
 
 
 
La proposta formativa CFGG 
 
La proposta formativa CFGG si basa su 3 concetti fondamentali: 

• professionalità 
• esperienza 
• personalizzazione 

 
Per tale motivo, vogliamo offrire ai nostri partecipanti un supporto sulle loro reali esigenze. Questo vale, in particolare, per il 
Tutoring Personalizzato, ma anche per le altre lezioni e webinar che vogliono sempre rispondere alla domanda: ”Di quali 
strumenti ha bisogno il partecipante per migliorare l’apprendimento?” 
 
È con questo spirito che nasce e si sviluppa CFGG, dove un team di professionisti coordinati dal Dr. Pierstefano De Fiores, 
svolge con passione l’attività formativa. 
 

Il responsabile didattico CFGG 
 
Dr. Pierstefano De Fiores 
 
Esperienza tecnica 
Circa 20 anni di lavoro presso banche e reti di “Consulenti Finanziari”, dove svolge diverse attività, tra cui gestore clientela, 
dealer in sala operativa su titoli esteri, responsabile negoziazione titoli, funzionario nel private banking, relationship manager. 
 
Esperienza nella formazione d’aula 
Dal 2000, dapprima come formatore interno di un gruppo multinazionale affiancando l’attività formativa a quella “principale”, 
poi dal 2008 con libero professionista con incarichi da diverse società di consulenza per gruppi bancari, assicurativi e reti di 
consulenti finanziari. 
 
Esperienza nella formazione “on line” e in aula virtuale 
Da sempre curioso verso le innovazioni tecnologiche pur non essendo un “nativo digitale” ha sperimentato con successo la LIM 
(lavagna interattiva multimediale), si è distinto nella scrittura creativa di corsi on line e di percorsi legati alla valutazione delle 
competenze. Dal 2012 utilizza con passione l’Aula Virtuale, che permette ai partecipanti di ottimizzare tempi e costi e la cui 
efficacia è sempre più dimostrata dai più recenti studi in merito. 
 
Professionalità 
Le esperienze maturate nel corso degli anni insieme agli studi universitari e al continuo aggiornamento, garantiscono un 
approccio professionale alle esigenze dei partecipanti in grado di attivare percorsi formativi personalizzati, utili ed efficaci.  
Altre informazioni disponibili al seguente link 
 
https://www.linkedin.com/in/pierstefano-de-fiores-a2a34a11/ 
 
“La formazione ha l’obbligo di favorire l’apprendimento e la sua efficacia si misura nella crescita e nella soddisfazione dei 
partecipanti” 
 
Pierstefano De Fiores 

 


