
	
	
	

	
	

Confartigianato Bergamo lancia un nuovo 
progetto di alta formazione AccadeMIART 
Si tratta di un percorso di carattere accademico, realizzato in 
collaborazione con la School of Management dell’Università di 
Bergamo 
 
Confartigianato Imprese Bergamo lancia un nuovo progetto di alta formazione rivolto agli 
imprenditori artigiani: AccadeMIART – Accademia Manageriale per Imprenditori Artigiani. 
Si tratta di un percorso di carattere accademico, realizzato in collaborazione con la School 
of Management dell’Università di Bergamo diretta dal professor Matteo Kalchschmidt, 
prorettore dell’Università, e rappresenta lo sviluppo in chiave ancora più attuale della 
SdArt, Scuola Dirigenti Artigiani fondata nel 2006, che ha contribuito alla formazione di 
molti degli attuali dirigenti dell’Associazione. 
 
L’obiettivo dell’iniziativa è quella di accrescere le competenze manageriali degli 
imprenditori, aiutandoli a leggere e interpretare il mercato e i contesti socio-economici in 
cui operano, a conoscere l’importanza della gestione dei propri collaboratori e della 
delega di responsabilità, la capacità di essere “leader” della propria azienda, e di 
sfruttare al meglio i giusti stili di comunicazione. Tutte abilità che, per un’impresa di 
piccole dimensioni, non sono sempre semplici e scontate. 
 
AccadeMIART è nata proprio per fornire agli imprenditori artigiani questi strumenti, oggi 
necessari per diventare perfetti “capitani d’impresa”, oltre che preparare la futura classe 
dirigente di Confartigianato.  
L’Accademia avrà una durata di un anno e mezzo (da settembre 2018 a gennaio 2020) e 
sarà strutturata in 15 lezioni a cadenza mensile che si terranno nella sede universitaria di 
via dei Caniana a Bergamo. 
Le lezioni saranno tutte guidate da docenti universitari e riguarderanno tre temi cardine: 
Strumenti manageriali, Organizzazione, Contesto. È prevista anche una serie di laboratori, 
workshop e testimonianze imprenditoriali che consentiranno di accrescere il livello 
manageriale dei partecipanti. Al termine, gli imprenditori-allievi discuteranno una “tesi” e 
riceveranno un’attestazione finale. 



AccadeMIART avrà anche una porta anche aperta al territorio. Nel percorso sono infatti 
previsti alcuni “incontri di frontiera” rivolti a un pubblico più ampio, dove imprenditori e 
docenti si confronteranno su tematiche di stretta attualità. 
 
Gli imprenditori interessati possono contattare la Segreteria di Direzione: (tel. 
035.274.329; segreteriadirezione@artigianibg.com). 


