
ASSISTENTE DI DIREZIONE: IL CONSOLIDAMENTO DEL RUOLO
Rinforzare le competenze organizzative, relazionali e comunicative

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Assistenti di Direzione
Segretarie di Alta Direzione
Assistenti con un ruolo di supporto per una divisione o un team di
lavoro

WebCode: 3.1.1
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Valorizzare il proprio ruolo e le proprie attività
Svolgere con autonomia e sicurezza le attività affidate
Comunicare in maniera incisiva ed efficace con il proprio
responsabile e con gli altri interlocutori
Costruire relazioni efficaci
Gestire al meglio il proprio tempo, pianificando le diverse attività

Grazie alle proprie competenze comunicative, organizzative e relazionali, l’Assistente di Direzione consente ai manager di ottimizzare
la loro efficacia lavorativa, con l’obiettivo di guadagnare tempo per le attività non delegabili.

Il corso fornisce le competenze manageriali e gli strumenti necessari per svolgere il proprio ruolo e accrescere l’efficienza aziendale.

Programma

Ruolo e dimensione aziendale dell’Assistente di Direzione

Comprendere le specificità della funzione e il sistema di relazioni lavorative correlato
Identificare gli spazi di discrezionalità esistenti
Definire gli obiettivi e un percorso di sviluppo della propria professionalità

Relazione tra Assistente di Direzione e diversi stakeholder / interlocutori

Comprendere le attese del proprio manager/stakeholder
Definire le regole chiave per il buon funzionamento dell’attività

Comunicazione efficace

Incrementare la propria capacità di comunicare faccia-a-faccia e a distanza
Rimuovere le barriere consapevoli e inconsapevoli alla buona comunicazione
Utilizzare la comunicazione non verbale in modo efficace
Utilizzare l’ascolto attivo e l’uso produttivo del feedback
Proporre in modo professionale le proprie idee

  Gestione del tempo per migliorare i propri risultati

Analizzare la propria organizzazione e il modello di lavoro attuato
Stabilire in maniera corretta e autonoma le priorità
Evitare i “ruba tempo” e incrementare la produttività
Saper dire no in maniera corretta
Affrontare e gestire lo stress
Attuare azioni correttive per abitudini di lavoro improduttive

Proattività: una qualità essenziale dell’Assistente di Direzione

Lavorare in un contesto complesso: il modello dell’assertività
Prendere l’iniziativa assumendosi le relative responsabilità
Definire e isolare i problemi organizzativi e proporre soluzioni adeguate
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Esercitazioni

Come comunicare in modo chiaro ed efficace
Programmazione di una giornata di lavoro
Riflessione per un percorso personale di sviluppo delle competenze
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LE COMPETENZE MANAGERIALI DELL’ASSISTENTE DI DIREZIONE
Supportare il proprio manager e saper agire in autonomia

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Assistenti di Direzione Senior con l’esigenza di rafforzare le
proprie competenze manageriali, comunicative e relazionali

WebCode: 3.1.20
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Supportare il proprio responsabile in modo proattivo e
non solo reattivo
Stabilire relazioni solide e positive basate su un rapporto di fiducia
e di comunicazione efficace con tutti gli interlocutori
Accrescere la propria autostima e l’autocontrollo sviluppando
anche la propria assertività
Il valore dell’ascolto attivo per gestire priorità, tempi e impegni del
manager e trasformarsi in un suo reale sostituto quando
necessario.

Il corso fornisce competenze manageriali, comunicative e relazionali affinché il/la Senior Manager Assistant possa rappresentare in
modo autorevole e al contempo diplomatico il proprio leader, in tutti gli ambiti relazionali interni ed esterni all’azienda

Programma

Come si sviluppa la fiducia: valori condivisi e intimità relazionale
Individuare e prendere coscienza dei comportamenti che possono creare situazioni problematiche
Prendere coscienza degli obiettivi e definire le priorità per allinearsi alle aspettative aziendali
Comunicazione efficace e assertività: come vincere in credibilità e affidabilità
L’ascolto attivo e l’arte di fare domande
Proattività e resilienza: rispecchiare le virtù indispensabili di un Leader vincente
Gestione efficace dello stress e delle attività
L’arte della sintesi relazionale, produttiva, organizzativa



LA COMUNICAZIONE EFFICACE PER L’ASSISTENTE DI DIREZIONE
Gestire situazioni e relazioni attraverso le tecniche di comunicazione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Assistenti con l’esigenza di migliorare le proprie
competenze comunicative e relazionali
Assistenti con la necessità di gestire al meglio situazioni
problematiche e conflittuali

WebCode: 3.1.9
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comunicare con efficacia per gestire le relazioni
interpersonali in modo eccellente
Utilizzare l’intelligenza relazionale
Saper far fronte a persone problematiche
Gestire qualsiasi tipo di situazione conflittuale

In azienda l’Assistente di Direzione rappresenta un nodo nevralgico di trasmissione e gestione delle informazioni. Oltre alle
competenze specifiche del ruolo, è quindi necessaria la padronanza di tecniche comunicative e relazionali che le consentano di
affrontare e gestire le diverse situazioni.

Il corso consente di sviluppare competenze indispensabili per essere efficaci con i diversi interlocutori e gestire al meglio qualsiasi
situazione professionale.

Programma

Lo standing dell’Assistente di Direzione: autorevolezza e credibilità

Valorizzare ruolo e immagine
Curare la comunicazione non verbale per essere più coerenti, consapevoli, efficaci

Principi e tecniche di comunicazione efficace: comunicare, convincere, persuadere

Competenza comunicativa: stile e strategie
Come gestire interferenze e ostacoli
Interpretare i segnali comportamentali che denotano condivisione o disapprovazione
Sviluppare la capacità di ascolto attivo ed empatico

Intelligenza relazionale: relazionare con tutti, anche nei momenti difficili

Cos’è l’intelligenza relazionale e perché svilupparla
Riconoscere e gestire le emozioni per gestirle in situazioni complesse
“Separare la persona dal problema” nel gestire comunicazioni difficili
Gestire l’aggressività del proprio interlocutore
Come relazionarsi con le persone difficili

Strumenti per gestire situazioni conflittuali

Ruolo dell’Assistente di Direzione nella gestione dei conflitti
Conflitto individuale e di gruppo
Negoziazione e mediazione: individuare i possibili passi per azioni efficaci
Situazioni bloccate: come fronteggiarle, gestirle, risolverle
Dal conflitto all’opportunità

Esercitazioni

Autodiagnosi sulla capacità di gestire le divergenze
Comunicare con efficacia con diversi interlocutori
Gestire e superare situazioni conflittuali
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MILANO

20 Dic - 21 Dic 2018



ASSISTENTE DI DIREZIONE DI NUOVA NOMINA
Acquisire un metodo di lavoro strutturato per supportare le funzioni aziendali

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Segretarie nuove nel ruolo
Segretarie provenienti da altre funzioni (amministrazione,
reception, etc.)

WebCode: 3.1.3
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire un metodo di lavoro cui fare riferimento
durante lo svolgimento della propria attività
Instaurare relazioni positive con il proprio manager e altri
interlocutori
Comunicare con chiarezza nelle diverse situazioni e con i differenti
strumenti (tecniche relazionali, comunicazione scritta,
comunicazione telefonica)

La Segretaria ha il compito fondamentale di garantire e aumentare l’efficienza del team di lavoro in cui è inserita. Doti relazionali,
capacità comunicative e organizzative, consapevolezza nella gestione delle informazioni sono le chiavi per svolgere questa attività con
professionalità. Il corso fornisce un metodo di lavoro strutturato e gli strumenti per affrontare il proprio ruolo con competenza e
profitto.

Programma

Instaurare relazioni positive con manager, collaboratori e gli altri attori

Compiti, competenze, attitudine e comportamento: definizione del ruolo di Segretaria
Comprendere le attese del manager e del team
Elementi chiave per ottenere stima e fiducia
Discrezione, riservatezza e gestione ottimale delle informazioni
Come affrontare imprevisti e situazioni complesse

Comunicare nel quotidiano per instaurare un rapporto di collaborazione con manager e colleghi

Atteggiamenti e comportamenti che influenzano la comunicazione
Individuare i comportamenti più efficaci nelle relazioni professionali
Individuare gli ostacoli alla comunicazione per superarli

Gli aspetti distintivi della comunicazione scritta

Obiettivi, contenuti e tecniche della comunicazione scritta
Prendere appunti, redigere report e verbali
Scrivere lettere e note
Preparare presentazioni

Comunicare al telefono 

Assicurare la qualità del contatto
Differenze nella gestione di telefonate in entrata e in uscita
Punti chiave di una telefonata
Utilizzo del filtro telefonico
Saper gestire le situazioni delicate

Organizzare e pianificare il proprio lavoro in linea con le necessità del manager

Definire le proprie attività chiave e non perdere di vista le scadenze
Quali strumenti utilizzare per una maggiore efficienza
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Gestire l’agenda del manager
Organizzare riunioni e viaggi
Supportare l’organizzazione e la gestione di eventi aziendali

Esercitazioni

Autodiagnosi sull’attitudine
Autodiagnosi sullo stile di comunicazione
Pianificare le diverse attività di segreteria
Redigere una comunicazione interna
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ANALIZZARE I DATI CON EXCEL
Le principali funzioni a supporto di analisi e reporting

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che vogliono acquisire una maggiore
competenza nell’utilizzo di Microsoft Excel come strumento di
analisi e reporting.
Non adatto a coloro che hanno conoscenze minime di formule e
calcoli. La partecipazione al corso sarà subordinata ad un test di
assessment iniziale che permetterà di valutare l’idoneità alla
partecipazione.

WebCode: 14.8.7
Quota: 790,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire le sintassi delle principali funzioni logiche e di
ricerca
Sapere costruire formule, nidificando più funzioni che si passano
parametri
Ottimizzare i tempi collegando dati fra più tabelle/report
Presentare analisi avanzate con i nuovi strumenti delle tabelle
pivot

Excel è un efficace strumento di gestione per analizzare e interpretare i dati in ottica di business intelligence. La conoscenza
approfondita del programma offre la possibilità di ottimizzare il tempo e di disporre di dati completi e affidabili. Il corso permette di
acquisire le funzioni logiche e di ricerca, indispensabili per lavorare con informazioni provenienti da uno o più file.

Programma

Nidificare funzioni per realizzare tabelle dinamiche

Funzioni statistiche condizionate: SOMMA.PIÙ.SE, CONTA.PIÙ.SE
Funzioni logiche: SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE
Funzioni di ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE
Funzioni di data e ora: ADESSO, DATA, MESE, ANNO, …
Funzioni di testo: ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI, RICERCA
Funzioni informative: VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.NON.DISP, VAL.TESTO, …
La funzione SUBTOTALE
La nidificazione di più funzioni

Strumenti per personalizzare dei dati

La formattazione avanzata del foglio per dare particolare visibilità a porzioni di report
Formattazione condizionale basata su formule
Criteri di convalida delle celle

Collegare dati provenienti da più report

Definire il flusso di dati attraverso fogli e file
Creare formule con celle che provengano da più fogli e file

Realizzare report aggregando dati dalla query sul database: tabelle pivot

Raggruppare e strutturare i dati
Pivot e PowerPivot
Totali e Subtotali per il raggruppamento e strutturazione dei dati
Formule inseribili nella tabella pivot
Grafici sulla tabella pivot



PROGETTARE E ORGANIZZARE EVENTI AZIENDALI
Dall’idea al piano operativo: conquistare il proprio target

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili eventi
Responsabili comunicazione marketing
Responsabili relazioni esterne e responsabili ufficio stampa
Assistenti e segretarie di direzione coinvolte nella progettazione e
gestione di eventi

WebCode: 4.2.40
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Definire l’obiettivo strategico del proprio evento
Scegliere la tipologia di evento più utile a raggiungere gli obiettivi
fissati
Ideare, progettare e organizzare eventi originali ed efficaci
Realizzare campagne di comunicazione mirate ed efficaci
Apprendere l’arte dello storytelling come frame per un evento
Pianificare il ritorno qualitativo e quantitativo dell’evento

Il successo di un evento dipende da un mix composto da visione strategica, creatività, competenze organizzative e da una buona
capacità di problem solving. Un evento di successo necessita, inoltre, di una macchina organizzativa coordinata, in grado di passare
messaggi unici e coinvolgere target differenti. Il corso fornisce le competenze chiave per progettare, organizzare e gestire eventi di
successo: dal focus sugli obiettivi alla cura di ogni dettaglio.

Programma

L’EVENTO: COME RENDERE PROTAGONISTA LA PROPRIA AZIENDA

Definire l’evento

La scelta dell’evento: il giusto risultato fra obiettivi, target e budget
Il messaggio da veicolare: obiettivi d’impresa, di brand, di prodotto …
Tappe fondamentali del percorso di sviluppo dell’evento
L’evento come esperienza: consolidare il posizionamento di brand, prodotto, servizio
La strategia di comunicazione
Il ROI dell’evento

Individuare il target dell’evento

I partecipanti come clienti: segmentare con cura i target di riferimento
Conoscere le attese dei diversi target e favorirne l’integrazione
Garantire coerenza fra target, contenuti, tono dell’evento e stile aziendale

LA MACCHINA IN MOTO

Il project management dell’evento

Team di lavoro
Planning operativo
Marketing e comunicazione

L’arte dello storytelling: come capitalizzare storia e tradizione e proiettarle nel futuro

Storytelling come sceneggiatura di un evento
La narrazione e gli obiettivi come fondamento dello storytelling
Storytelling e brand awareness: come potenziare il brand attraverso la narrazione
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GO! L’evento al via

Coordinare l’evento: dagli aspetti organizzativi alle azioni di comunicazione
Problem solving

Projet work: ipotizzare il piano di un evento conoscendone obiettivi, target, budget e contesto

Esercitazioni

Analisi di casi di successo
Check-list della progettazione di un evento




