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Master gratuito di Lecco100 per giovani talenti: aperte le
iscrizioni alla decima edizione

Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2020 del Master comportamentale di management di
Lecco100. Una edizione speciale, visto che quella in partenza a febbraio sarà la decima, come
ricorda il presidente di Lecco100, l'imprenditore e ideatore del percorso Angelo Belgeri: "In
questi anni abbiamo continuato ad allargare la rete, a modificare il percorso del master e a introdurre
novità sempre proiettandoci in avanti.

E sono già passati 10 anni! Oggi possiamo contare su 17 docenti e negli anni se ne sono avvicendati
una trentina: trainer e imprenditori motivati e competenti, capaci di incidere profondamente nel
rapporto con i ragazzi. E abbiamo una trentina di manager e imprenditori che portano con generosa
attenzione le loro testimonianze in aula. Incontrano i ragazzi, si confrontano con loro... I loro contributi
sono un concentrato di valori, etica, sogni, successi ma anche sconfitte, di visioni, di modi di
pensare". E continua: "In questi anni abbiamo incontrato tantissimi ragazzi che hanno voluto fidarsi di
noi e che hanno fatto un pezzo di strada con noi. Decine e decine di volti, di storie, di passioni, di
scelte, di voglia di crescere, di imparare a utilizzare al meglio i propri talenti. I ragazzi hanno
conoscenze fresche, hanno un modo di pensare, di decidere, di vivere che è un continuo sollecitarci
e spronarci a reinterpretare il master rendendo veramente efficace".

Tutti i giovani interessati al Master gratuito di Lecco100 (durata 5 mesi: da febbraio a giugno 2020)
possono inviare il proprio curriculum vitae a info@lecco100.it. I responsabili dell’associazione

Il Blog di Claudio Bottagisi

 

PER SFOGLIARE CLICCA SULL’MMAGINE

Altro Crea blog  Acc

http://www.ilpuntostampa.news/
http://www.acelservice.it/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
http://www.carlopozzoni.it/
https://www.innoteclecco.it/TOP400INNOTECLECCO.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-Knw2Uluh1aw/XYEuzOUmkUI/AAAAAAABEfE/XvO5_nGifa4O-vKoF11_mi46zas_shP8ACLcBGAsYHQ/s1600/lecco100%2Bmaster%2Bpresidente.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-V79jZqGRvNA/XYEuzOQCh6I/AAAAAAABEfA/O75opzJRvPQjPfOdj3-KI1v-oICknMVPwCLcBGAsYHQ/s1600/lecco100%2Bgruppo%2B2018%2Barchivio.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-sTtaqrgx3Q0/XYEuzL9mZqI/AAAAAAABEe8/WJASY6y75KksZqYeiCB9N5j9P5aTng0nACLcBGAsYHQ/s1600/lecco100%2Blezione%2B2019.JPG
mailto:info@lecco100.it
https://www.claudiobottagisi.com/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.monzalecco.cisl.it/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/


18/9/2019 ilpuntostampa.news: Master gratuito di Lecco100 per giovani talenti: aperte le iscrizioni alla decima edizione

www.ilpuntostampa.news/2019/09/master-gratuito-di-lecco100-per-giovani.html 2/4

Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da www.ilpuntostampa.news a 09:00:00 

Lecco100 prenderanno contatto con i candidati per un colloquio conoscitivo e per un’eventuale
selezione.
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