6th Edition

I migliori contenuti di Management
a portata di clic

Presentazione

Hai poco tempo per preparare una
relazione o una presentazione in
power point su un argomento di
management
che
desideri
prima
approfondire?
Hai poco tempo per essere sempre
aggiornato sui principali contributi
dei
più
prestigiosi
studiosi
di
management e la tua professione lo
richiede?
Vuoi
avere
una
risposta
sempre
efficace ai tuoi problemi di gestione
aziendale?
Se almeno una delle risposte a queste
domande è Sì, scopri MANAGE-MIND

Scorri giù!

Cos'è MANAGE-MIND?
MANAGE-MIND è la piattaforma di
e-learning, ideata da Alberto Bubbio e
Dario Gulino.
Negli anni, abbiamo creato una community
di professionisti interessati ad arricchire le
proprie competenze su 10 aree aziendali.

+400

Più di 400 professionisti
consultano i nostri
contenuti
disponibili online
365 giorni l’anno
24 ore su 24.

Cosa trovi in MANAGE-MIND

Da dove vuoi, come vuoi,
quando vuoi...

+60

+300

+ 60 webinar OnDemand già presenti
Nuovi video caricati mensilmente e
scelti dalla community
Materiale multimediale scaricabile
allegato ad ogni video (MP3, file
EXCEL, presentazione PDF)

+300 articoli e libri selezionati nel
tempo come i migliori contributi di
management pubblicati
Per ogni libro, indice allegato
Per ogni articolo, abstract e link
Bibliografia completa di alcuni
studiosi di management e tra
questi di Alberto Bubbio

Gruppo Facebook riservato agli iscritti
Dirette Facebook con i nostri speakers
Risultati di ricerche condotte dal team
Blog e forum d'interazione
Newsletter mensile

Come si accede a MANAGE-MIND

Da PC, da smartphone o da
tablet al prezzo di
un caffè al giorno
(365,00 € / anno)*
*il prezzo è IVA inclusa, dà accesso a tutti i contenuti fino al
5 NOVEMBRE 2021 anche da più dispositivi simultaneamente e dà
la possibilità di condividere le credenziali d'accesso con tutte le
persone della stessa azienda.

SPECIAL PROMO
Se ti iscrivi entro il 10 DICEMBRE 2020
riceverai gratis anche tutti i contenuti delle
prime 5 edizioni di MANAGE-MIND
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Non sei ancora convinto?

Visita gratuitamente una delle nostre
10 aree di MANAGE-MIND e guarda
alcuni dei nostri video
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Contacts:
Dimensione Controllo srl
Via G. da Procida, 6
20149-Milano
milano@dimensionecontrollo.it
Mobile: 328 543 14 20

