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Oggetto: convenzione tra Federalberghi e SDA Bocconi School of Management - 2022 

Federalberghi ha confermato anche per l’anno 2022 la convenzione con SDA 
Bocconi School of Management, per agevolare i soci che intendono partecipare al corso 
General Management per il comparto alberghiero. 

La proposta è destinata a manager e imprenditori dell’ospitalità turistica che 
intendono approfondire nuovi modelli  e strumenti di management avanzati per la gestione 
delle strutture ricettive alberghiere, con particolare attenzione all’orientamento al cliente e al 
valore della fidelizzazione, alla valutazione della performance e finanziaria, alle frontiere 
delle nuove tecnologie e alla visione strategica d’insieme per lo sviluppo di innovazione e 
competitività. 

Il corso, in lingua italiana, si articola in 3 moduli d’aula, con 3 company visit serali, 
per una durata complessiva di 9 giornate (72 ore totali), nel periodo 3 ottobre – 16 novembre 
2022 nel consueto formato in presenza. 

Le condizioni agevolate riservate ai soci Federalberghi prevedono:  

- 10% di sconto sulla singola quota di partecipazione sottoscritta da ogni iscritto; 

- 20% di sconto sulla singola quota di partecipazione per tutte le donne che si 
iscriveranno;  

- nel caso di almeno tre partecipanti da parte della stessa azienda, si garantisce 
uno sconto del 20%, per ciascuna quota di iscrizione (es. tre iscritti, 20% su ognuna delle 
tre quote).  

Gli sconti non sono cumulabili. 

Per usufruire delle suddette agevolazioni, all’atto dell’iscrizione occorrerà 
segnalare l’appartenenza al sistema organizzativo di Federalberghi, indicando nel campo 
“note” della scheda di iscrizione la dicitura “FEDERALBERGHI-102022”. 

L’iscrizione avviene online, sul sito web https://www.sdabocconi.it/it/formazione-
manageriale/general-management-per-il-comparto-alberghiero.  

Sul medesimo sito sono disponibili ulteriori informazioni sul corso. Per 
approfondimenti è possibile contattare Erica Pizzelli (erica.pizzelli@sdabocconi.it, telefono 
0258365266). 

Distinti saluti.     

        Il Direttore Generale 
       (Dr. Alessandro Massimo Nucara) 
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