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ATSC: PRESENTATA LA PRIMA EDIZIONE DEL
MASTER ONLINE IN MANAGEMENT E INNOVAZIONE
D’IMPRESA

29 ottobre 2021 | Inserito in Territorio | Scritto da redazione

Teramo – Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima
edizione del Master online in Management &
Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in
collaborazione con Università Mercatorum e
Confassociazioni University.

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla
collaborazione con Confassociazioni e alla condivisione
di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la
formazione continua, la protezione della categoria,

l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del Trattato di Lisbona – ha raccontato il
Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di
Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del Master che oggi vi presentiamo».

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al Presidente di
Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di Confassociazioni, il Dottor
Franco Pagani.

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, Presidente
di Confassociazioni –. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha scelto di fare della
conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci sono gli aspetti sostanziali,
ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete informazioni e dati. Quindi noi, come
Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno
strumento significativo che annulla le distanze e consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più
efficiente. Questo Master in Gestione e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC,
formando una sua edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante
perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto
piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza».

Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e intende
fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. È, per questo,
particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano già o intendano
incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di rappresentanza.

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed è
composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle
organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili,
Programmazione e controllo.

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o sono
contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. Infrastrutture
Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un lavoratore che sia in grado di
avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi rappresentate in modo autentico il lavoratore
contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato,
un lavoratore che è cambiato moltissimo in questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare
insieme, saper fare rete, analizzare e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un
elemento fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su
cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di
persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico».

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento
professionale inerente l’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel
limite del 50% delle spese sostenute.

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a master@atsc.info
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Teramo – Giovedì 28 ottobre è stata presentata la 
prima edizione del Master online in Management 
& Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in 
collaborazione con Università Mercatorum e 
Confassociazioni University. 

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla 
collaborazione con Confassociazioni e alla 
condivisione di importanti obiettivi con il 
Presidente Deiana, quali la formazione continua, 

la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del 
Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre 
del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del 
Master che oggi vi presentiamo». 
Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al 
Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di 
Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani. 

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, 
Presidente di Confassociazioni –. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha 
scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci 
sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete 
informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai 
fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e 
consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione 
e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua edizione 
particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi 
dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto 
per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza». 
Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e 
intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. 
È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano 
già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di 
un’agenzia di rappresentanza. 

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed 
è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle 
organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, 
Programmazione e controllo. 



«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o 
sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. 
Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un 
lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi 
rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e 
le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in 
questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare 
e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo 
percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo 
percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che 
imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico». 
La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente l’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al costo 
del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a 
master@atsc.info 

https://abruzzoinarte.it/territorio/atsc-presentata-la-prima-edizione-del-master-online-in-management-e-
innovazione-dimpresa  
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Teramo. Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in Management &

Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione con Università Mercatorum e

Confassociazioni University.

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla condivisione di

importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la protezione della categoria,

l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del Trattato di Lisbona – ha raccontato

il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di

Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del Master che oggi vi presentiamo».

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al Presidente

di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di Confassociazioni, il

Dottor Franco Pagani.

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana,

Presidente di Confassociazioni -. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha scelto di

fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci sono gli aspetti

sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete informazioni e dati. Quindi noi,

come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la tecnologia è

diventata uno strumento signi�cativo che annulla le distanze e consente a tutti di avere un rapporto con i

sistemi formativi più e�ciente. Questo Master in Gestione e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato

come ha voluto ATSC, formando una sua edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di

innovativo. E questo è importante perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto della formazione, non
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Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e intende

fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. È, per questo,

particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti �nanziari che siano già o intendano

incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di rappresentanza.

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed è

composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle

organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili,

Programmazione e controllo.

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o sono

contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. Infrastrutture

Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un lavoratore che sia in grado

di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi rappresentate in modo autentico il

lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a s�de nuove e le affronta con un bagaglio di competenze

cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in questi anni. E sarà sempre più importante la

capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare e prevedere gli scenari. Ecco perché la

contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra

scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del lavoro sta

mutando e abbiamo bisogno di persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo

sempre più critico».

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e

all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al costo

del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute.

Il termine di iscrizione è �ssato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a

master@atsc.info
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Teramo. Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in Management 
& Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione con Università Mercatorum e 
Confassociazioni University. 
«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla 
condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la 
protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del 
Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre 
del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del 
Master che oggi vi presentiamo». 

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al 
Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di 
Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani. 

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, 
Presidente di Confassociazioni -. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha 
scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci 
sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete 
informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai 
fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e 
consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione 
e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua edizione 



particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi 
dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto 
per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza». 

Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e 
intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. 
È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano 
già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di 
un’agenzia di rappresentanza. 

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed 
è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle 
organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, 
Programmazione e controllo. 

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o 
sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. 
Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un 
lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi 
rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e 
le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo 
in questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, 
analizzare e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento 
fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità 
su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo 
bisogno di persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più 
critico». 

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al 
costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a 
master@atsc.info 

https://www.metropolitanweb.it/?p=173539 
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BREAKING NEWS: Tragedia a Tortoreto, anziano investito da un     



Home / Attualità / Cronaca / Atsc, presentata la prima edizione del Master online in management e…

Atsc, presentata la prima edizione del Master online in management e
innovazione d’impresa

TERAMO –  Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in Management & Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in

collaborazione con Università Mercatorum e Confassociazioni University.

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana,

quali la formazione continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del Trattato di Lisbona – ha

raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli,

abbiamo gettato le basi del Master che oggi vi presentiamo».

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il

Vicepresidente Vicario Aggiunto di Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani.

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni –. Damiani ricordava il

Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci sono gli

aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti

che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e consente a tutti di avere un

rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando

una sua edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto della

formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza».
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Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e intende fornire nozioni e strumenti manageriali

necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano

già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di rappresentanza.

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed è composto da sei moduli didattici articolati in:

Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili,

Programmazione e controllo.

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il

Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un lavoratore che sia

in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di

fronte a sfide nuove e le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in questi anni. E sarà sempre più

importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento

fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il

mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico».

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente all’attività di

agenzia per gli iscritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute.

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a master@atsc.info
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TERAMO –  Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in 

Management & Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione con Università 

Mercatorum e Confassociazioni University. 

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla 

condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la 

protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del 

Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre 



del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del 

Master che oggi vi presentiamo». 

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al 

Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di 

Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani. 

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, 

Presidente di Confassociazioni –. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha 

scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci 

sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete 

informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai 

fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e 

consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione 

e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua edizione 

particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi 

dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto 

per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza». 

Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e 

intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. 

È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano 

già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di 

un’agenzia di rappresentanza. 

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed 

è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle 

organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, 

Programmazione e controllo. 

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o 

sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. 

Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un 



lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi 

rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e 

le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in 

questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare 

e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo 

percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo 

percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che 

imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico». 

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 

all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al 

costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a 

master@atsc.info 
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: VENERDÌ, 29 OTTOBRE 2021 @ 15:46 

Teramo. Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online 

in Management & Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione 

con Università Mercatorum e Confassociazioni University. 

Si tratta di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC 
insieme al Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il 
Vicepresidente Vicario Aggiunto di Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani 



Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio 
per 60 CFU e intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire 
in maniera ottimale un’azienda. È, per questo, particolarmente indicato per gli 
agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano già o intendano incardinarsi 
e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di 
rappresentanza. Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le 
aree aziendale, giuridica e sociale ed è composto da sei moduli didattici articolati 
in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle organizzazioni, 
Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi 
contabili, Programmazione e controllo. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una 
mail a master@atsc.info
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Teramo. ATSC: presentata la 1° edizione del “Master in management e innovazione d’impresa”

Visite: 5999

(wn24)-Teramo – E’ stata presentata la prima edizione del Master online in Management & Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione con Università

Mercatorum e Confassociazioni University.

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione

continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani,

Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del Master che oggi vi presentiamo».

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente

Vicario Aggiunto di Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani.

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni –. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il

fatto che l’Europa ha scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il

sistema globalizzato scambia in rete informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la tecnologia è

diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione e

innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è

importante perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai immersi

nell’economia della conoscenza».

Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in

maniera ottimale un’azienda. È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano già o intendano incardinarsi e strutturarsi

tramite la costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di rappresentanza.

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione

d’impresa, Psicologia delle organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, Programmazione e controllo.

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano

Cianciotta, Pres. Oss. Naz. Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre

più ampio, un sapere orizzontale. Voi rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e le affronta con un bagaglio di
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Articoli più letti
Operazione transnazionale di Carabinieri e Dda da Chieti:12 arresti e 60 kg di droga(cocaina ed eroina) sequestrata (19141)

Musica. Esce in tutto il mondo il nuovo album del trio:"Il Volo sings Morricone".Il Tour e i titoli delle 14 canzoni (14126)

A Roseto è iniziata ufficialmente l'era del Sindaco Mario Nugnes. Al PalaMaggetti non mancava (quasi) nessuno/VIDEO (14101)

Pubbliredazionale. La SLM, Accademia dello Spettacolo di Pineto, allarga la sua offerta: arriva la produzione di video professionali (13113)

Tamponamento grave tra cinque auto sulla A14 del Salinello: tre feriti, tra cui uno gravissimo. Lunghe file sul tratto (10028)

Sostieni l’informazione libera

 Scegli tu l’importo, dona quello che vuoi

competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare e

prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità

su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in

modo sempre più critico».

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in

misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute.

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a master@atsc.info
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«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla 
condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la 
protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del 
Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 
dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato 
le basi del Master che oggi vi presentiamo». 

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al 
Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di 
Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani. 



«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, 
Presidente di Confassociazioni –. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha 
scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci 
sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete 
informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai 
fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e 
consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione 
e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua edizione 
particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi 
dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto 
per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza». 

Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU 
e intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale 
un’azienda. È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti 
finanziari che siano già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una 
propria azienda o di un’agenzia di rappresentanza. 

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed 
è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle 
organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi 
contabili, Programmazione e controllo. 

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o sono 
contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. 
Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un 
lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi 
rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e le 
affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in questi 
anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare e 
prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo 
percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo 
percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che imparino 
a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico». 

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al 
costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail 
a master@atsc.info 

mailto:master@atsc.info
https://www.wallnews24.it/2021/09/25/musica-invisibile-il-nuovo-singolo-di-luca-mongia-da-oggi-sulle-piattaforme-digitali/
https://www.wallnews24.it/2021/09/25/musica-invisibile-il-nuovo-singolo-di-luca-mongia-da-oggi-sulle-piattaforme-digitali/


«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o 
sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. 
Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un 
lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi 
rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e 
le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in 
questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare 
e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo 
percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo 
percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che 
imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico». 

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata 
al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail 
a master@atsc.info 

https://www.wallnews24.it/2021/10/29/teramo-atsc-presentata-la-1-edizione-del-master-in-management-e-
innovazione-dimpresa/ 
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MASTER ONLINE
Atsc: presentata la prima edizione di Management e Innovazione
d’Impresa
Teramo, 30 ottobre 2021 -

Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master
online in Management & Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in
collaborazione con Università Mercatorum e Confassociazioni
University. «Questo progetto è nato due anni fa grazie alla

collaborazione con Confassociazioni e alla condivisione di importanti obiettivi con il Presidente
Deiana, quali la formazione continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma
soprattutto la condivisione dei principi del Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco
Damiani, Presidente ATSC.

Così, l’11 dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli,
abbiamo gettato le basi del Master che oggi vi presentiamo».

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al
Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di
Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani.

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana,
Presidente di Confassociazioni -. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha
scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci
sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete
informazioni e dati.

Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la
tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e consente a tutti di avere
un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione e innovazione
d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua edizione particolare, è
diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi dovremmo
andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto per i
contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza».

Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e
intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda.
È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano
già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di
un’agenzia di rappresentanza.

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed
è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle
organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi
contabili, Programmazione e controllo.

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o
sono contaminate o non esistono - ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz.
Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un
lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi
rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e
le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in
questi anni.

E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare e
prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo
percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo
percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che
imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico».

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al
costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute.

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. 
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Atsc: presentata la prima edizione di Management e Innovazione 
d’Impresa 
Teramo, 30 ottobre 2021 - 

Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in 
Management & Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione 
con Università Mercatorum e Confassociazioni University. «Questo progetto è 

nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla condivisione di importanti obiettivi con 
il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma 
soprattutto la condivisione dei principi del Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, 
Presidente ATSC. 
Così, l’11 dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato 
le basi del Master che oggi vi presentiamo». 

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al Presidente di 
Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di Confassociazioni, il Dottor 
Franco Pagani. 

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, Presidente 
di Confassociazioni -. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha scelto di fare della 
conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci sono gli aspetti sostanziali, 
ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete informazioni e dati. 

Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la tecnologia 
è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e consente a tutti di avere un rapporto con i 
sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come 
ha voluto ATSC, formando una sua edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E 
questo è importante perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di 
studio quanto piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza». 

Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e intende 
fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. È, per questo, 
particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano già o intendano 
incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di rappresentanza. 

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed è 
composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle 
organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, 
Programmazione e controllo. 

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o sono 
contaminate o non esistono - ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. Infrastrutture 
Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un lavoratore che sia in grado di 
avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi rappresentate in modo autentico il lavoratore 
contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, 
un lavoratore che è cambiato moltissimo in questi anni. 
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E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare e prevedere gli 
scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo percorso di studi rende 
merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato 
del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare 
in modo sempre più critico». 

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al costo del 
corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. 
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CRONACA

TERAMO –  Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online
in Management & Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione con
Università Mercatorum e Confassociazioni University.

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e
alla condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione
continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la
condivisione dei principi del Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco
Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di
Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del Master che oggi vi
presentiamo».

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC
insieme al Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente
Vicario Aggiunto di Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani.

Atsc, presentata la prima edizione del Master online in management e
innovazione d’impresa
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«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor
Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni –. Damiani ricordava il Trattato di
Lisbona e il fatto che l’Europa ha scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo
dominante. Quella era una scelta formale, poi ci sono gli aspetti sostanziali, ovvero che
ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete informazioni e dati. Quindi noi,
come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la
tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e consente a
tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in
Gestione e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando
una sua edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è
importante perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto della formazione, non
solo per il titolo di studio quanto piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai
immersi nell’economia della conoscenza».

Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio
per 60 CFU e intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in
maniera ottimale un’azienda. È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di
commercio e i consulenti finanziari che siano già o intendano incardinarsi e
strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di
rappresentanza.

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale,
giuridica e sociale ed è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e
innovazione d’impresa, Psicologia delle organizzazioni, Organizzazione e sviluppo
delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, Programmazione e
controllo.

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le
competenze o sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano
Cianciotta, Pres. Oss. Naz. Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di
soft e hard skills ma si parla di un lavoratore che sia in grado di avere uno scibile
sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi rappresentate in modo autentico il
lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e le affronta con un
bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in
questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare
rete, analizzare e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un
elemento fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di
sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del
lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che imparino a saper fare, ma
sappiano anche ragionare in modo sempre più critico».



Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può
pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. L'autore del blog non è responsabile
del contenuto dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati. Testi o immagini inseriti in questo blog possono
essere tratti da internet e, pertanto, considerati di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali
diritti d’autore, inviate via mail una richiesta di rimozione..

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla
formazione e all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli
iscritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle
spese sostenute.

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una
mail a master@atsc.info
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TERAMO –  Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in Management 
& Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione con Università Mercatorum e 
Confassociazioni University. 

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla 
condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la 
protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del 
Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 
dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato 
le basi del Master che oggi vi presentiamo». 
Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al 
Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di 
Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani. 



«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, 
Presidente di Confassociazioni –. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha 
scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci 
sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete 
informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai 
fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e 
consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione 
e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua edizione 
particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi 
dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto 
per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza». 
Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e 
intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. 
È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano 
già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di 
un’agenzia di rappresentanza. 

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed 
è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle 
organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, 
Programmazione e controllo. 

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o 
sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. 
Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un 
lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi 
rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e 
le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in 
questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare 
e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo 
percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo 
percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che 
imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico». 
La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al 
costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a 
master@atsc.info 
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Teramo – Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in Management 
& Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione con Università Mercatorum e 
Confassociazioni University. 

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla 
condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la 
protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del 
Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre 
del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi 
del Master che oggi vi presentiamo». 
Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al 
Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di 
Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani. 



«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, 
Presidente di Confassociazioni –. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa 
ha scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, 
poi ci sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete 
informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai 
fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze 
e consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in 
Gestione e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua 
edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché 
tutti noi dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto 
piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza». 
Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e 
intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. 
È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano 
già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di 
un’agenzia di rappresentanza. 

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed 
è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle 
organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, 
Programmazione e controllo. 

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o 
sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. 
Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un 
lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi 
rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove 
e le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo 
in questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, 
analizzare e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento 
fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità 
su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo 
bisogno di persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più 
critico». 

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al 
costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail 
a master@atsc.info 

https://www.giulianovanews.it/2021/10/teramo-atsc-presentata-la-prima-edizione-del-master-online-in-
management-e-innovazione-dimpresa/ 
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Atsc, presentata la prima edizione del master online in management e
innovazione d’impresa

Di Luna Zuliani Il 31 Ottobre, 2021

Teramo. Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in management e innovazione d’impresa,

realizzato da Atsc in collaborazione con università Mercatorum e Confassociazioni University.

“Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla condivisione di importanti obiettivi con il

Presidente Deiana, quali la formazione continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la

condivisione dei principi del trattato di Lisbona”, ha raccontato il dottore Franco Damiani, presidente Atsc, “così, l’11 dicembre del

2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del Master che oggi vi presentiamo. Si

tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da Atsc insieme al presidente di Confassociazioni, il Dottor

Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani”.

“Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo”, ha commentato il dottore Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni.

“Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante.

Quella era una scelta formale, poi ci sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete

informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la tecnologia è

diventata uno strumento signi�cativo che annulla le distanze e consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più

e�ciente. Questo master in gestione e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto Atsc, formando una sua edizione

particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto

della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della

conoscenza”.

Il master in management e innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 cfu e intende fornire nozioni e strumenti
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Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed è composto da sei moduli didattici

articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane,

Business planning, Principi contabili, Programmazione e controllo.

“Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o sono contaminate o non esistono”,

ha sottolineato il dottore Stefano Cianciotta, presidente infrastrutture Confassociazioni. “Ormai non si parla più di soft e hard skills

ma si parla di un lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi rappresentate in modo

autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a s�de nuove e le a�ronta con un bagaglio di competenze cristallizzato,

un lavoratore che è cambiato moltissimo in 

questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare e prevedere gli scenari. Ecco

perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare

la curiosità su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che

imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più 

critico”.

La fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale

inerente l’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese

sostenute.

Il termine di iscrizione è �ssato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a master@atsc.info
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Teramo. Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in 
management e innovazione d’impresa, realizzato da Atsc in collaborazione con università 
Mercatorum e Confassociazioni University. 

“Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla 
condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione 
continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la 
condivisione dei principi del trattato di Lisbona”, ha raccontato il dottore Franco Damiani, 
presidente Atsc, “così, l’11 dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni 
a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del Master che oggi vi presentiamo. Si tratta 
infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da Atsc insieme al 
presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario 
Aggiunto di Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani”. 

“Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo”, ha commentato il dottore 
Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni. “Damiani ricordava il Trattato di Lisbona 
e il fatto che l’Europa ha scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. 
Quella era una scelta formale, poi ci sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il 
sistema globalizzato scambia in rete informazioni e dati. Quindi noi, come 
Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai fondamentale. Ormai la 
tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e consente a 
tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo master in gestione 



e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto Atsc, formando una sua 
edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante 
perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo 
di studio quanto piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia 
della conoscenza”. 

Il master in management e innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 
cfu e intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera 
ottimale un’azienda. È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio 
e i consulenti finanziari che siano già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la 
costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di rappresentanza. 

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e 
sociale ed è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione 
d’impresa, Psicologia delle organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse 
umane, Business planning, Principi contabili, Programmazione e controllo. 

“Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le 
competenze o sono contaminate o non esistono”, ha sottolineato il dottore Stefano 
Cianciotta, presidente infrastrutture Confassociazioni. “Ormai non si parla più di soft e 
hard skills ma si parla di un lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più 
ampio, un sapere orizzontale. Voi rappresentate in modo autentico il lavoratore 
contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e le affronta con un bagaglio di 
competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in 
questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, 
analizzare e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento 
fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la 
curiosità su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del lavoro sta 
mutando e abbiamo bisogno di persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche 
ragionare in modo sempre più 
critico”. 

La fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla 
formazione e all’aggiornamento professionale inerente l’attività di agenzia per gli iscritti 
in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese 
sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail 
a master@atsc.info 

https://abruzzolive.it/atsc-presentata-la-prima-edizione-del-master-online-in-management-e-innovazione-
dimpresa/ 
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l sogno è diventato realtà: varata la prima edizione del master online in
Management & Innovazione d’impresa, realizzato da Atsc in collaborazione con

Unimercatorum e Confassociazioni University. Atsc e Atsc Triveneto con sedi
rispettivamente a Teramo e Treviso grazie all'accordo in partnership con
Confassociazioni University, hanno dato il via al progetto di alta formazione rivolto
agli agenti di commercio e a tutti i professionisti della galassia di Confassociazioni.

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e
alla condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Angelo Deiana, quali la
formazione continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, – ha
raccontato Franco Damiani, presidente Atsc - Nacque tutto l’11 dicembre del 2019 a
Roma presso Palazzo Ferraioli durante una delle tante iniziative di
Confassociazioni». Si tratta di un corso di perfezionamento universitario online,
ideato da Atsc insieme al presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, e al
vicepresidente vicario aggiunto di Confassociazioni, Franco Pagani. «Siamo molto
soddisfatti - afferma Stefano Lecca, presidente di Atsc Triveneto - stiamo crescendo
in Veneto e su tutto il territorio nazionale grazie alla precisa volontà di dare peso e
rilievo alle competenze. La cultura della conoscenza, unita alle capacità dei
professionisti aderenti è linfa vitale per combattere crisi e criticità dei mercati.
Capacità, competenza e conoscenza sono le tre "C" che saranno determinanti per
l'attuazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza (Pnrr)».
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Il sogno è diventato realtà: varata la prima edizione del master online in Management & Innovazione 
d’impresa, realizzato da Atsc in collaborazione con Unimercatorum e Confassociazioni University. 
Atsc e Atsc Triveneto con sedi rispettivamente a Teramo e Treviso grazie all'accordo in partnership 



con Confassociazioni University, hanno dato il via al progetto di alta formazione rivolto agli agenti 
di commercio e a tutti i professionisti della galassia di Confassociazioni. 

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla 
condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Angelo Deiana, quali la formazione continua, 
la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, – ha raccontato Franco Damiani, 
presidente Atsc - Nacque tutto l’11 dicembre del 2019 a Roma presso Palazzo Ferraioli durante una 
delle tante iniziative di Confassociazioni». Si tratta di un corso di perfezionamento universitario 
online, ideato da Atsc insieme al presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, e al vicepresidente 
vicario aggiunto di Confassociazioni, Franco Pagani. «Siamo molto soddisfatti - afferma Stefano 
Lecca, presidente di Atsc Triveneto - stiamo crescendo in Veneto e su tutto il territorio nazionale 
grazie alla precisa volontà di dare peso e rilievo alle competenze. La cultura della conoscenza, unita 
alle capacità dei professionisti aderenti è linfa vitale per combattere crisi e criticità dei mercati. 
Capacità, competenza e conoscenza sono le tre "C" che saranno determinanti per l'attuazione del 
Piano nazionale di rilancio e resilienza (Pnrr)». 
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«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazion

condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione cont

protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei prin

Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Co

dicembre del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, a

gettato le basi del Master che oggi vi presentiamo».

Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC ins

Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Agg

Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani.

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor 

Deiana, Presidente di Confassociazioni -. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fa

l’Europa ha scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era un

formale, poi ci sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato s

in rete informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare 

ormai fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che an

distanze e consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. 

Master in Gestione e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, fo

una sua edizione particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E qu

importante perché tutti noi dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo pe

di studio quanto piuttosto per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’econom

conoscenza».
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Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60

intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera o

un’azienda. È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i co

finanziari che siano già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una

azienda o di un’agenzia di rappresentanza.

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e

ed è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Ps

delle organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, 

contabili, Programmazione e controllo.

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le comp

o sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Os

Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parl

lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzont

rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide

e le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è ca

moltissimo in questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme

fare rete, analizzare e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un el

fondamentale. E questo percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la c

su cui costruire un nuovo percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e a

bisogno di persone che imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sem

critico».

Riservatezza



Ceteas Montesilvano – Futura Volley
Teramo 1-3: il racconto del match

1 novembre 2021

Rocca di Mezzo: Urbi e Torbi rinviata
a data da destinarsi

1 novembre 2021

Deco Amicacci Abruzzo – 
Lab 71-51: la cronaca del

1 novembre 2021

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla forma

all’aggiornamento professionale inerente l’attività di agenzia per gli iscritti in misura corr

costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute.

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una

master@atsc.info

1° Master online in Management & Innovazione d’impresa a Teramo ultima modifica: 2021
01T22:33:07+00:00 da Redazione
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TERAMO – Giovedì 28 ottobre è stata presentata la prima edizione del Master online in Management 
& Innovazione d’impresa, realizzato da ATSC in collaborazione con Università Mercatorum e 
Confassociazioni University. 

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla 
condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la 
protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del 
Trattato di Lisbona – ha raccontato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC -. Così, l’11 dicembre 
del 2019, mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del 
Master che oggi vi presentiamo». 
Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da ATSC insieme al 
Presidente di Confassociazioni, il Dottor Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario Aggiunto di 
Confassociazioni, il Dottor Franco Pagani. 

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato il Dottor Angelo Deiana, 
Presidente di Confassociazioni -. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha 
scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci 
sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete 
informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai 
fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e 
consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione 
e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto ATSC, formando una sua edizione 
particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi 
dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto 
per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza». 
Il Master in Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e 
intende fornire nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. 



È, per questo, particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano 
già o intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di 
un’agenzia di rappresentanza. 

Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, giuridica e sociale ed 
è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione d’impresa, Psicologia delle 
organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business planning, Principi contabili, 
Programmazione e controllo. 

«Questo pomeriggio sublima quello che abbiamo detto in questi anni, ovvero che le competenze o 
sono contaminate o non esistono – ha sottolineato il Dottor Stefano Cianciotta, Pres. Oss. Naz. 
Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un 
lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi 
rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e 
le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in 
questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare 
e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo 
percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo 
percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che 
imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico». 
La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente l’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al costo 
del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 

Il termine di iscrizione è fissato al 31 dicembre 2021. Per info e iscrizioni, inviare una mail a 
master@atsc.info 

1° Master online in Management & Innovazione d’impresa a Teramo ultima modifica: 2021-11-
01T22:33:07+00:00 da Redazione 
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Presentato il progetto in webconference a una platea di oltre 100 professionisti collegati 
da remoto 

Il vero motore dell’economia italiana sono le imprese e i professionisti che imperterriti 
guardano avanti senza soluzione di continuità. Questo è il forte segnale lanciato da 



ATSC e ATSC TRIVENETO che grazie alla importantissima partnership con 
CONFASSOCIAZIONI hanno realizzato la prima parte di un sogno: venerdì in conferenza 
telematica è stato ufficializzato il varo della prima edizione del master online in 
Management & Innovazione d’impresa. 

Un progetto che vede una rete di professionisti fatta di oltre un milione e trecentomila 
associati a CONFASSOCIAZIONI, guidata da Angelo Deiana, realizzare un accordo con 
UNIMERCATORUM – l’università delle Camere di Commercio italiane – per dar vita ad 
un progetto di formazione delle competenze o semplicemente di ampliamento della 
conoscenza che, come già affermato dal presidente Deiana «l’economia della 
conoscenza sarà il vero traino dell’impresa e delle professioni verso un traguardo di 
grande sviluppo». 

La collaborazione con Unimercatorum e la branch Confassociazioni University vede 
l’impegno del vice Franco Pagani e del presidente ATSC Franco Damiani. ATSC e ATSC 
TRIVENETO – con sedi rispettivamente a Teramo e Treviso – grazie all’accordo in 
partnership con Confassociazioni University, hanno dato il via al progetto di alta 
formazione rivolto agli agenti di commercio, consulenti finanziari e a tutti i professionisti 
della galassia di CONFASSOCIAZIONI con una campagna di adesioni che partirà da 
martedì 2 novembre 2021. 

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e 
alla condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Angelo Deiana, quali la 
formazione continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, – ha 
raccontato Franco Damiani, presidente Atsc – Nacque tutto l’11 dicembre del 2019 a 
Roma presso Palazzo Ferraioli durante una delle tante iniziative di Confassociazioni». 

Si tratta di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da Atsc insieme al 
presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, e al vicepresidente vicario aggiunto di 
Confassociazioni, Franco Pagani. «Siamo molto soddisfatti – afferma Stefano Lecca, 
presidente di Atsc Triveneto – stiamo crescendo in Veneto e su tutto il territorio 
nazionale grazie alla precisa volontà di dare peso e rilievo alle competenze. La cultura 
della conoscenza, unita alle capacità dei professionisti aderenti è linfa vitale per 
combattere crisi e criticità dei mercati. Capacità, competenza e conoscenza sono le tre 
“C” che saranno determinanti per l’attuazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
(Pnrr)». 

Se la politica fa fatica a trovare le briglie per aiutare il mondo produttivo e delle 
professioni, i professionisti e gli imprenditori per uscire da questo tunnel di economia 
pandemica hanno scelto la strada di fare una grande rete anche in chiave di formazione. 

Foto dall’archivio de “Il Corriere delle Regioni” 

Del 31 Ottobre 2021 
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Presentata la prima edizione del Master online in Management & Innovazione d’impresa, realizzato 
da Atsc in collaborazione con Università Mercatorum e Confassociazioni University. «Questo 
progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni 

e alla condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Deiana, quali la formazione continua, la 
protezione della categoria, l’importanza di fare rete, ma soprattutto la condivisione dei principi del 
Trattato di Lisbona – ha raccontato Franco Damiani, Presidente Atsc -. Così, l’11 dicembre del 2019, 
mentre eravamo ospiti di Confassociazioni a Palazzo Ferraioli, abbiamo gettato le basi del Master 
che oggi vi presentiamo». Si tratta infatti di un corso di perfezionamento universitario online, ideato 
da Atsc insieme al Presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, e il Vicepresidente Vicario 
Aggiunto di Confassociazioni, Franco Pagani. 

«Ritengo che questa sia un’operazione di grande rilievo – ha commentato Angelo Deiana, 
Presidente di Confassociazioni -. Damiani ricordava il Trattato di Lisbona e il fatto che l’Europa ha 
scelto di fare della conoscenza il fattore produttivo dominante. Quella era una scelta formale, poi ci 
sono gli aspetti sostanziali, ovvero che ormai tutto il sistema globalizzato scambia in rete 
informazioni e dati. Quindi noi, come Confassociazioni, siamo convinti che fare rete sia ormai 
fondamentale. Ormai la tecnologia è diventata uno strumento significativo che annulla le distanze e 
consente a tutti di avere un rapporto con i sistemi formativi più efficiente. Questo Master in Gestione 
e innovazione d’impresa, rivisto e riarticolato come ha voluto Atsc, formando una sua edizione 
particolare, è diventato veramente qualcosa di innovativo. E questo è importante perché tutti noi 
dovremmo andare su un lato alto della formazione, non solo per il titolo di studio quanto piuttosto 
per i contenuti, perché siamo ormai immersi nell’economia della conoscenza». Il Master in 
Management & innovazione d’impresa si compone di 1500 ore di studio per 60 CFU e intende fornire 
nozioni e strumenti manageriali necessari per gestire in maniera ottimale un’azienda. È, per questo, 
particolarmente indicato per gli agenti di commercio e i consulenti finanziari che siano già o 
intendano incardinarsi e strutturarsi tramite la costituzione di una propria azienda o di un’agenzia di 
rappresentanza.  Basato su un approccio multidisciplinare, il corso abbraccia le aree aziendale, 
giuridica e sociale ed è composto da sei moduli didattici articolati in: Gestione e innovazione 
d’impresa, Psicologia delle organizzazioni, Organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Business 
planning, Principi contabili, Programmazione e controllo. 

«Le competenze o sono contaminate o non esistono - ha sottolineato Stefano Cianciotta, Pres. Oss. 
Naz. Infrastrutture Confassociazioni -. Ormai non si parla più di soft e hard skills ma si parla di un 
lavoratore che sia in grado di avere uno scibile sempre più ampio, un sapere orizzontale. Voi 
rappresentate in modo autentico il lavoratore contemporaneo che si trova di fronte a sfide nuove e 
le affronta con un bagaglio di competenze cristallizzato, un lavoratore che è cambiato moltissimo in 
questi anni. E sarà sempre più importante la capacità di lavorare insieme, saper fare rete, analizzare 



e prevedere gli scenari. Ecco perché la contaminazione diventa un elemento fondamentale. E questo 
percorso di studi rende merito alla vostra scelta di sviluppare la curiosità su cui costruire un nuovo 
percorso professionale. Il mercato del lavoro sta mutando e abbiamo bisogno di persone che 
imparino a saper fare, ma sappiano anche ragionare in modo sempre più critico». 

La Fondazione Enasarco dispone inoltre l’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente l’attività di agenzia per gli iscritti in misura correlata al costo 
del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute. 
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