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Il Progetto Microsoft4CFO è rivolto a profili 
«Amministrativi» non tecnici, CFO e loro collaboratori, 
con i seguenti obiettivi:

• Far conoscere le potenzialità degli strumenti di 
Microsoft Power Platform illustrando con esempi 
tangibili i risultati raggiungibili

• Aumentare la conoscenza di figure non tecniche, 
ma che potrebbero beneficiare delle potenzialità 
di strumenti tecnologici, attraverso corsi base di 
formazione

• Ascoltare le esigenze dei partecipanti per suggerire 
possibili soluzioni

Su richiesta è possibile ricevere a pagamento un servizio 
di assistenza tecnica remota sull’utilizzo di tale strumenti.
Per qualsiasi informazione o richiesta, può essere 
utilizzata la casella mail MS4CFO@aicademy.it.

Premessa

AiCademy fa parte di Ambizione Italia Digital Restart, il 
piano di Microsoft Italia nel nostro paese con l’obiettivo 
di generare nuove opportunità per far crescere persone 
e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico 
e che prevede, tra le diverse aree di azione, anche un 
programma di formazione per offrire digital skill a 3 milioni 
di persone tra studenti e professionisti entro il 2023.

Con il suo team e il suo approccio ha l’obiettivo di 
condividere e mettere a disposizione delle persone e 
delle aziende percorsi formativi mirati allo sviluppo di 
competenze trasversali, tecniche e di ruolo. In molti casi, 
i corsi preparano al conseguimento delle certificazioni 
maggiormente richieste dal mercato del lavoro, come 
quelle Microsoft.
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ANDAF Education è il dipartimento  interno  dell’Associazione 
dei Direttori Amministrativi e Finanziari  (ANDAF) che ha lo 
scopo di fornire servizi  formativi agli Associati.
ANDAF Education aderisce all’iniziativa in quanto 
è impegnata a fornire agli Associati anche puntuali 
informazioni  in merito al contributo dei sistemi informativi 
e della Business intelligence alle attività di pianificazione 
e controllo  e più in generale  all’impatto delle tecnologia 
sull’organizzazione, sui processi  e sui modelli di business. 

Chi
Siamo



Sono 4 webinar di 2 ore video-registrati, volti a far conoscere 
le caratteristiche principali degli strumenti di Microsoft 
Power Platform.

Gratuiti, senza limiti di partecipazione.

Si tratta di corsi pratici di formazione, della durata di 4 + 4 ore, 
totale 8 ore, volti a costruire sotto la guida dei docenti, delle 
vere e proprie applicazioni di semplice implementazione.

Tenuti in modalità interattiva utilizzando la piattaforma 
Microsoft Teams.
  
Il numero di partecipanti per webinar è compreso tra 5 e 12.

Obbligatorio l’utilizzo di un proprio PC in quanto durante la 
prima sessione, i partecipanti che non avessero installati gli 
strumenti Microsoft, verranno assistiti per scaricare una licenza 

“trial” gratuita per 1 mese.

Il contributo di partecipazione è di 150 €uro pro-capite IVA 
esclusa. Se si è associati ad ANDAF è di 80 €uro

I corsi verranno tenuti periodicamente da febbraio 2022.

Al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione da parte di AiCademy.

SMART
Webinar

GOLD
Webinar
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Si tratta di corsi pratici di formazione, della durata di 4 X 4 ore, 
totale 16 ore, volti a costruire sotto la guida dei docenti, delle 
vere e proprie applicazioni, più o meno complesse.

Tenuti in modalità interattiva utilizzando la piattaforma 
Microsoft Teams.

Il numero di partecipanti per webinar è compreso tra 5 e 12.

Obbligatorio l’utilizzo di un proprio PC in quanto durante la 
prima sessione, i partecipanti che non avessero installati gli 
strumenti Microsoft, verranno assistiti per scaricare una licenza 

“trial” gratuita per 1 mese.

Per la durata di 1 mese, i partecipanti potranno accedere ad 
una piattaforma e-learning in cui verranno raccolte tutte le 
video-lezioni, esercitazioni, materiale formativo e questionari 
di efficacia.

Il contributo di partecipazione è di 250 €uro pro-capite IVA 
esclusa. Se si è associati ad ANDAF è di 150 €uro

I corsi verranno tenuti periodicamente da marzo 2022.

Al termine di ciascun corso, oltre al rilascio di un attestato di 
partecipazione da parte di AiCademy, è prevista la possibilità, 
su richiesta, di sostenere l’esame per ottenere la certificazione 
Microsoft PL-900 Power Platform Fundamentals, con un 
costo supplementare di 99 €uro IVA esclusa.

PLATINUM
Webinar
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Matteo Agostini

La sua esperienza lavorativa inizia nel 2002 in ambito amministrativo 
e finanziario. Per più di 10 anni ha ricoperto il ruolo di CFO in aziende 
di stampo nazionale e internazionale. A maggio 2019 avvia il suo per-
corso in ambito consulenziale nel Gruppo Agic Technology, si occupa 
del coordinamento e dello sviluppo del team Intelligent Data & Artifi-
cial Intelligence per la sede di Milano oltre a rivestire il ruolo di Project 
Manager. Nel corso della sua carriera, maturando forte interesse e pas-
sione per queste tematiche, ha conseguito le principali certificazioni 
Microsoft in ambito Power Platform.

Roberto Cecilia Santamaria 

Ingegnere, inizia il suo percorso professionale in Andersen Consulting, 
oggi Accenture, dove per oltre 10 anni segue il mercato delle PMI. Nel 1990 
fonda il Gruppo Italiano di Consulenza Aziendale, divenuto oggi AGIC 
Group, di cui è Managing Partner. Socio ANDAF da oltre 20 anni, ne segue 
costantemente l’evoluzione, interessato alle esigenze ed alle problemati-
che dei CFO Italiani da lui ritenuti fondamentali, per il ruolo che ricoprono, 
per la digitalizzazione delle imprese. Nel 2021, in piena pandemia, proget-
ta insieme alla Microsoft e con la divisione AiCademy di AGIC Group, un 
percorso formativo specifico per i CFO, denominato Microsoft4CFO.

Giulio Di Gravio

Ingegnere Meccanico con Master e Dottorato in Ingegneria Industriale 
presso l’Università Sapienza. Attualmente riveste il ruolo di Professore 
Associato al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale di 
Sapienza. È  Partner di una società, AiComply, che si occupa di con-
sulenza manageriale e organizzativa. In AiCademy, dal 2019, ricopre 
il ruolo di Supporto Scientifico, con l’obiettivo di abilitare il catalogo 
formativo con metodologie didattiche innovative, al fine di renderlo 
efficace e di interesse per discenti e aziende Partner.

Edoardo Apollonj Ghetti 

Laureato in Ingegneria Gestionale, certificato Microsoft IT Professional e 
Technology Specialist, a oggi vanta oltre 10 anni di esperienza nel mondo 
della consulenza informatica nel Gruppo Agic Technology. Associate Part-
ner, attualmente è alla guida della Service Line Data & Artificial Intelligence 
oltre a occuparsi della gestione e del coordinamento dei progetti.

Laura Petrini

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni nel 2011, si è specializzata con un Master CFF di II li-
vello nel 2012. Al termine del percorso formativo, entra nel Gruppo 
Agic Technology e oggi è l’ HR Manager della società. Al fianco del 
Top Management e delle linee di Business, contribuisce alla crescita 
dell’azienda coordinando i vari reparti che afferiscono al mondo delle 
risorse umane. Nel Team AiCademy guida la società sviluppando il bu-
siness e implementando i percorsi di formazione per aziende e privati.
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Luigi Villanova

Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio. Vanta un’esperien-
za ventennale nel settore IT nel Gruppo Agic Technology. La sua car-
riera ha inizio come consulente in ambito Digital & Collaboration. Oggi 
guida la Service Line Digital Technology, si occupa della gestione e del 
coordinamento dei progetti strategici ed è un Associate Partner della 
società.

Fabio Carello

Laureato in Ingegneria Informatica e Automatica, inizia il suo percorso 
all’interno del Gruppo Agic Technology nel 2014, dove matura compe-
tenze come Developer e Analyst sulle soluzioni Microsoft e Sitecore con-
seguendo molteplici certificazioni. Attualmente fa parte di Agic Innova-
tion dove è Project Manager, referente tecnico e Team Leader dell’area 
aziendale dedicata alle tecnologie e alle soluzioni basate su Intelligenza 
Artificiale e Servizi Cognitivi. 

Marco Ordanino

Laureato in Ingegneria Gestionale con un Master in Management per 
l’Innovazione Digitale, durante la sua carriera ha maturato esperienza 
pluriennale nel campo della Data Intelligence in qualità di Project Ma-
nager e Consulente esperto di disegno di soluzioni e realizzazione di 
report. Ha collaborato su molteplici progetti per i quali ha implementato 
soluzioni basate su Power Apps, Power Automate e Power BI. Nel 2021 
entra a far parte del Gruppo Agic Technology dove ricopre il ruolo di 
Project Manager. 

David Fastelli

Inizia la sua carriera nel 2018 come consulente in ambito IT collabo-
rando con l’Università degli Studi di Firenze. Dal 2019 riveste il ruolo 
di consulente specializzato in Power Platform nel Gruppo Agic Tech-
nology, dove si dedica allo sviluppo di soluzioni per l’automazione e 
l’ottimizzazione dei processi aziendali attraverso le soluzioni Microsoft. 
In particolare crea e gestisce applicazioni verticali su Power Apps, si 
occupa di integrazione e analisi dei dati su Power BI e della creazione 
di trigger e flussi automatizzati su Power Automate.

Lorenzo Palombi

Laureato in Ingegneria Meccanica con un Master in Project Manage-
ment. Dal 2018 nel Gruppo Agic Technology, ha maturato una forte 
esperienza in Power BI. Attualmente ricopre il ruolo di Consulente 
Data Intelligence lavorando per importanti clienti di differenti settori, 
nazionali e internazionali. Nel corso della sua carriera si è specializzato 
nella creazione di modelli dati, report e implementazione di modelli di 
controllo per le analisi direzionali.

I nostri
Docenti


