
Manage-Mind 
 

 
A knowledge distribution factory 

  



  
 
 

©  Dimensione Controllo S.r.l.  

 

 

1 

Che cos’è e come funziona Manage-Mind 

Manage-Mind è una knowledge distribution factory, con un’ attività svolta attraverso 
un sito che vive e si sviluppa soprattutto grazie alle vostre opinioni. 

Infatti, attraverso lo strumento del sondaggio, il team di Manage-Mind proporrà 
mensilmente degli argomenti  e chiederà ai membri della community di indicare, tra 
quelli proposti, il tema del mese al quale dedicare un web seminar (webinar). Il tema 
prescelto sarà quello più votato nel sondaggio e la sua presentazione sarà corredata 
da un materiale didattico specifico (slide, letture di approfondimento, fogli di calcolo) 
messo a disposizione per seguire al meglio il webinar stesso. 

Tutti i webinar e i relativi materiali di supporto resteranno a disposizione della 
community per tutta la durata dell’abbonamento.  

I membri della community potranno inoltre concordare con il team di Manage-Mind 
delle sessioni di ulteriore approfondimento con la richiesta di materiali accessori e di 
assistenza Skype. Da ultimo, chi lo desiderasse può progettare con noi una giornata 
di Education on the Field in azienda. 

Gli argomenti oggetto di webinar e numerosi altri temi di management, saranno 
inoltre fonte di discussione tra i membri della community sul nostro Blog-Mind. 

Ma non è tutto! 

Abbiamo infatti deciso di organizzare le nostre conoscenze che verranno messe a 
vostra disposizione nei seguenti 10 topic: General Management, Strategia, Planning 
& Control, Corporate Finance, Innovazione, Marketing, Operation, Organization & 
Leadership, Temi Ondata (tra i quali Internazionalizzazione, Risk Management, Reti 
di imprese, Change management), Next Economy con un particolare focus su 
Digital, Social e Green Economy. 
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Per ogni topic, abbiamo già selezionato e continueremo a selezionare: gli articoli 
che a nostro avviso rappresentano rilevanti spunti di riflessione e che non si possono 
non conoscere ed i libri che consentono di acquisire “deep knowledge” presentati a 
partire dall’indice.  

Prerogativa dell’iniziativa è quella di fornire materiali accuratamente selezionati. Non 
saranno pertanto indicati tutti gli articoli e tutti i libri scritti sul tema, ma solo quelli 
da noi ritenuti fondamentali. Per ognuno di questi contenuti sarà disponibile un link 
che rimanderà alla pagina della casa editrice per un eventuale vostro acquisto. 

All’interno dei topic si potranno poi trovare i nostri webinar e i video da noi 
selezionati tra i migliori del web. Non mancheranno inoltre le presentazioni dei 
risultati di ricerche condotte da noi o da altri centri e, in futuro, i risultati di ricerche 
che voi, tramite il forum, ci proporrete di condurre. 

A completamento di ogni topic verrà proposta anche la sezione coming soon: il 
management va al cinema.  Proponendo “spezzoni di film”, vi offriremo spunti 
relativi ad alcuni temi di management. Alla fine della visione potrai esprimere la tua 
opinione e confrontarla con la nostra. 

Da ultimo, una sezione particolarmente preziosa per idee e spunti, è quella dei 
Beautiful minds of Management nella quale si riporteranno la biografia, il pensiero e 
la bibliografia degli studiosi che a nostro avviso hanno avuto un ruolo fondamentale 
nel plasmare l’arte di fare management. 

Per capire ancora meglio Manage-Mind e per avere un’idea più precisa dei 
contenuti che metteremo a disposizione, potete visitare gratuitamente il Topic 
General Management. 

Per agevolare la ricerca dei materiali, abbiamo anche predisposto il nostro archivio 
in Learning Room e qui potrete rintracciare velocemente tutti i contenuti di Manage-
Mind. 
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Non invieremo nessuna mail, ma tutte le informazioni e le comunicazioni relative 
all’upload di contenuti, verranno comunicate attraverso il blog e la Home Page. 

Perché iscriversi a Manage-Mind 

 Diventerà per voi più semplice introdurre in azienda strumenti e pratiche 
manageriali innovative; 

 Potrete affrontare in modo efficace l’attuale contesto ipercompetitivo e 
superare pericolose posizioni di stallo; 

 Potrete aggiornarvi sui temi della vostra professione, trasformarla in una 
passione e trarne utili indicazioni operative; 

 Potrete fruire con facilità, quando volete e da dove volete, di tutti i contenuti 
di Manage-Mind (anche da Smartphone e Tablet); 

 Potrete partecipare alla vita della community, alla scelta dei temi che la 
community approfondirà nei webinar e nelle ricerche, alle discussioni del 
Blog-Mind 

…tutto questo al prezzo di un caffè al giorno! 

Condizioni del servizio  

Per la First Edition di Manage-Mind, la quota di sottoscrizione è infatti fissata in 
365,00 € IVA Inclusa 

e pagabili attraverso bonifico bancario o PayPal. Alla ricezione del pagamento il 
team di Manage-Mind rilascerà Username e Password per poter accedere a tutti i 
contenuti del sito e al profilo personale fino al 29 Settembre 2016. 
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Link e contatti utili 

Sito Manage-Mind: http://dimelab.us/managemind/ 

Prof. Alberto Bubbio          albertobubbio@gmail.com – 02 86 99 88 27        

Dott. Dario Gulino              dagulino2@gmail.com – 328 543 14 20 

Dott. Rosario Cavallaro      rg.cavallaro@gmail.com – 347 486 73 98 

Dimensione Controllo srl                                                                                                                                                    
Via A. Massena, 3                                                                                                                                          
20145 – Milano                                                                                                                                    
P. IVA: 05060770152 


