
 
 
 
 
 
 

Master Business Consulting 
 

PIANO FORMATIVO 

 
 

Business Development Docenza a cura di: EY 24 ore 
Dual.Concept Srl 

Via Fabio Filzi 25a (MI) 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 
Business Model  Comprensione del significato di business model aziendale e del contesto 

competitivo, al fine di mappare gli aspetti interni ed esterni da considerare in 

ottica evolutiva.  

Process Organization e processi aziendali Analisi degli approcci metodologici utilizzati per la mappatura e la 

rappresentazione del modello di business e per lo sviluppo di un piano strategico. 

Contabilità Analitica / Logiche di costing  Comprensione dei principali processi amministrativi aziendali e della loro 

organizzazione integrata tra le diverse funzioni all'interno della società. 

Management Control (KPI/Dashboard) Analisi dei ruoli, obiettivi e caratteristiche della Contabilità Analitica (Co.An.). 

Processi previsionali di breve/medio/lungo periodo Mappatura delle diverse classificazioni dei costi e analisi delle modalità di 

attribuzione e allocazione secondo specifici driver. 

 

Project Management Docenza a cura di: EY 24 ore 
Dual.Concept Srl 

Via Fabio Filzi 25a (MI) 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 
Overview  Overview delle principali teorie e approcci del Project Management.  

Analisi delle best practice di Project Management e illustrazione di casi pratici. 

Le basi del Project Management Introduzione al concetto di Project Management e al ruolo del Project Manager 

Officer. 

Analisi delle modalità di Project Setup e Programming: Work Breakdown 

Structure, Organization Breakdown Structure, Task-Responsibility Matrix, Critical 

Path Method, Gantt. 

Deep-dive su fasi della gestione di un progetto e 

technicality associate 

Deep-dive sulle principali fasi di progetto e sulle modalità di monitoraggio dei 

rischi e dei fattori critici di successo. 

Gestione commesse Introduzione al concetto di commessa e comprensione delle modalità di 

pianificazione, gestione e monitoraggio delle stesse. 

Project Management Tools Analisi dei tool a supporto dell'attività di Project Management e individuazione di 

tool ad hoc per la gestione delle diverse esigenze progettuali sulla base di 

caratteristiche tecniche, costo, complessità di utilizzo, ecc. 

 

Process Management Docenza a cura di: EY 24 ore 
Dual.Concept Srl 

Via Fabio Filzi 25a (MI) 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 
Process Analysis Definizione delle principali metodologie di analisi, mappatura e rappresentazione 

dei processi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di tool specifici. 

Overview sulla formalizzazione e integrazione delle procedure nel contesto 

aziendale. 

Process Improvement Definizione di attività di gap analysis, logiche di improvement e re-

ingegnerizzazione dei processi amministrativi in ottica evolutiva, con confronto 

rispetto alle best practice aziendali ed ai requisiti di compliance. 

Sistemi Informativi a supporto dei processi e 

relativa digitalizzazione 

Overview dei principali sistemi informativi a supporto dei processi amministrativi 

aziendali e modalità e strumenti di digitalizzazione degli stessi. 

Lean / Kanban Overview delle metodologie di lavoro Lean e Kanban, fondamentali per 

raggiungere l'efficienza in termini di processi, eliminazione degli sprechi, 

ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse e delle aree di lavoro nei diversi cicli 

produttivi. 

 



 
 
 
 
 
 

Lead Management Docenza a cura di: EY 24 ore 
Dual.Concept Srl 

Via Fabio Filzi 25a (MI) 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 
Business Development Overview delle principali metodologie di business development in ottica di 

sviluppo dei mercati e dei prodotti, con focus su ruolo e mansioni del business 

developer e dei suoi collaboratori. 

Business case su strategie di successo. 

Customer Relationship Management (CRM) Il ruolo e l'importanza degli strumenti di Customer Relationship Management nel 

processo di gestione efficace dei lead all'interno dell'azienda. 

Overview dei principali strumenti CRM presenti nel mercato e deep-dive sulle 

principali funzionalità.  

Budget Commerciale (Vendite) Focus sul processo di budget commerciale con pianificazione delle vendite e 

scenari "what if". Mappatura e definizione dei costi da considerare relativamente 

alle vendite e metodologie di calcolo. 

Negotiation Overview delle principali teorie e tecniche di comunicazione e negoziazione e 

comprensione del ruolo della negoziazione nelle strategie di vendita. 

Analisi dei fattori di successo e di rischio della negoziazione. 

 

 

Strategic & Innovation Management 

 

Docenza a cura di: Dual.Concept 16 ore 
Dual.Concept Srl 

Via Fabio Filzi 25a (MI) 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 
“Strategia in Tempo Reale per l’Organizzazione” 

con metodo LEGO® SERIOUS PLAY® 

Introduzione a metodologie innovative di team working operativo e decisionale e 

di problem solving individuale e di gruppo, per fare planning strategico nelle 

organizzazioni aziendali moderne soggette a continuo cambiamento. 

Il workshop sarà svolto attraverso il metodo certificato LEGO® SERIOUS PLAY®. 

“Transformative Scenario Planning” con metodo 

LEGO® SERIOUS PLAY® 

Il “Transformative Scenario Planning” si basa sull’utilizzo della tecnica “Future 

Scenario”, un approccio che consente a organizzazioni e persone di adattarsi e 

agli scenari futuri e di scoprire cosa fare per influenzarli. L’obiettivo è apprendere 

come generare insights, identificare punti di intervento per rendere le 

organizzazioni “innovation-proof” e sviluppare il pensiero strategico. 

Il workshop sarà svolto attraverso il metodo certificato LEGO® SERIOUS PLAY®. 

 

Change Management Docenza a cura di: Dual.Concept 16 ore 
Dual.Concept Srl 

Via Fabio Filzi 25a (MI) 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 
Design Sprint: introduzione e tool Introduzione alla metodologia Design Sprint per il processo di problem solving e 

per lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi. 

Esercitazioni su prototipi reali in grado di facilitare il processo decisionale. 

Change Maker Mindset Come individuare l’intenzione al cambiamento, ideare un prototipo, verificarlo nel 

breve periodo, riallinearlo e procedere all’avvio del cambiamento reale in azienda. 

Come motivare alla cultura del cambiamento e abbattere la resistenza al 

cambiamento. 

 

Comunicazione efficace e cultura del 

feedback  
Docenza a cura di: Dual.Concept 8 ore 

Dual.Concept Srl 

Via Fabio Filzi 25a (MI) 

ARGOMENTO DESCRIZIONE 
Comunicazione esterna e interna Metodologie di comunicazione efficace all’interno della realtà aziendale (verticale 

e orizzontale) e verso l’esterno. 

Gestione del feedback, chiarezza di espressione e 

ascolto 

Comprensione delle tecniche per richiedere, elaborare e scambiare in maniera 

efficace e professionale un feedback tra colleghi, superiori e terzi. 

Perfezionamento del public speaking Comprensione e/o perfezionamento delle principali tecniche di public speaking.  

 

 

 


