già iscritto a
Federmanager?
SCRIVI A:
BEMANAGER@FEDERMANAGER.ORG
E SCOPRI LA TARIFFA RISERVATA
AI NOSTRI ASSOCIATI

Via Ravenna, 14
00161 Roma
bemanager@federmanager.org
landing BeManager

CONTACT CENTER
+39 06 44070700
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