
PARLARE IN PUBBLICO: LE BASI DEL PUBLIC SPEAKING
Saper strutturare il discorso, farsi ascoltare, gestire lo stress

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che devono parlare di fronte a un pubblico
(riunioni ristrette o allargate, convegni, convention) e che
desiderano acquisire sicurezza e raggiungere gli obiettivi della
comunicazione

WebCode: 1.3.1
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Preparare, costruire e presentare un discorso
coinvolgente
Comprendere come strutturare un discorso convincente
Utilizzare le regole di un’efficace comunicazione
Affrontare le situazioni delicate
Affrontare brillantemente il giudizio del pubblico
Valorizzare le proprie proposte
Imparare a gestire e valorizzare lo stress

 best  Parlare in pubblico, gestire una presentazione, comunicare con efficacia durante una riunione, dimostrandosi a proprio agio
davanti ai propri colleghi durante un meeting sono abilità indispensabili nella vita lavorativa quotidiana. Sono infatti doti che
permettono di sviluppare leadership e autorevolezza, aiutando manager o professionisti a raggiungere i propri obiettivi e presentare i
propri progetti. Il corso di public speaking fornisce gli strumenti per comunicare le proprie idee e farsi ascoltare, attraverso una
metodologia che si basa su simulazioni continue, esercitazioni pratiche e l’uso della videoregistrazione.

Programma

Valutare le proprie capacità di comunicazione

Obiettivi personali di miglioramento
Aumento delle proprie capacità di attenzione e ascolto

Acquisire l’arte di parlare in pubblico

Principi fondamentali di comunicazione efficace
Regola ABC (accuratezza, brevità, chiarezza)
L’importanza della comunicazione non verbale

Strategie di comunicazione nel public speaking

Gli elementi chiave: pubblico, obiettivi, contenuti, tempi, supporti visivi
Elaborare i temi da presentare per coinvolgere il proprio pubblico
Utilizzare le tracce necessarie per memorizzare il filo del discorso
Come ottenere l’attenzione dell’uditorio
Il potere delle parole per convincere la platea
Apprende le formule e l’uso del linguaggio persuasivo

Preparare, costruire, presentare un discorso

Avere ben presente il proprio obiettivo per sviluppare una struttura coerente
Identificare le strutture di presentazione
Trattare e sviluppare il soggetto
Mezzi pratici per ottenere l’effetto voluto
Utilizzo dei mezzi audiovisivi a supporto dell’obiettivo
Le regole d’oro per una presentazione di successo



Essere incisivi e disinvolti per arrivare all’obiettivo

Iniziare, sviluppare e concludere un discorso
Tecniche della fase di apertura
Tecnica per una chiusura di successo
Strategie e tattiche per controllare un gruppo e rispondere alle domande
Come reagire a interruzioni e disturbi
La regola ARCEA per gestire le obiezioni

Imparare a gestire “l’ansia da prestazione”

Gestire il nervosismo
Come mantenere un atteggiamento disinvolto e rilassato
L’uso del corpo per gestire lo stress
Entrare nello spirito mentale adeguato: la preparazione di se stessi

Gestire l’improvvisazione

 Come affrontare i momenti di improvvisazione dando l’impressione di essere preparati
 Come strutturare un discorso in pochi minuti
 Come gestire i momenti di imprevisto

Check list per auto-monitorare le proprie presentazioni

Valutare i risultati delle proprie presentazioni
Riflessioni finali sul proprio stile di comunicazione

Esercitazioni

Simulazione di una presentazione ripresa con telecamera seguita da feedback
Lettura in pubblico per migliorare la propria voce
Applicazione delle tecniche di costruzione di un discorso
Simulazione finale; verifica dell’efficacia della comunicazione e della strutturazione del discorso
Piano d’azione per il miglioramento personale
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STILI DI COMUNICAZIONE
Padroneggiare la comunicazione interpersonale verbale e non verbale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager e professional che vogliono affinare le proprie
capacità comunicative
Imprenditori e liberi professionisti che necessitano di impiegare la
comunicazione interpersonale in modalità strategica

WebCode: 1.3.18
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere le variabili fondamentali nel processo
comunicativo
Analizzare i legami fra comunicazione, gestione e organizzazione in
azienda
Utilizzare le tecniche di informazione e gli stili di comunicazione più
adatti ai differenti contesti
Ascoltare attivamente per comprendere e rispondere alle esigenze
degli altri
Saper gestire comunicazioni delicate e conflittuali

 best  Comunicare bene non significa solo “dire bene le cose”, ma “cambiare le cose”, cioè raggiungere risultati. Le capacità di
comunicazione vanno dunque integrate con tecniche di problem solving e con la conoscenza approfondita di sé e degli altri per
comprenderne meglio i comportamenti, le scelte e gli obiettivi. Il corso propone tecniche e strumenti pratici e applicabili
quotidianamente per raggiungere i risultati attesi rispettando e migliorando le relazioni interpersonali.

Programma

Comunicazione interpersonale: DNA relazionale e principio attivo negoziale

Il valore della comunicazione interpersonale all’epoca del 3.0
Le implicazioni comunicative di due generazioni a confronto: vecchie guardie e nativi digitali
Conoscere gli ostacoli della comunicazione e le leve che ci aiutano a superarli
Le parole, la voce e il corpo: 3 leve da potenziare per raggiungere i nostri risultati

Informare, sedurre e spingere all’azione

Informare: i principi che favoriscono attenzione e apprendimento
Sedurre: quando l’arte persuasiva si distingue dalla manipolazione
Senza finalità la comunicazione è fallace: come comportarsi?

 Trasmettere e ricevere informazioni e costruire relazioni

Comunicare per costruire risultati
Farsi sentire, farsi ascoltare, farsi capire
Tecniche per domandare e ascoltare in maniera attiva
Costruire obiettivi comuni e suscitare condivisione
Gestire obiezioni e dubbi
Costruire autorevolezza attraverso l’assertività
Credibilità e Fiducia: gli asset delle comunicazione di lungo termine
Trasmettere energia e motivare gli altri

 Stili di comunicazione

Conoscere il proprio stile di comunicazione (assertivo, persuasivo, collaborativo, emotivo, passivo, direttivo, logico, negoziatore)
Identificare i punti efficaci di ogni stile per saperli utilizzare opportunamente
Riconoscere lo stile comunicativo degli altri e adeguare il proprio approccio



 Comunicare messaggi scomodi

Come preparare un discorso delicato
Come affrontare una situazione critica imprevista ed improvvisa
Gestire le proprie emozioni e quelle dei propri interlocutori
Le parole da evitare e le frasi per mettere acqua sul fuoco

L’arte della comunicazione “occulta”

Quando la comunicazione serve per gestire l’urgenza
Quando la comunicazione serve a gestire il sequestro motivo
Quando la motivazione accelera la fiducia e la produttività
La finestra di Johari

Esercitazioni

Potenziare l’uso delle leve della comunicazione
Affinare una comunicazione orientata ai risultati
Tecnica delle domande, tecnica dell’ascolto, abilità di improvvisazione
Trasmettere messaggi scomodi prevenendo e gestendo i conflitti
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STABILIRE E GESTIRE RELAZIONI DI VALORE CON OGNI TIPO DI INTERLOCUTORE
Saper interagire anche nelle situazioni più difficili

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che nella propria attività professionale abbiano
frequenti rapporti con diverse persone interne ed esterne
all’azienda, con le quali sia necessario stabilire una relazione di
efficacia immediata e costruire relazioni di lungo periodo fondate
sulla reciproca fiducia

WebCode: 1.3.19
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Utilizzare tecniche comunicative in grado di mirare ad
obiettivi pratici e raggiungibili
Applicare le tecniche più idonee basate sul modello delle zone
d’azione
Essere consapevoli delle possibili fonti di conflitto, saperle
riconoscere e governare
Trasformare situazioni potenzialmente conflittuali in situazioni di
cooperazione

 best  In azienda è indispensabile avere relazioni efficaci ed immediate con i propri interlocutori, anche in presenza di situazioni
conflittuali. Il corso si avvale di un modello comportamentale tra i più efficaci, per comunicare e trattare anche con gli interlocutori più
difficili. Attraverso le tecniche comunicative e di ascolto più innovative è possibile applicare il modello gestendo qualsiasi tipo di
rapporto.

Vai all'articolo del Blog di Management "Comunicazione manageriale: creare relazioni costruttive" per analizzare gli strumenti di comunicazione e le loro corrette modalità di utilizzo per sviluppare relazioni costruttive.

Programma

Un modello per relazioni produttive

La comunicazione interpersonale e la comprensione delle persone con cui ci confrontiamo quotidianamente (people reading)
Le 4 aree del modello delle “zone di azione”: come riconoscersi e riconoscere gli altri

Principi fondamentali nelle relazioni con gli altri

Le regole di base per avere rapporti produttivi con gli altri: “tratta l’altro come vuol essere trattato”
Come gestire in modo versatile ciascuna zona d’azione: le tecniche comportamentali più opportune
Le differenti tattiche per ogni tipologia di persone
Alternare con accortezza ed empatia comunicazione e ascolto

Applicazione del modello nel proprio contesto organizzativo

Tattiche comunicative per rapporti efficaci
Capacità di recepire e soddisfare le richieste degli interlocutori
Piano d’azione per applicare queste tattiche

Gestire comunicazioni difficili nel quotidiano

Le 10 tipologie psicologiche più comuni: come gestire i casi difficili
Come riconoscere le situazioni di conflitto e saperle affrontare
Sviluppare alternative possibili in relazione alla conoscenza degli altri
Individuare le azioni necessarie per evitare il riproporsi del conflitto

Piano d’Azione

Azioni da mettere in atto e controllo dei risultati
Cambiare tattiche per cambiare le reazioni degli altri



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/1.3.19

Esercitazioni

Il Modello delle 4 zone di azione
Adottare diverse tattiche comportamentali con le 4 zone d’azione
Riconoscere e gestire  le diverse tipologie psicologiche
Gestire dei conflitti riconoscendo i paradigmi della dinamica conflittuale



ASSERTIVITà: COMPORTAMENTI E COMUNICAZIONE
Stabilire relazioni positive, gestire i conflitti, saper dire di no

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager e professional con l’esigenza di migliorare le
relazioni con i propri interlocutori e diventare punti di riferimento
autorevoli
Manager e professional con frequenti interazioni con altre divisioni
aziendali
Project manager e project member
Manager che quotidianamente devono affrontare situazioni delicate
e potenzialmente conflittuali

WebCode: 1.3.5
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere e rafforzare il proprio ruolo, aumentando
impatto e autorevolezza
Costruire relazioni efficaci favorendo un clima positivo
Comprendere come aumentare la propria capacità di influenzare i
comportamenti altrui
Utilizzare l’assertività per presentare positivamente idee e
proposte

 best  Assertività, in ambito lavorativo, significa scegliere i comportamenti più efficaci, essere critici in maniera costruttiva e risolvere i
conflitti in modo positivo. Il corso è un laboratorio esperienziale: introduce al modello della comunicazione assertiva, proponendo
tecniche di analisi e di gestione della relazione. Le competenze sviluppate saranno utili per gestire con equilibrio e soddisfazione la
situazione professionale, sviluppando relazioni positive ed efficaci.

Programma

Ruolo, responsabilità e comunicazione

Il ruolo professionale e la comunicazione come strumento
Coerenza tra comunicazione verbale, non verbale, paraverbale
Ascolto attivo come componente necessaria nella comunicazione efficace

Assertività come competenza manageriale

La comunicazione assertiva e la sua applicazione nel contesto lavorativo
I concetti di responsabilità, rispetto e reciprocità alla base di uno stile assertivo di relazione
Cosa significa comportarsi con assertività

Autodiagnosi del proprio comportamento

Comprendere se stessi e le proprie relazioni con gli altri
Identificazione delle proprie caratteristiche comportamentali: punti di forza e aree di miglioramento relazionali
Valorizzazione delle aree di applicazione delle proprie qualità nelle situazioni lavorative quotidiane

Assertività come guida per comportamenti manageriali efficaci

Comportamenti efficaci e proattivi come caratteristiche distintive del manager
Obiettivi per gestire la propria vita professionale
Ambiti applicativi del comportamento assertivo: verso se stessi, verso gli altri, verso la realtà organizzativa
Quando evitare l’atteggiamento assertivo

La gestione efficace dei collaboratori. Come evitare passività, aggressività e manipolazione

Il rispetto reciproco nelle relazioni con gli altri: valorizzazione delle diverse posizioni nel rispetto del diritto e della visione altrui
Mappatura degli atteggiamenti aggressivi, passivi e manipolatori: come trasformarli in assertività
Potenzialità e vantaggi del modello assertivo
Prendere decisioni, spiegarle e promuoverle



La critica costruttiva: leva di crescita personale e professionale

Diritto di rilevare un errore
Come impostare una critica costruttiva
La capacità di dire no

Assertività e gestione dei conflitti

Dinamiche dei conflitti e delle tensioni in azienda: comprenderle, prevenirle e risolverle attraverso l’assertività
Come sviluppare la fiducia in se stessi e la capacità di assumere responsabilità individuali
Come trattare gli atteggiamenti aggressivi degli altri
Il negoziato realistico: un modello pratico per risolvere i conflitti

Piano d’azione personale: fissare gli obiettivi per orientare la crescita personale

Esercitazioni

Autodiagnosi sui 4 stili comportamentali del modello assertivo
Regole della comunicazione assertiva efficace
Riconoscimento di relazioni non assertive
Esercitazioni su casi ed autocasi

Infografica
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TEST DI AUTOVALUTAZIONE

L'assertività è una caratteristica importante che permette di adottare comportamenti efficaci, critici e
costruttivi, facilitando la risoluzione dei conflitti in modo positivo. Quale atteggiamento ti contraddistingue in ambito lavorativo? Fai
il test di autovalutazione per scoprire il tuo livello di assertività!



PROBLEM SOLVING
Inquadrare il problema, formulare la soluzione, prendere la giusta decisione

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Professionisti che vogliono sviluppare le loro abilità
personali di Problem Solving e supportare i clienti attraverso
l’utilizzo di un modello strutturato ed efficace
Responsabili con l’esigenza di incoraggiare il proprio Team nella
risoluzione di problemi

WebCode: 1.1.14
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Identificare le radici di un problema
Passare da un approccio Troublemaking ad un approccio
Troubleshooting
Gestire con efficacia le fasi del Conflict Resolution

 best  Affrontare un problema attraverso il giusto approccio e la corretta strategia è una capacità indispensabile per ogni
professionista. L’approccio dinamico del corso si focalizza sui quattro step necessari allo sviluppo di un processo di problem
solving strutturato ed efficace.

Programma

Step 1: Problem Solving Framework

L’approccio naturale al Problem Solving
Il passaggio al Problem Solving strutturato
Ambiti di applicazione del Problem Solving
Ciclo del Problem Solving: problem finding, problem setting, problem analysis, problem solving

Step 2: Problem Solving Foundation

L’ascolto dell’interlocutore
La raccolta delle informazioni
La valutazione della complessità
Il monitoraggio del problema

Step 3: Problem Solving & Creativity

L’approccio creativo al Problem Solving
Ostacoli alla creatività
Brainstorming
Stili di pensiero

Step 4: Problem Solving & Warnings

Barriere nel processo di Problem Solving
Conflict Resolution

Strumenti di Problem Solving

Ideas Funnel
Diagramma di Ishikawa
SWOT Analisys
S.T.O.P. Method
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Esercitazioni

Corretta definizione di un problema
Come affrontare i problemi
Creatività e brainstorming per la ricerca di soluzioni
Metodo S.T.O.P. per la risoluzione dei conflitti



INTELLIGENZA EMOTIVA E GESTIONE DELLO STRESS
Governare le emozioni per mantenere relazioni positive in azienda

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager
Team leader
Tutti coloro che desiderano acquisire maggiore consapevolezza
emozionale e gestire il proprio stress attraverso metodi pratici
applicabili alla propria quotidianità professionale

WebCode: 1.2.6
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Gestire meglio le emozioni nelle situazioni di tensione
Conoscere i meccanismi dello stress ed individuarne le cause
Apprendere delle tecniche di rilassamento per abbassare
rapidamente il livello di tensione
Sviluppare delle strategie operative di gestione dello stress
Apprendere metodi per affrontare le tensioni lavorative
Applicare tecniche di comunicazione utili a gestire lo stress
generato dai nostri interlocutori

 best  Le emozioni sono una componente centrale in qualunque ruolo lavorativo. Imparare a riconoscerle e a gestirle correttamente,
soprattutto in situazioni di tensione, è fondamentale per mantenere relazioni positive con i propri colleghi e collaboratori, ma anche
per migliorare la produttività ed il benessere in azienda. Il corso consente introduce allo stress management ossia agli strumenti di
gestione delle emozioni e delle relazioni interpersonali.

Visita il Blog di Sviluppo Personale per approfondimenti, curiosità e consigli utili a migliorare la propria efficacia personale e
professionale. Scarica il nostro manuale "Promuovere il Benessere, Prevenire lo Stress"

Programma

Le emozioni ed il loro ruolo nel contesto lavorativo

L’intelligenza emotiva: cos’è e quali competenze richiede
Acquisire consapevolezza emozionale
Gestire le emozioni negative: rabbia, preoccupazione, ansia, apatia, demotivazione

Emozioni e stress

Il ciclo dello stress ed il ruolo delle emozioni
Eustress e Distress: la differenza tra stress tonico e stress tossico
Conoscere i fattori che generano stress e i propri segnali di allarme
Saper diagnosticare il proprio livello di stress
Il cambiamento di prospettiva per modificare i propri atteggiamenti
Conoscere le proprie personali strategie di gestione dello stress e comprendere quando si rivelano inefficaci e perché
Rispondere ai propri bisogni per diminuire lo stress
Imparare a rilassarsi intellettualmente, fisicamente ed emotivamente
Utilizzare le tecniche di rilassamento per sentirsi distesi e per gestire le “emergenze emotive”

Costruire relazioni positive con gli altri

In quali situazioni i rapporti con gli altri possono essere fonte di stress
Cosa sono le “risposte emotive”
Come gestire i momenti difficili: fare e Ricevere delle critiche, dire di no, fare delle richieste
Utilizzare la comunicazione non verbale per attenuare i conflitti
Le tecniche di ascolto per instaurare un clima positivo
Il pensiero win win
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Stress gestione del tempo e nuove tecnologie

Come può una errata gestione del tempo aumentare il nostro livello di stress
Suggerimenti per migliorare la propria gestione del tempo
Trasformare le nuove tecnologie da “nemici” ad “alleati” nella gestione dello stress

Definire e mettere in opera una propria strategia di benessere

Definire il proprio piano d’azione
Mettere a punto il proprio metodo personale “antistress”

Esercitazioni

Autodiagnosi: conoscere il proprio rapporto con lo stress
Esercitazioni su casi e autocasi
Piano d’azione personale

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

 Come reagisci sotto pressione? Le emozioni hanno un'influenza rilevante sulle tue azioni e relazioni
lavorative oppure riesci sempre a mantenere un atteggiamento equilibrato? Misura il tuo livello di percezione dello stress e ottieni
suggerimenti su come gestire le situazioni più difficili! Vai al test di autovalutazione Cegos.



TIME MANAGEMENT: SAPER GESTIRE IL PROPRIO TEMPO
Definire le priorità e difendersi dalle urgenze per guadagnare in efficienza operativa

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che cercano un metodo e degli strumenti
pratici e facilmente applicabili per rendere più efficace e produttivo
il proprio tempo

WebCode: 1.1.4
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Accrescere la propria efficienza operativa
Gestire interferenze e interruzioni per non penalizzare i propri
obiettivi e il proprio ruolo
Imparare a dire no alle richieste irragionevoli e a patteggiare rinvii
per ciò che non è prioritario
Utilizzare il duplice strumento della delega/controllo per
moltiplicare le proprie attività
Conoscere l’influenza del profilo psicologico (proprio e dei propri
colleghi) nella gestione del tempo
Riflettere sulla stretta interconnessione tra tempo e gestione delle
relazioni
Riflettere sull’impatto che le nuove tecnologie e le nuove modalità
e strumenti di lavoro hanno sulla nostra gestione del tempo:
imparare a diferndersi dalla tecnologia ed utilizzarla a proprio
vantaggio

 best  Poco tempo e tanto stress: è questa la sensazione che spesso accompagna la vita lavorativa. A maggior ragione in un mondo
caratterizzato sempre più dal sovraccarico informativo, dal forte acceleratore della tecnologia e dalla connettività 24/7. Il corso parte
dal desiderio diffuso di lavorare con meno ansia ma più efficienza e gratificazione e offre strumenti e metodi di time management per
amministrare al meglio il proprio tempo, mantenere il focus su ciò che è davvero importante e difendersi dalle urgenze quotidiane.

Programma

Concetti base di tempo e time management
Il time management non esiste
Tempo cronologico VS tempo psicologico
Condivisione della mia “way” rispetto al tempo
Il tempo e il mio disegno complessivo

Dove va il mio tempo
Ladri di tempo
Time Spending Analysis

Pianificare e organizzare il proprio tempo
La piramide della produttività
Arrivare a pianificare conoscendo la durata delle proprie attività
Perché è importante pianificare?
Cosa si può pianificare e cosa no?
Prevedere gli imprevisti

Il concetto di priorità
Importanza, urgenza, priorità
La matrice del tempo
I 4 quadranti
Dalla definizione delle priorità alla Pianificazione Settimanale



 Il tempo ed il Ruolo
La stretta connessione Ruolo e strutturazione del tempo
Diversi Ruoli = diverse priorità nella gestione delle attività
Il legame forte del ruolo con il concetto di Importanza
Nel ruolo del manager: la delega come strumento per risparmiare tempo, motivare e far crescere
Delega da quadrante 3 o quadrante 2 della matrice del tempo?

Efficienza nella gestione del tempo dell’Azione
Andare più in fretta o fare meno strada?

Velocizzare le attività routinarie
Ridistribuire e comprimere le attività periodiche

Effetti dannosi del Multitasking
La mente e la produzione spontanea delle idee: l’importanza di prendere nota
Conoscere, rispettare e ottimizzare la curva della propria efficienza personale
A quali supporti ricorrere per aumentare l’efficienza personale

Altre dimensioni nella gestione del tempo: la relazione con gli altri, il tempo e la comunicazione
Interruzioni ed imprevisti
Saper dire di no
Le regole per saper dire di no
Investire il tempo nelle relazioni
Strutturare la comunicazione per non perdere tempo e per essere più efficaci

E-mail e dispersioni temporali
L’e-mail come strumento di comunicazione che sempre più causa problemi nella gestione del tempo
La netiquette
Comportamenti dannosi e dispersioni di tempo nell’utilizzo dell’e-email
Nuovi strumenti tecnologici in alternativa all’utilizzo delle mail

Tempo e nuove tecnologie
Lavorare in qualunque momento e in qualunque luogo: rischi collaterali
Usare e non farsi usare dalla tecnologia
Accorgimenti per non perdere il focus ed evitare o quanto meno limitare l'"information overload”
Usare la tecnologia a proprio vantaggio: applicazioni utili e loro utilizzo nella gestione del tempo

Il tempo e il profilo psicologico
Quanto incide il mio profilo psicologico nella gestione del tempo?
… rispetto allo stress?

Piano di miglioramento personale

 

Esercitazioni

Punti forti e punti deboli nella gestione del proprio tempo
Principali “ladri del tempo” nella propria attività
Simulazione: definire le priorità
Individuazione delle proprie priorità da ruolo, organizzative, professionali e personali
Dove va il tempo in un lavoro di team?
Tempo e comunicazione
Tempo e profilo psicologico - autodiagnosi

Infografica
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LE 5 SCELTE PER UNA PRODUTTIVITà STRAORDINARIA
Tecniche e metodi per focalizzarsi sugli obiettivi e gestire energie e priorità

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili/Direttori HR e Formazione che desiderano
verificare un nuovo approccio al time management, da trasferire
nelle proprie realtà aziendali
Tutti coloro con l’esigenza di confrontarsi con un approccio nuovo
al concetto di tempo e di organizzazione

WebCode: FC.16
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: The 5 Choices to Extraordinary Productivity: 5 scelte
quotidiane che, contestualmente applicate, aumentano la
produttività di individui, team, organizzazioni e garantiscono
miglioramenti costanti. Un percorso ad alto impatto che aiuta a
fare le scelte giuste e a comprendere come e dove investire tempo,
attenzione, energie.

in partnership con

 best  Il volume di informazioni con cui ci confrontiamo quotidianamente mette a rischio la nostra capacità di pensare chiaramente e di
prendere decisioni sagge su ciò che è veramente importante. Se reagiamo a questi stimoli senza una pronta riflessione, falliremo il
raggiungimento degli obiettivi più importanti della nostra vita professionale e personale. L’approccio FranklinCovey The 5 Choices to
Extraordinary Productivity insegna ad applicare tecniche e metodi per focalizzarsi sugli obiettivi più importanti. Sostenuta da studi
scientifici e da anni di esperienza, questa soluzione porta non solo un miglioramento misurabile della produttività ma anche un senso
rigenerato di impegno e realizzazione di sé.

Vai all'articolo del Blog di Management "Costruire una cultura della produttività: i tre piani di sviluppo" per interrogarci sulle nostre buone e cattive abitudini dettate dalla cultura organizzativa in cui siamo inseriti e scoprire come migliorarci.

Programma

FOUNDATION

Non solo time management: identifi care l’importanza di prendere decisioni ad alto valore aggiunto,  gestire la
propria attenzione e la propria energia in maniera consapevole

SCELTA 1

AGISCI SULL’IMPORTANTE

Dare priorità alle cose importanti
Costruire una cultura Q2 in azienda
Focalizzarsi su ciò che porta un vero contributo all’azienda

 SCELTA 2

VAI OLTRE L’ORDINARIO

Capire come ridefinire i propri ruoli in termini di risultati straordinari
Capire come garantirsi un equilibrio tra i vari ruoli
Definire lo straordinari

 SCELTA 3
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CONCENTRATI SUI “SASSI GROSSI”

Gestire la propria attenzione
Fare una pianificazione Q2

SCELTA 4

INDIRIZZA LA TECNOLOGIA

Usare la tecnologia a proprio vantaggio
Identificare eventuali comportamenti da correggere

SCELTA 5

ALIMENTA IL TUO FUOCO

Capire come ricaricare le proprie energie fisiche e mentali
conoscere le ultime scoperte delle scienze neurali per poterne beneficiare
Applicare le tecniche di energy management

Esercitazioni

Prima del corso, è possibile chiedere l’accesso all’Assessment di Produttività, un utile strumento di misura della propria efficacia.
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SELF EMPOWERMENT: RICONOSCERE IL PROPRIO POTENZIALE E TRADURLO IN
PERFORMANCE
Fronteggiare le pressioni quotidiane e pianificare il proprio sviluppo

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che sono alla ricerca di un metodo e di
strumenti pratici facilmente applicabili, per rendere più efficaci le
proprie azioni, migliorare la propria performance e tenere sotto
controllo pressioni e sfide quotidiane.

WebCode: 1.1.48
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere la relazione tra performance, potenziale e
fattori personali alla base dei comportamenti
Ampliare le proprie abilità manageriali, pianificando lo sviluppo di
un approccio proattivo e responsabile
Individuare e potenziare i fattori che influiscono sulla propria
capacità di ottenere risultati positivi

 best  In contesti organizzativi caratterizzati da cambiamenti sempre più rapidi, imprese ed individui affrontano quotidianamente
pressioni e richieste che mettono a dura prova la capacità di raggiungere risultati efficaci, costanti e condivisi. Il corso trasmette le
competenze necessarie per riconoscere i fattori che condizionano i comportamenti, e per pianificare obiettivi concreti di
sviluppo, trasformando il proprio potenziale in risultati professionali concreti.

Vai all'articolo "Self-Empowerment: saper fare, saper essere" Per scoprire come sviluppare le tue competenze e la capacità di gestirle in situazioni di cambiamento.

Programma

Scoprire i fattori chiave che condizionano i comportamenti

Obiettivi, potenziale, performance: cosa accade quando ci confrontiamo con una nuova sfida
La formula d’oro dell’efficacia personale: come e perché focalizzarsi sulla riduzione delle interferenze
La differenza tra stimolo ed interferenza: i presupposti dell’empowerment personale
Il circolo delle interferenze: comprendere e neutralizzare le profezie che si auto avverano
Rettile, mammifero, uomo: tre cervelli che condizionano le nostre reazioni di fuga o attacco

Attivare i driver del cambiamento: consapevolezza, diagnosi, intervento 

I tre step dell’empowerment personale: pianificare il superamento delle interferenze a livello operativo
I principi del self coaching: raggiungere giorno per giorno i propri obiettivi di sviluppo proattivo
Consapevolezza, scelta, fiducia: strumenti per comprendere come attivare la formula d’oro dell’efficacia personale
Lo strumento degli strumenti: lo STOP personale
Apprendimento, performance, clima: analizzare il proprio contesto di riferimento
Il “to do” dell’efficacia: come costruire un piano di azione a partire da domani

Esercitazioni

Riconoscere e stimolare la propria motivazione
Role play di gruppo sulla conflittualità
Piano d’azione per il miglioramento personale



THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE
Saper essere leader di se stessi e degli altri

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili / Direttori HR e Formazione che desiderino
confrontarsi con una tipologia formativa diversa, centrata
sull’individuo, sui comportamenti, sul miglioramento delle relazioni
con se stessi e con gli altri
Tutti coloro che abbiano l’esigenza di migliorare la propria efficacia
a livello relazionale,  manageriale e organizzativo

WebCode: FC.1
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sviluppa una maggiore maturità, un aumento della
produttività e la capacità di gestire se stessi
Insegna a gestire le priorità critiche con precisione e un’attenta
pianifi cazione
Aumenta il coinvolgimento del team, il morale e la collaborazione
Accresce le abilità comunicative e rafforza le relazioni
Crea il contesto per lo sviluppo dei valori aziendali fondamentali e
di una cultura che porti all’efficacia
Permette la crescita e lo sviluppo dei leader, modellandone
caratteristiche e competenze

in partnership con

 best  Riconosciuta come la migliore offerta di sviluppo della leadership personale a livello mondiale, il nuovo The 7 Habits of Highly
Effective People® Signature Edition 4.0 allinea i principi di efficacia con le moderne pratiche e tecnologie. Non importa quanto sia
competente una persona, non avrà un successo duraturo se non sarà in grado di guidare se stessa efficacemente, di collaborare con
gli altri e influenzare i loro comportamenti, rinnovando e migliorando costantemente le proprie capacità. Questi elementi
rappresentano infatti il cuore della persona, del team e dell’organizzazione.

Programma

FONDAMENTI – Principi base dell’efficacia personale e professionale

Alle radici della self leadership: carattere e competenza
Il circolo Vedere - Fare – Ottenere
Le chiavi del change management personale

ABITUDINE 1 - Sii Proattivo

Assumere iniziativa e responsabilità
Imparare a rispondere agli stimoli, utilizzando i propri valori
Comprendere ed utilizzare un linguaggio proattivo
Espandere la propria Sfera di Influenza

ABITUDINE 2 - Inizia con la fine in testa

Definire i propri obiettivi prima di agire
Identificare i possibili risultati
Creare la propria Mission Statement
Applicare la Mission in ambiente team o azienda
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ABITUDINE 3 - Metti in ordine le priorità

Comprendere le priorità chiave
Focalizzare ed eliminare attività non pertinenti
Aumentare la produttività quotidiana

ABITUDINE 4 - Penso Vinco Vinci

Pensare ed agire rispetto ai principi di reciproco beneficio, al fine di ottenere relazioni durature, coinvolgimento effettivo del
team e risoluzione più veloce dei problemi
Creare accordi vinco-vinci
Costruire sistemi vinco-vinci

ABITUDINE 5 - Cerca prima di capire, poi di farti capire

Utilizzare la comunicazione empatica
Saper ascoltare
Cercare di comprendere il punto di vista altrui
Raggiungere la comprensione reciproca

ABITUDINE 6 - Sinergizza

Creare un ambiente innovativo, che valuti e valorizzi diverse alternative
Valorizzare le differenze
Lavorare per ottenere una cooperazione creativa

ABITUDINE 7 - Affila la lama

Accrescere continuamente la propria efficacia personale e professionale
Rinnovarsi continuamente nelle 4 dimensioni (fisica, mentale, socio-emozionale, spirituale)

Esercitazioni

Prima del corso, è possibile chiedere l’accesso al 7 Habits Benchmark, un utile strumento di misura della propria efficacia



LA GESTIONE DEI CONFLITTI IN AZIENDA
Riconoscere, prevenire e gestire situazioni conflittuali per risparmiare tempo ed energie

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager e responsabili di funzione
Professional, project manager
Team leader che desiderano gestire le situazioni conflittuali
mantenendo relazioni efficaci e di valore

WebCode: 1.3.27
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere il contesto per poter riconoscere e
analizzare situazioni potenzialmente conflittuali
Operare con una logica di prevenzione dei conflitti sviluppando
relazioni interpersonali basate su fiducia e cooperazione
Essere consapevoli delle fonti di conflitto, saperle riconoscere e
governare
Riconoscere il conflitto come “opportunità”

 best  Relazioni complesse, tensione verso i risultati e cambiamento sono alcuni elementi che possono portare alla nascita di situazioni
conflittuali. Il corso fornisce gli elementi per riconoscere le reali situazioni di conflitto, saperle prevenire, essere in grado di assumere
un atteggiamento positivo e proattivo, per lavorare con soddisfazione personale e professionale.

Vai all'articolo del Blog di Management "Comunicazione manageriale: creare relazioni costruttive" per analizzare gli strumenti di comunicazione e le loro corrette modalità di utilizzo per sviluppare relazioni costruttive.

Programma

Cos’è il conflitto

Differenziare un contrasto da un conflitto
Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei conflitti
Il conflitto in azienda

Riconoscere e affrontare situazioni conflittuali

Identificare un conflitto e le sue cause
Riconoscere le diverse tipologie di conflitto
Conflitto di relazione, di contenuto e di valori
Prevenire e gestire situazioni conflittuali

Strategie di gestione del conflitto

Differenti approcci alla gestione del conflitto: vantaggi e svantaggi
L’importanza di un approccio win-win
Comprendere gli interessi in gioco

Abilità personali per affrontare situazioni conflittuali

Analisi del comportamento personale all’interno dei conflitti
Riconoscere e gestire le proprie emozioni
Emozioni-Pensieri-Comportamenti un rapporto circolare

 Metodi e strumenti per la risoluzione dei conflitti

Come reagire costruttivamente agli attacchi personali, all’arroganza e alle esagerazioni
Le tecniche di ascolto a supporto di una comunicazione non conflittuale
La ricerca delle alternative e proposta di una soluzione: Il modello S.P.RA

Gestione del dopo conflitto

Fare un bilancio della situazione in corso
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Identificare le nuove opportunità
Fare delle situazioni conflittuali un motivo di crescita personale e professionale

Piano d’azione personale

Identificare una situazione conflittuale su cui impegnarsi per il futuro
Costruire un piano d’azione per affrontare realisticamente la situazione conflittuale
Individuare le azioni per evitare il riproporsi del conflitto

Esercitazioni

Autodiagnosi sugli orientamenti personali nella gestione del conflitto
Role play sulle dinamiche conflittuali
Simulazione: casi di conflitto



SOCIAL MEDIA MARKETING
Tradurre in opportunità le relazioni sul web

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che desiderano approfondire caratteristiche e
potenzialità del Web 2.0

WebCode: 4.2.51
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Avere un quadro d’insieme sulle nuove dinamiche della
rete, sul marketing online e sui social media
Comprendere le logiche e le modalità per sviluppare un’efficace
presenza sui social media
Evidenziare le differenze fra i social media più diffusi
Comprendere le opportunità in ottica di customer retention e
customer acquisition

 best  Web 2.0 e social media marketing.  Di cosa si tratta? Applicazioni di nuova generazione e nuove funzionalità che vedono l’utente
diventare attore. Gli importanti cambiamenti sociologici in atto, che chiunque deve oggi affrontare, poggiano su innovazioni
tecniche ancor più rilevanti. Il corso permette di "fare il punto" su tali nuovi strumenti e di comprenderne interesse e potenzialità.

Programma

I nuovi utilizzi del Web

Utenti – clienti – attori
I principali social network. Caratteristiche di Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Google+, Pinterest, Instagram nell’utilizzo
per le imprese
Il piano di Social Media Marketing e l’integrazione con il piano di digital marketing
Come social media e contenuti entrano nell'inbound marketing
Condivisione e crowdsourcing
Usi e comportamenti delle diverse generazioni

Osservare, partecipare o creare un blog

Perché aprire un blog
Content strategy
Creare un piano editoriale
Come costruire un post, principali tipologie

Creare e utilizzare contenuti visivi e dinamici

Creazione e cura dei contenuti

Gestire la reputazione online

Le leve future del web 2.0

Il marketing sociale
Il social commerce
Il sorpasso dell’accesso da mobile
Smartphone, tablet PC
Marketing di prossimità e iBeacon
La realtà aumentata e il digital signage
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Esercitazioni

Casi di successo



TECNICHE BASE DI VENDITA
Il corso best seller per venditori e tecnici commerciali

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Il corso è indicato per chi è all’inizio della propria carriera
commercialeVenditori
Agenti e tecnici commerciali
 

WebCode: 4.1.4
Quota: 1.790,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere le tappe del processo di vendita Saper
preparare una vendita: definire gli obiettivi e organizzare la visita
Acquisire le tecniche più adatte da utilizzare nei diversi momenti
della negoziazione
Sviluppare competenze in comunicazione per gestire con efficacia
la relazione col cliente
Saper porre domande, progettando una fase di analisi strategica
delle reali esigenze del cliente

 best  Il corso, un best seller frequentato da migliaia di partecipanti in Italia e in Europa, propone un approccio unico e testato alle
tecniche di vendita più operative. Strutturato come una successione di esercitazioni, prove e simulazioni, trasmette le competenze
indispensabili per vendere con successo, dalla definizione del target fino alla conclusione della trattativa.

Vai alla playlist per tutti gli altri video della collana dedicata alla Sales Effectiveness.

Programma

Conoscere il proprio mercato: il marketing per il venditore

Conoscere l’evoluzione del mercato Conoscere i bisogni del cliente
Analisi della concorrenza

Organizzare la propria azione di vendita

Strumenti per organizzarsi: piani di prospezione, piani di zona
Gestione ottimale del proprio tempo

Applicare le regole di base di una buona comunicazione

Ostacoli nella comunicazione
Forme della comunicazione
Capire e farsi capire
Empatia e ascolto

Padroneggiare gli strumenti di dialogo con il cliente

Tecniche di intervista
Arte del silenzio
Metodi per riformulare la domanda o il concetto
Scelta delle parole

Utilizzare un filo conduttore per dirigere la vendita

Un metodo affermato: le 6C della vendita
Una necessità: procedere per gradi



Preparare una visita

Informazioni da raccogliere, strumenti da prevedere
Costruire l’obiettivo della visita

Stabilire un contatto positivo con il cliente

Le regole del 4 per 20
Tecniche per condurre il primo colloquio
Presentare se stessi e la propria società
L’apertura del dialogo

Far parlare il cliente

Informazioni da scoprire
Domande da porre

Utilizzare il telefono come strumento di vendita

Specificità della comunicazione telefonica
Diversi usi del telefono: prendere un appuntamento, rilanciare un’offerta, fidelizzare, ottenere delle informazioni

Esercitazioni

Piano di sviluppo personale
Comportamenti vincenti nell’approccio di vendita – simulazione

Infografica
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LA NEGOZIAZIONE COMMERCIALE
Vendere difendendo i propri margini

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Venditori
Tecnici commerciali
Agenti
E’ richiesta la padronanza delle tecniche di vendita.

WebCode: 4.1.33
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Gestire tutti i tipi di negoziazione commerciale con tutti i
tipi di interlocutore
Padroneggiare le più affermate tecniche di negoziazione
Identificare i differenti stili negoziali di acquisto
Difendere la proposta commerciale e resistere alle pressioni del
prospect o del cliente
Ottenere una contropartita per ogni concessione

 best  Possedere una strategia di negoziazione commerciale consente di sostenere la propria vendita e gestire comportamenti e
reazioni dei buyer. Il corso fornisce gli strumenti per divenire un abile negoziatore e per affrontare gli incontri negoziali con maggiore
sicurezza. Vengono affrontati sia gli aspetti tattici della negoziazione sia la dimensione comportamentale, per resistere alle pressioni e
concludere con successo la trattativa.

Vai alla playlist per tutti gli altri video della collana dedicata alla negoziazione commerciale.

Programma

Prepararsi al meglio alla negoziazione commerciale

Implicazioni economiche della negoziazione
Tenere sotto controllo i margini
Il modello per anticipare il comportamento del compratore

Il rapporto compratore-venditore

Il rapporto di forza compratore-venditore
Decodificare lo stile del compratore
Le domande da porre per agire sui rapporti di forza
Un punto chiave: convincere prima di negoziare

Preparare la negoziazione commerciale per avere spazio di manovra

Definire gli obiettivi, prevedere le barriere e fissare un livello di richiesta di partenza elevato
Elaborazione del binomio argomentazione/esigenza iniziale
Uno strumento semplice e concreto: la matrice degli obiettivi
La costruzione di argomentazioni strutturate

Mirare ad una vendita ad alto margine

Un metodo semplice in 4 tappe per ottenere sempre una contropartita
Saper orientare le richieste del cliente verso concessioni meno costose o non ripetitive
I casi difficili: negoziare con un non decisore o dove ci sia uno scarso margine di azione

Difendere il prezzo: resistere alle obiezioni

Tecniche efficaci per presentare il prezzo con sicurezza: quando e come
Difendere offerta e prezzo
“Riveda il prezzo se vuole concludere”: trattare le obiezioni e vendere il valore aggiunto della proposta
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Identificare e sventare i trucchi del compratore

Errori da evitare e tattiche possibili
Resistere alle imposizioni del “prendere o lasciare”: come dire no quando è necessario
Dalla guerra di posizione alla ricerca di interessi comuni
Tecniche di negoziazione win-win

Arrivare alla conclusione

Le tecniche di pre-chiusura: domande esplorative e domande di impegno
Facilitare la presa di decisione: l’arte di concludere la negoziazione
Un metodo concreto per ottenere l’impegno del cliente

Esercitazioni

Simulazioni sulla presentazione del prezzo e su come ottenere delle contropartite
Tecniche di pre-chiusura

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Affronti giornalmente numerose trattative e ti ritieni un abile negoziatore? Mettiti alla prova con il test di
autovalutazione Cegos e scopri se sei esperto nel condurre le contrattazioni e portare le situazioni a tuo favore.



LA NEGOZIAZIONE MANAGERIALE
Raggiungere accordi con diversi interlocutori, in ogni situazione, esercitando la propria influenza

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che si trovano a negoziare quotidianamente e
per i quali la negoziazione è una competenza fondamentale nel
raggiungimento degli obiettivi di business.

WebCode: 1.3.2
Quota: 1.290,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Gestire negoziazioni a complessità crescente
Saper affrontare negoziazioni interne ed esterne
Acquisire una vera e consolidata mentalità negoziale
Saper gestire le relazioni esercitando la propria influenza tramite la
capacità negoziale
Saper costruire un team negoziale efficace e saper negoziare in
team

 best  Si negozia sempre: per vendere, per acquistare, per ottenere obiettivi sempre meno semplici e banali, per indirizzare le attività
verso il futuro. Si negozia con i propri collaboratori, con i propri responsabili, colleghi e clienti in contesti nazionali ed internazionali. Pur
nella loro specificità, tutte le negoziazioni hanno elementi comuni, il che ne facilita la gestione, una volta acquisite le competenze
necessarie. Il corso fornisce a  manager già impegnati in attività negoziali nuovi strumenti per accrescere ulteriormente le proprie
capacità negoziative in modo da affrontarle con sempre maggiore consapevolezza e consolidare le proprie competenze divenendo un
esempio di riferimento in questo campo, in prima battuta verso i propri collaboratori.

Programma

Le situazioni negoziali

Negoziazioni competitive e negoziazioni collaborative: saperle riconoscere con celerità per una preparazione adeguata
Trasformare una situazione di conflitto in una occasione di collaborazione attraverso la propria capacità negoziale
La negoziazione per chiarire situazioni ambigue e incerte

Negoziazioni complesse e strategiche

Dalla strategia alla tattica negoziale: la preparazione della negoziazione
La strategia:

i punti negoziabili
le posizioni di interesse proprie e quelle possibili degli interlocutori
la formulazione flessibile dei propri obiettivi
l’analisi dei rapporti di forza: l’utilizzo delle proprie leve di potere
i 3 scenari strategici di riferimento: strategia forte, strategia del compromesso, strategia integrativa

La tattica:
l’agenda negoziale nelle negoziazioni complesse
l’identificazione degli attori “in presenza”
anticipare la tattica degli interlocutori: la matrice delle risorse
dare una struttura e un ordine ai bisogni negoziali propri e degli interlocutori

 Adattare la propria tattica e la propria comunicazione

Saper stabilire la relazione e saper imprimere il corretto “touch”
Esprimersi in modo assertivo
Saper ricercare e definire l’area di interdipendenza degli obiettivi da raggiungere
Puntare sugli interessi nella negoziazione e meno sulle posizioni
Riequilibrare con costanza i poteri negoziali

Condurre la negoziazione con efficacia



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/1.3.2

Individuare la necessità di momenti multifase o separati: la negoziazione in tempi successivi
Saper non deviare dalla centratura sugli obiettivi
Ricercare le opzioni possibili e saperle valutare
Suggerimenti pratici per non farsi sorprendere dalle manipolazioni dell’interlocutore
Far fronte all’arte della fuga o al rifiuto della negoziazione
Come uscire dai blocchi negoziali

Applicare il metodo in un contesto internazionale: la trattativa interculturale

Diversità culturali: cambiamenti ed evoluzioni organizzative
Espressione emotiva nelle differenti situazioni: approcci affettivi, neutrali, tecnici
Principali differenze delle tecniche negoziative nelle diverse aree di influenza (nordamericana, latinoamericana, giapponese,
cinese, indiana)
Negoziazione e valori simbolici nelle diverse culture

Come migliorarsi costantemente nel tempo

Essere un negoziatore eccellente
Impostare il proprio piano di progresso personale

Esercitazioni

Valutare il proprio stile negoziale
Esercitazione sulla preparazione di una negoziazione
Caso 1: una negoziazione interna con un collaboratore
Caso 2: una negoziazione esterna con implicazioni commerciali
Action Plan Personale per le future negoziazioni




