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Per diventare un manager dinamico 
 
 

È frutto della volontà e 
dell'impegno del Network Fior 
di Risorse il MUSTer di FdR in 
Management Dinamico: il primo 
master che garantisce ai 
manager un percorso di 
aggiornamento live, per vivere, 
e non solo studiare, l'impatto 
con le dinamiche gestionali 
d'impresa, direttamente nei 
luoghi in cui si decidono o si 
manifestano. Un progetto 
concreto, che offre finalmente 
un programma di formazione di 
altissima qualità. Il Campus 
propone un programma 
itinerante e non convenzionale, che consente agli alti profili aziendali di ampliare le proprie 
competenze e di entrare in contatto con imprese eccellenti, confrontarsi e condividere best 
practices durante il periodo di formazione. Un percorso a tappe, molto lontano dalle tradizionali 
lezioni d'aula in business school, che da novembre 2012 e per dieci mesi porterà i partecipanti nel 
cuore della migliore imprenditoria del Centro Italia: Banca Popolare Emilia Romagna, Davines, 
Elica, Hera, Indesit, Loccioni Group, Marchesini Group, Micron, Var Group (IBM) e Warrant Group 
sono tra le realtà che hanno già confermato la loro adesione a tutto campo.  

Le aziende che collaborano al Master di FdR lo fanno in maniera concreta: metteranno a 
disposizione le proprie sedi per le lezioni, le loro case history più qualificate e i loro manager in 
qualità di relatori, con l'obiettivo di condividere un punto di vista attuale sulle tematiche di 
gestione manageriale e presentare modelli e strumenti d'avanguardia. Al loro fianco ci saranno 
anche esperti formatori e coach di spicco che hanno maturato specifiche competenze sul campo, 
per dare vita a un corpo docente moderno, che svolge un ruolo attivo nell'evoluzione delle 
dinamiche aziendali. 

FdR Campus si rivolge infatti a manager, imprenditori e professionisti con una solida esperienza 
lavorativa convinti che imparare dal confronto con gli altri, sperimentare e sperimentarsi in 
soluzioni nuove sia l'unica ricetta per migliorarsi. 

Informazioni e iscrizioni: masterfdr@fiordirisorse.eu 
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