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DIFFONDERE LA CULTURA MANAGERIALE 4.0 
PER AFFRONTARE LE SFIDE DELLA MODERNITÀ E DELLA DIGITAL 

TRANSFORMATION 
 

3a edizione D-DAY Master Accreditati ASFOR: 
Una giornata di incontri e testimonianze sul valore generativo di un 

Master Accreditato ASFOR.  
 

 
 

#DDAYMASTERACCREDITATIASFOR 

#MASTERACCREDITATOASFOR 

 
Sedi degli eventi: 

Istituzioni associate ASFOR con Master Accreditati ASFOR 
su tutto il territorio italiano 

 

Scarica la locandina del D-DAY 2019 

Visita il nostro calendario eventi per maggiori informazioni 

 

Venerdì 12 aprile 2019 è in programma la terza edizione del D-DAY dei 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 l’occasione per mostrare come i Master Accreditati ASFOR e le relative 
strutture aderenti, siano in grado di competere per fornire all’Italia, ai suoi studenti e 
utenti executive e al sistema economico e sociale, il miglior modo di fare una formazione 
manageriale utile a risolvere i problemi di una società complessa. L’obiettivo strategico 
dei Master Accreditati è quello di diffondere la cultura manageriale 4.0 per formare 
le future generazioni di manager ad affrontare le sfide della modernità e della 
digital transformation. 

https://www.asfor.it/images/documents/Eventi/DDAY/3a%20edizione/dday_locandina_2019_A4.pdf
https://www.asfor.it/eventi/d-day-master-accreditati-asfor/section/429-gli-eventi-in-programma-d-day-master-accreditati-asfor-12-aprile-2019


 

La formazione di qualità diventa quindi fattore fondamentale e indispensabile per la 
diffusione e il rafforzamento della cultura e delle competenze manageriali senza le quali 
non è possibile governare la complessità delle moderne imprese, amministrazioni 
pubbliche, organizzazioni non profit e altri organismi economici e sociali in ogni campo 
dell'attività economica e sociale. Tutto questo si costruisce stimolando il contributo attivo 
delle scuole di management, degli studenti e del mondo produttivo. ASFOR e gli 
aderenti al sistema, con la loro azione, mostrano che esiste una formazione 
manageriale “italiana”, che è in linea con i moderni standard internazionali, 
mantiene caratteristiche sue proprie e inimitabili ed è competitiva. 
 
Infine, gli utenti dei Master accreditati ASFOR sono certi del valore delle 
competenze apprese e della capacità pratica delle Istituzioni formative di realizzarle 
per un mercato del lavoro sempre più globale e innovativo. 
 
Il programma dettagliato degli eventi organizzati nell’ambito del D-DAY Master 
Accreditati ASFOR è disponibile su www.asfor.it. 
 
 

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 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 2018: Ali Reza Arabnia; 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 2018 alla VIII 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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