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Torna il D-Day Master accreditati ASFOR
Giovedì 7 ottobre 2021 la quinta edizione
dell’evento che celebra il valore del sistema di accreditamento ASFOR

Milano, 14 settembre 2021 – Torna l’appuntamento con il D‐Day Master accreditati ASFOR, la cui quinta edizione
si terrà giovedì 7 ottobre 2021. La giornata, che coinvolge i 42 master accreditati ASFOR in un calendario ricco di
appuntamenti in presenza e a distanza, si inserisce nel palinsesto delle celebrazioni per il cinquantesimo
anniversario della fondazione dell’associazione.
Come ogni anno, il D‐Day promuove il valore del sistema di accreditamento ASFOR e delle istituzioni formative
con master accreditati che ne costituiscono il cuore. Lo fa attraverso la consueta rassegna di seminari, webinar,
presentazioni e open day promossi dagli enti e dalle scuole di management in tutta Italia, con iniziative in presenza
o in digitale rivolte ai neolaureati e a tutti coloro che hanno già intrapreso un percorso di carriera.
“Con oltre 2.200 iscritti nel solo 2020, oltre 4.300 posti di lavoro creati o riqualificati nel triennio 2017-2019 e più
di 160 milioni di euro annui di salari aggregati, i master accreditati ASFOR generano competenze e occupazione
qualificata, contribuendo ad alimentare la crescita del Paese, nel segno dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile
promosso dal PNRR”, afferma il presidente di ASFOR, Marco Vergeat.
ASFOR, affiliata ENQA e partner delle principali associazioni internazionali attive nel campo della formazione
manageriale, valuta l’adeguatezza dell’offerta formativa alle esigenze di formazione espresse dal mercato,
facendosi garante dell’eccellenza dei master accreditati.

“Dal 1989, il processo di accreditamento ASFOR verifica l’adesione dei master ai più rigorosi standard qualitativi,
allineati ai sistemi internazionali, valutando la loro adeguatezza a un mondo del lavoro in rapida evoluzione, che
stimola le persone a continuare a formarsi per l’intera durata del proprio percorso professionale, secondo la
prospettiva del lifelong learning”, spiega Manuela Brusoni, presidente della Commissione Accreditamento di
ASFOR.
La pagina del D‐Day Master accreditati ASFOR è disponibile sul sito www.asfor.it (link).
Media partner del D‐Day Master accreditati ASFOR è FormaFuturi, il magazine digitale dedicato alla cultura e alla
formazione manageriale. Trovi FormaFuturi su www.formafuturi.news.
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NOTE SULL’ATTIVITÀ DI ASFOR

ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale (www.asfor.it)
Con ricerche, convegni e seminari di approfondimento, ASFOR promuove il confronto sui temi più rilevanti della cultura
d’impresa e sull’evoluzione del mondo del lavoro. Attraverso il proprio sistema di accreditamento, avviato nel 1989, ASFOR
collabora con le principali associazioni internazionali allo sviluppo e alla condivisione di buone pratiche per la valutazione dei
percorsi formativi Master in General Management, Master Specialistici, MBA (e EMBA), Specialized Executive Master. Il sistema
ASFOR riunisce oltre 80 associati, tra cui le principali Business School italiane di appartenenza universitaria o indipendenti,
numerose società di consulenza e formazione nonché le Corporate Academy di grandi gruppi privati e pubblici e di alcuni ordini
professionali. Nel 2013, ASFOR ha fondato APAFORM - Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management
(www.apaform.it), che garantisce la qualificazione dei professionisti della formazione manageriale ai sensi della L. 4/2013.
ASFOR pubblica il magazine digitale FormaFuturi (www.formafuturi.news).

