
La frequenza del corso  ha migliorato le mie competenze sulla trasformazione dei 
dati in informazioni e sono in grado di offrire nuovi servizi ai miei clienti. Ho, inoltre, 
apprezzato moltissimo il livello di preparazione dei docenti coinvolti nel corso. Sono 
stati trattati tutti gli aspetti chiave utili nella professione e spero che ci possano 
essere in futuro dei corsi avanzati al fine di affrontare, con un taglio ancora più                                      
applicativo, quanto ho appreso in aula.
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Noi professionisti siamo responsabili della trasmissione di una buona cultura                           
aziendale ai nostri clienti. Se acquisiamo le giuste conoscenze in campi come quelli 
offerti dal corso, anche loro "rifletteranno" meglio nell'esercizio delle proprie attività.

Gianfranco Rolfini
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Ferrara

“

“

“

Il corso ha migliorato la mia preparazione al fine di supportare imprese in stato di 
crisi.

Rosanna Pignagnoli
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Modena

Consiglieresti il corso?
Sì

Un corso utile e prezioso per supportare le imprese clienti sia nella fase di                                
prevenzione che di risanamento; mi ha fornito spunti operativi per innovare i miei 
servizi; ho apprezzato molto la preparazione dei docenti coinvolti, rispetto ai                            
contenuti trattati con il giusto mix di teoria e pratica.

Stefania Sampaolesi
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Macerata e Camerino

“
Consiglieresti il corso?

Sì

Consiglieresti il corso?
Sì

Il corso mi ha fornito molti spunti operativi per innovare i miei servizi verso le PMI.

Gianluca Bracciali
Partecipanteed. I 2022
ODCEC Arezzo

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso mi ha portato un accrescimento professionale molto utile.

Alessandro Zaro
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Busto Arsizio

Consiglieresti il corso?
Sì
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Perfetto per le attività di sindaco, revisore e consulenza in funzione  di prevenire le 
fasi di crisi e d''insolvenza delle imprese.   

Roberto Bordini
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Ravenna

“ Consiglieresti il corso?
Sì

“ Sono soddisfatta del corso e ritengo che sui clienti si debba lavorare molto per                      
vincere resistenze, diffidenze e abitudini.

Sandra Guerzoni
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Modena

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho ampliato le conoscenze sulla materia ed acquisito maggiore consapevolezza in 
tale ambito che mi sarà utile per la consulenza aziendale.

Enrico De Fusco
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Roma

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Potersi confrontare in diretta online con i docenti e gli altri partecipanti è stato molto 
stimolante e mi ha consentito di apprendere anche dall'esperienza dei colleghi.

Gabriele Foresto
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Venezia

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Auspico che ci possano essere ulteriori corsi avanzati per affrontare con un taglio 
ancora più applicativo quanto ho appreso in aula.

Enrico Ferraro
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Biella

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho molto apprezzato il livello di preparazione dei docenti coinvolti. I contenuti sono 
stati trattatati con il giusto mix di teoria e pratica.

Cinzia Biasetti
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Bergamo

Consiglieresti il corso?
Sì
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“ Per alcune lezioni è stato molto utile avere a disposizione la registrazione, ho potuto 
rivedere alcuni passaggi importanti. Il corso mi ha fornito spunti operativi per                     
innovare i miei servizi verso le PMI.

Anonimo
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Padova

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Corso molto utile, è il 4° corso di Alta Formazione SAF a cui partecipo e ho                               
implementato le mie conoscenze. Consiglio SAF ai colleghi.

Anonimo
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Trieste

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Questo corso ha dato una visione a 360 gradi sui molti temi che un advisor deve 
affrontare.

Anonimo
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Padova

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Potersi confrontare in diretta online con i docenti e gli altri partecipanti è stato molto 
stimolante e mi ha consentito di apprendere anche dall'esperienza dei colleghi.

Fabio Fabrizio
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Vasto

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Auspico che ci possano essere ulteriori corsi avanzati per affrontare con un taglio 
ancora più applicativo quanto ho appreso in aula.

Matteo Galeri
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Brescia

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho apprezzato molto la reale possibilità di aumentare le proprie skills professionali 
grazie alla preparazione e all'entusiasmo dei relatori.

Domenico Marletta
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Grosseto

Consiglieresti il corso?
Sì
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“ Ho potuto acquisire nuove conoscenze e consolidare quelle in mio possesso.

Giorgio Perini
Partecipante ed. I 2022
 ODCEC Venezia

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso mi è stato utile per capire la procedura di risanamento al fine di offrire una 
consulenza preventiva ai miei clienti. Inoltre la possibilità di rivedere la registrazione 
è fondamentale: permette di cogliere tutti i concetti e soffermarsi sui passaggi più 
importanti.

Stefano Masiero
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Venezia

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Auspico che ci possano essere ulteriori corsi avanzati a livello biennale per                           
mantenere, rafforzare ed aggiornare il livello di qualificazione professionale                          
raggiunto con questo corso. Grazie

Giuseppe Schiavo
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC L'Aquila e Sulmona

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Auspico sia organizzato anche un corso avanzato sui temi trattati nel corso relativi a 
strategia e innovazione, molto utili nella professione e che sarebbero un                            
completamento degli altri corsi frequentati con SAF.

Ivan Castagnetti
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Reggio Emilia

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho molto apprezzato il livello di preparazione dei docenti coinvolti, rispetto ai                     
contenuti, il corso mi ha fornito diversi spunti teorico-operativi ma avrei preferito un 
taglio ancora più applicativo.

Renato Freda
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Perugia e Spoleto

Consiglieresti il corso?
Sì
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“ Corso utilissimo, soprattutto per tutte le novità che si dovranno introdurre nelle PMI. 
Spero che ci sarà un corso successivo di taglio pratico.

Giovanna Carpi
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Parma

“ Corso interessante. Importanti stimoli operativi e di confronto.

Anonimo
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Parma

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Il corso mi ha offerto spunti riflessivi, da approfondire ulteriormente.  Ho apprezzato 
molto la possibilità di recuperare le lezioni in modalità differita.  

Anonimo
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Modena

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Auspico che ci possano essere ulteriori corsi avanzati per affrontare con un taglio 
ancora più applicativo quanto ho appreso sino ad ora!  

Paolo Attilio Rossi
Partecipante  ed. I 2022 
ODCEC Bergamo

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Ho molto apprezzato il livello di preparazione dei docenti coinvolti, rispetto ai                      
contenuti, sono stati trattati con il giusto mix di teorie e pratica.

Fabio Sposini
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Perugia e Spoleto

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Un importante appuntamento in cui soffermarsi a focalizzare argomenti importanti 
ed imparare sempre qualcosa di nuovo.

Anonimo
Partecipante ed. I 2022 
ODCEC Genova

Consiglieresti il corso?
Sì

Consiglieresti il corso?
NON

SO
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“ Corso interessante. Importanti stimoli operativi e di confronto.

Anonimo
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Bergamo

Consiglieresti il corso?
Sì

“ Auspico che ci possano essere ulteriori corsi avanzati per affrontare con un taglio 
ancora più applicativo quanto ho appreso in aula.

Anonimo
Partecipante ed. I 2022
ODCEC Vasto

Consiglieresti il corso?
Sì


