Cmc University

Crescita professionale degli iscritti

Cmc University è la scuola manageriale del gruppo Cmc finalizzata allo sviluppo
delle figure professionali chiamate a sostenere la crescita della Cooperativa in Italia
e nel mondo.

10%

dimessi

• Anno di fondazione 2009
• Indirizzi di studio 23
• Durata 2 o 3 anni accademici (in base all’indirizzo)
• Tutor 59 (complessivamente dal 2009) + 13% rispetto al 2014
• Iscritti 108 (di cui il 35% all’estero – dato dal 2009) + 12,5% rispetto al 2014
• Luoghi Italia, Algeria, Cile, Cina, Mozambico, Singapore e Sud Africa

›
›
›
›

Piano di studi dedicato per ogni ruolo di responsabilità e articolato in specifici corsi
di formazione con presenza di esami e test finali di verifica dell’apprendimento.
Processo di valutazione professionale dedicato. Obiettivi e incarichi professionali valutati sulla base del grado di adozione di specifici comportamenti manageriali
parametrizzati.
Multidisciplinarità.
Docenze interne (dirigenti e quadri chiamati a trasmettere le competenze tecniche e
manageriali caratterizzanti la Cooperativa).

3%

ritiratisi
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18%

consolidamento
ruolo

69%

del personale coinvolto
nei 6 anni accademici
ha conseguito crescita
professionale di ruolo,
responsabilità
e inquadramento.

Corsi all’estero

Gradimento della formazione

Si consolida il progressivo spostamento estero del centro di gravità del progetto, in
linea con i piani strategici di sviluppo della Cooperativa.

I dati derivanti dalle valutazioni espresse dai partecipanti (scala da 1 a 5) confermano
una media complessiva molto positiva, in linea con l’anno precedente, pari a 4,05
per la generalità dei corsi (Cmc University compresa).

Corsi all’estero nel 2015 – sede di Johannesburg
Valutazione sulla generalità dei corsi

›

Project management

›

Management efficace

›

Tecniche redazione contratti base

›

Contrattualistica estero

›

Sicurezza e salute sul lavoro e tutela ambientale

0

4,05

5

Nel contempo si consolida ulteriormente il gradimento di Cmc University, pari
a 4,34, che si mantiene, per il 6° anno consecutivo, a livello superiore rispetto la
generalità dell’attività formativa svolta.

Indice di gradimento dell’iniziativa Cmc University

Nuove modalità di partecipazione
Nel 2015 n. 17 esami su n. 36 sono stati
sostenuti “in remoto” attraverso
la videoregistrazione dell’attività didattica.
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4,34
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