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CHI SCEGLIE UN MASTER ACCREDITATO ASFOR ANTICIPA IL FUTURO 

11 maggio 2018 
2a edizione D-DAY Master Accreditati ASFOR:  

una giornata di incontri e testimonianze sul valore generativo di un  
Master Accreditato ASFOR. 

 

 

 
 

 

Milano, 12 aprile 2018 - È in programma venerdì 11 maggio 2018 la 2a edizione D-DAY Master 

Accreditati ASFOR, evento diffuso sul territorio in cui i 40 Master Accreditati ASFOR, e le relative 

istituzioni formative che li realizzano, si presentano insieme ognuno con le proprie attività. 

 

Il D-Day è anche l’occasione per dimostrare che i Master Accreditati ASFOR e le loro istituzioni 

sono competitivi a livello internazionale.  

ASFOR nello scenario italiano ─ in confronto costante con esperienze internazionali di eccellenza ─ 

è l'Associazione che meglio rappresenta, garantisce e interpreta il posizionamento della qualità 

italiana della formazione manageriale nel mercato globale della conoscenza e dell'innovazione 

economica, sociale e tecnologica. La formazione accreditata da ASFOR è capace di far fronte 

efficacemente alle richieste del sistema economico e sociale globale. 

I Master Accreditati ASFOR sono i migliori player del Paese e con la loro azione, consentono 

all'Italia di essere veramente competitiva e di mostrare che esiste una formazione italiana che ha 

caratteristiche peculiari e inimitabili. 

 

Oltre l’80% di coloro che hanno frequentato un Master Accreditato ASFOR hanno 

trovato occupazione e – come evidenziato dalla recente Indagine ASFOR 2014-2017 “Valore 

creato dal Processo di Accreditamento Master ASFOR e dai Master Accreditati” ─ il 95% sceglie 

di restare a vivere e lavorare nel nostro Paese, con prospettive interessanti di carriera. Chi 

ha scelto di andare all’estero è stato apprezzato per il proprio valore e le competenze acquisite. 

Questa è la prova che chi si specializza in un Master Accreditato ASFOR è in grado di 

adattarsi a un mercato del lavoro sempre più globale, innovativo e competitivo. 

 

ASFOR sarà impegnata, come indicato dal suo neo-eletto presidente Marco Vergeat, a 

"contribuire a fornire le categorie interpretative, le mappe concettuali e il linguaggio per 

comprendere la realtà e il suo cambiamento". L’Associazione dovrà stabilire in che cosa e come 

intende partecipare alla creazione di una nuova società e a un nuovo modo di coniugare la 

relazione tra produzione e consumo, mercato e sostenibilità, economia e politica. 

 

La funzione dell’economia e il suo rapporto con la politica, la scienza e l’innovazione tecnologica 

indirizzano chi realizza i Master Accreditati da ASFOR a un confronto e collaborazione tra loro 

perché le esperienze più significative siano di stimolo per l’innovazione e l'originalità della 

formazione italiana. 



Si tratta di anticipare il futuro e non seguirlo con ritardo e la XVI Giornata della Formazione 

Manageriale ASFOR “Effective Learning Real Impact. Imparare ad apprendere per il 

futuro che è già qui” in programma il 20 giugno 2018 a Milano sarà occasione di riflessione 

su questi temi.  

 

Seguirà programma dettagliato degli eventi organizzati nell’ambito del D-DAY Master 

Accreditati ASFOR. 

 

Per informazioni ai media: 

Ufficio Stampa   

ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale 

Viale Beatrice d’Este, 26 – 20122 Milano 

Tel. +39 02 58328317  

ufficiostampa@asfor.it – info@asfor.it 

www.asfor.it 

  

 
NOTE SULL’ATTIVITÀ DI ASFOR  
 
ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale (http://www.asfor.it) è stata costituita nel 1971 con 

l'obiettivo di sviluppare la cultura di gestione manageriale in Italia e di qualificare l'offerta di formazione manageriale. 
Attualmente i Soci ASFOR sono più di 80.  
L'Associazione conta su un’ampia rete di rapporti con Istituti di formazione e Università straniere oltre a collegamenti con 
Istituzioni e Organismi attivi nel mondo della formazione manageriale in Italia.  
Fa parte di EFMD (European Foundation for Management Development). In particolare l’Associazione è impegnata 
attivamente nel progetto EQUAL (European Quality Link), del quale è socio fondatore e sostiene il progetto EQUIS 
(European Quality Improvement System) Sistema europeo di accreditamento delle Business School. ASFOR dal 2011 è 
Associate Member di ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education, network europeo, istituito 
nel 2000 per promuovere la cooperazione europea in materia di valutazione della qualità nell’Higher Education. ASFOR ha 
attivato dal 1989 il “Processo di Accreditamento dei Master”. Attualmente i Master Accreditati da ASFOR sono 40.  
Dal 2017 ASFOR ha avviato il Processo di Accreditamento delle Corporate Learning Organisation (CLO).  
Nel 2013, ASFOR ha deliberato di istituire l'“ASFOR Award for Excellence” -  conferito in occasione dell'annuale 
appuntamento "Giornata della formazione Manageriale" - per celebrare profili professionali di eccellenza nel campo del 
management. Hanno ricevuto il Premio: Anno 2017 Federico Marchetti; Anno 2016: Brunello Cucinelli; Anno 2015: Guido 
Maria Barilla; Anno 2014: Andrea Illy; Anno 2013: Enrico Tommaso Cucchiani.  
L’Associazione realizza ricerche sull’evoluzione della formazione manageriale e annualmente l’Osservatorio Managerial 
Learning e l’evento Learning Lab ASFOR sulla Leadership giunto nel 2017 alla VII edizione.  
Sul sito dell’Associazione, sono fornite indicazioni sulle linee evolutive della cultura del comparto ed è possibile 
raggiungere, attraverso link dedicati, le pagine web degli Associati ASFOR.  
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