
13° Master manageriale
«Competenza, Convinzione, 

Cuore»

Solo per giovani talenti!

Il tema del 2023 sarà: «Virtuale è reale»



Cos’è
• Una formazione sulle soft-skill richieste ai futuri dirigenti e 

quadri aziendali
• Un punto di incontro sempre in diretta fra giovani e 

imprenditori
• Lezioni online con interazioni ed esercizi real-time durante 

tutto il percorso
• Un modo di mettersi alla prova in gruppi di lavoro e scoprire 

comportamenti e dinamiche in un contesto impegnativo
• Un’esperienza diretta su metodi e strumenti professionali 

innovativi
• Supporto post-aula dai responsabili Lecco 100



Come funziona
PARTECIPANTI DURATA CONTENUTI FORMAT PROGETTI

Massimo 20 Ragazzi 20 Giornate 25 LEZIONI + 30 INCONTRI 
CON IMPRENDITORI

Lezioni online* Online

20 Imprenditori Da febbraio a maggio Soft-skill e 
Hard-skill

Public speaking online
(This I Believe*)

Terzo settore

10 Docenti Il venerdì dalle 9 alle 17 e 
il sabato dalle 9 alle 12

- Nuove forme di economia
- Strumenti di 

apprendimento
- Comunicazione
- Project management
- Esperienze di 

imprenditori e manager 
del territorio

Strumenti software di 
condivisione di 
contenuti, di gestione 
dei progetti e di 
comunicazione

Supporto 
tecnico/oper
ativo a 
progetti 
sociali

* Quando sarà possibile incontrarsi in presenza lo faremo presso le sale riunioni di Confcommercio Lecco
* This I Believe è un format di Edward R. Murrow https://en.wikipedia.org/wiki/This_I_Believe

https://en.wikipedia.org/wiki/This_I_Believe


Chi siamo e perché lo facciamo
Nel 2006 Angelo Belgeri per festeggiare i 100 anni
di attività della ditta Airoldi e Belgeri ha cercato di
realizzare un suo sogno: fare qualcosa per i giovani
del territorio. Nasce così un corso di formazione
comportamentale di management dalla durata di
otto settimane, dove ogni azienda pagante e
partecipante con un proprio collaboratore, dava
diritto a un giovane di frequentare gratuitamente.

Dopo nove corsi e una pausa di riflessione di un
anno e mezzo, nel 2010 Belgeri dona al territorio
l'associazione no-profit Lecco100 con l’intento di
rinnovare il progetto. Il nuovo progetto di
formazione prevede un master di quattro mesi per
soli giovani talenti, completamente gratuito.

La novità principale è che nelle attività di
formazione, oltre alle lezioni teoriche, trovano un
posto privilegiato gli imprenditori e i manager che

con il loro saper fare, da tempo portano ricchezza
in questo territorio. A loro il compito sia di
comunicare ai giovani con interventi in aula, i valori
in cui credono e con i quali hanno sviluppato la loro
impresa, sia il compito di accompagnarli nelle
proprie aziende mostrando come concretamente
valori e sogni possono diventare prosperità per la
comunità.

Questa è la presentazione del master manageriale
“Competenza, Convinzione, Cuore” – per cercare,
trovare e valorizzare i talenti.

Con vivo entusiasmo!

La squadra Lecco100



Accetta la sfida e contattaci

Le nostre persone di riferimento sono:
• Per l’associazione Angelo Belgeri, 

info@lecco100.it , tel. 
348.522.73.39.
• Per la formazione Alessio Sperlinga, 

asperlinga@hotmail.com , tel. 
348.222.75.86.

Il nostro blog con gli articoli scritti da 
allievi mentre frequentavano il master 
https://www.lecco100.it
Siamo presenti su Facebook, 
Instagram e Linkedin .

mailto:info@lecco100.it
mailto:asperlinga@hotmail.com
https://www.lecco100.it/

