
COGLIERE LA SFIDA DEL DIGITALE COME LEVA DI CRESCITA AZIENDALE
Affrontare la trasformazione digitale dell'azienda

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Dirigenti e Responsabili strategici
Business Unit Manager, Sales Manager, Marketing Manager
Consulenti e qualsiasi persona responsabile della trasformazione
digitale della società

WebCode: 1.1.59
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere le sfide della trasformazione digitale in
azienda
Acquisire una panoramica della trasformazione digitale e relative
competenze chiave
Azionare le leve organizzative, manageriali e umane
Ripensare il proprio modello di business in chiave digitale

 best  Il digitale impatta tutte le funzioni aziendali, è una delle leve di innovazione e sviluppo. L'azienda deve adattarsi a una nuova
economia collegata ad esso ed evolvere costantemente in un ambiente in continuo cambiamento. Questa formazione soddisfa le
esigenze dei manager che desiderano affrontare la trasformazione digitale, identificandola come una leva di crescita della loro attività
o della loro unità di business.

 

Programma

Identificare il contesto, i principali attori interni e esterni della trasformazione digitale

Analizzare le tendenze di un'economia che cambia
Chiarire il ruolo delle tecnologie digitali: mobile, social media, di analisi, il cloud computing, oggetti connessi
Migliorare la conoscenza dei clienti attraverso E-CRM e Big dati
La convergenza di funzioni di marketing, vendite, rapporti con i clienti (360 ° visione e omnichannel)
Le sfide per i CIO: sicurezza dei dati, BYOD, il posto di lavoro digitale, ...

Individuare e sviluppare nuove competenze digitali

Integrare l'evoluzione e la nascita di nuove professioni: Community Manager, Responsabile del trattamento dei dati, Data
Scientist, etc.
Identificare e sviluppare le competenze digitali dei dipendenti e dell’organizzazione
Individuare il ruolo della funzione HR nella trasformazione digitale della società: coaching, formazione, etc.
Promuovere l'uso dei social media, strumenti di collaborazione, social network aziendali. Il legame tra sfida e competenza: le
variabili tecniche e relazionali che guidano l’ottenimento della massima performance
Resistenza passiva vs proattività: alla ricerca delle tecniche più efficaci per non cadere nelle trappole della riluttanza

Sviluppare e implementare una strategia digitale

Le strategie di trasformazione digitale
Coinvolgere i consumatori e clienti nel business: offerte di co-costruzione, di comunicazione co-branded, co-innovazione, social
media, etc.
Mettere al centro la customer experience
Individuare il livello dell’organizzazione dell’azienda rispetto agli strumenti di trasformazione digitali
Ripensare il proprio modello di business nell’era digitale
Approcci Disruptive: mobile, lean startup, Groth hacking

Digitalizzare la gestione e l’organizzazione: la chiave del successo

Identificare i fattori chiave di successo in un progetto di trasformazione digitale
Snellire i processi di lavoro e accelerare il processo decisionale



Il nuovo ruolo di manager: passare dal management alla leadership
Stabilire un sistema di governance digitale
Digitalizzare la mentalità della società

Esercitazioni

Formazione illustrata da esempi di elaborazione digitale
Self-assessment per stimolare la riflessione individuale
Casi di studio e scambio di buone prassi in tutta la formazione per accelerare l'appropriazione dei contenuti

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

 La capacità si innovare è una qualità molto ricercata nello sviluppo dei progetti e si compone di numerose
caratteristiche. Creare ed inventare, analizare dati, condurre misurazioni e test... sembrano attitudini molto diverse tra loro eppure
tutte possono far parte del concetto di innovazione. Scopri qual è il tuo profilo con il test di autovalutazione Cegos "Che tipo di
innovatore sei?".
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HR E DIGITALIZZAZIONE: OPPORTUNITà E RESPONSABILITà
Comprendere i trend per progettare il cambiamento: come la funzione HR può favorire la digitalizzazione dell’organizzazione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori, responsabili e specialisti delle Risorse Umane
Responsabili di progetti di digitalizzazione con impatto sulle RU
Chiunque desideri comprendere il potenziale impatto del digitale
sulla gestione e lo sviluppo delle persone nei luoghi di lavoro

WebCode: 2.1.64
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Identificare i cambiamenti (tecnologici, sociali,
generazionali) e il loro impatto sulle persone, le modalità di
organizzazione del lavoro, le organizzazioni e la gestione delle
risorse umane
Comprendere come valutare la maturità digitale
dell'organizzazione
Comprendere come predisporre un modello di competenze che
consideri le necessità della digitalizzazione
Comprendere gli effetti delle nascenti modalità di lavoro: lavoro in
remoto, smartworking, BYOD, professional social networking
 

 best  Le aziende europee stanno iniziando a considerare con sempre maggiore attenzione il tema della digitalizzazione dei luoghi di
lavoro. E’ giunto il momento che la funzione HR sia in grado di supportare le valutazioni strategiche in merito a questo tema. Infatti la
digitalizzazione:

Favorisce la nascita di nuovi modelli organizzativi
Impatta già sin d’ora sulle modalità operative e sui processi HR (selezione, formazione, sviluppo)
È trasversale a tutte le funzioni aziendali
Trasforma le nostre abitudini, il nostro lavoro e la comunicazione interpersonale
Richiede ai manager un rapido cambiamento di approccio, abbandonando la supervisione diretta e focalizzandosi sul supporto ai
collaboratori

Questo seminario, dal taglio informativo e laboratoriale, permetterà ai partecipanti di comprendere le linee generali di questo
fenomeno pervasivo e di acquisire la metodologia di base per predisporre progetti strutturati di miglioramento organizzativo.

Programma

Identificare i problemi e l'impatto sul business digitale

Analizzare le tendenze macroeconomiche (tecnologiche, sociali, generazionali ...) e identificare il loro impatto sul mondo del
lavoro
Il nuovo vocabolario digitale: (big data, BYOD, cloud, distance learning, etc.)
Come l’evoluzione digitale sta trasformando il nostro modo di relazionarci e lavorare insieme
Come difenderci dai miti e dalle mode

Individuare il ruolo della funzione HR nella trasformazione digitale della società

Identificare le competenze digitali per il domani
Come accompagnare i manager nel rinnovamento del loro ruolo: dalla gestione in presenza alla integrazione a distanza
Promuovere l'uso dei social media come strumenti di collaborazione all'interno dell'azienda
Diagnosticare la cultura dell'organizzazione e priorità ai progetti

Identificare gli impatti sui processi HR

Digital recruiting: (sourcing, e-reputation, employer branding, e-ethics).
La comunicazione digitale e regolazione sociale (opportunità e rischi).



La formazione nell'era digitale: multimodal training & learning experience
Capitalizzazione, trasferimento e diffusione di conoscenze e know-how (comunità di pratica e knowledge management 2,0)
Peformance e Talent Management: le nuove potenzialità della digitalizzazione

Esercitazioni

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Check list di automonitoraggio
Riflessioni su autocasi

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

 Come ti relazioni con gli strumenti digitali in ambito lavorativo e formativo? Sei attivo sui social, sai cos’è
un ESN e sei attento alla tua reputazione online oppure adotti un approccio distaccato? Cimentati nel test di autovalutazione
Cegos per scoprire come potresti migliorare il tuo rapporto con i nuovi media digitali.



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/2.1.64

Date e città: 23 luglio 2019 – WebCode: 2.1.64

Milano

30 Ott - 31 Ott 2019



ONLINE REPUTATION
Proteggere e sviluppare la brand reputation in un contesto digitale

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Project Manager, Brand Manager, Project Marketing
Manager
Responsabile e direttore marketing, responsabile commerciale,
responsabile della comunicazione
Operatori del Web, compiti in ambito di comunicazione

WebCode: 4.2.83
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Identificare e decodificare l’immagine della propria
azienda su internet
Stabilire una diagnostica della e-reputation della propria azienda o
dei suoi settori
Mettere in piedi un dispositivo di vigilanza
Prevenire e gestire una crisi digitale
Organizzare un passaparola positivo circa il suo marchio e i suoi
prodotti

 best  La reputazione digitale di un'azienda è essenziale per la sua sopravvivenza. La fiducia e la sicurezza dei consumatori possono
avere un effetto diretto e importante sui conti di una società. Recentemente, l'importanza della online reputation è diventata sempre
più evidente e le aziende devono gestire le crisi in modo efficace al fine di salvaguardare la propria reputazione e posizione nel
panorama internazionale. In passato, le aziende si affidavano ai propri stakeholder per costruire e mantenere la propria reputazione.
Oggi, grazie ai social network, ai siti web e agli altri metodi di comunicazione istantanea, le aziende devono costantemente analizzare
la propria reputazione ed essere sensibili a qualsiasi crisi che possa avere un impatto sulla propria immagine. Gestire la propria online
reputation significa influenzare, controllare, governare la propria reputazione online, attraverso strumenti di raccolta informazioni,
analisi dei dati, generazione di contenuti.

Programma

Introduzione

Reale e digitale: il passaggio dall’immagine alla reputazione on line
Definire la online reputation
Gestire la online reputation
Obiettivi della gestione della propria online reputation

Sorvegliare e Proteggere la propria online reputation

Goolge, i principi di referenzialità e posizionamento
Non solo Social Network: blog, forum, Q&A, ...
Gli strumenti di monitoraggio e di alert disponibili
Le logiche e le applicazioni speciali
I troll, gli antipatici disturbatori dei social media
Il giusto equilibrio: evitare l’acquisto di fan, follower e recensioni

Prevenire e gestire una crisi digitale

Crisis management on line: una definizione
Identificare e decodificare l’immagine dell’azienda su internet
Stabilire una diagnostica d’immagine, misurare la propria online reputation
I rischi relativi al buzz e al marketing virale: anticipare più che subire
Avere ottimi riflessi

Sviluppare nuovi sistemi di controllo

Definire gli indicatori



Obiettivi connessi e indicatori
Definire un cruscotto di attività per il controllo efficace del processo

Migliorare la propria online reputation

Reagire e rettificare le incoerenze o gli errori
Negoziare amichevolmente il ritiro di informazioni scomode
Chiedere la soppressione delle pagine o dei commenti
I ricorsi giuridici agli users
Ripulire una sbagliata online reputation dalle tecniche di SEO

Superare una campagna di buzz e di marketing online

Scegliere di migliorare l’azione adattandola al proprio contesto e agli obiettivi
Scegliere le tecniche appropriate alla propria impresa, ai prodotti e agli obiettivi
Piano di campagna alternativa e multicanale
Tappe e piano di un’operazione di marketing online
Dall’idea alla messa in pratica: budget, vincoli, implementazione

Esercitazioni

Pedagogia interattiva: illustrazione di numerosi esempi e realizzazioni
Formazione decisamente concreta: i corsi di formazione in azienda permettono un apprendimento rapido
Attualità di strumenti e tecniche: gli esempi sono rinnovati in funzione dell’attualità



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/4.2.83

Date e città: 23 luglio 2019 – WebCode: 4.2.83

Milano

11 Set - 11 Set 2019



TEAM WORKING: SAPER LAVORARE IN SQUADRA
Comprendere dinamiche di gruppo, acquisire spirito di appartenenza, condividere obiettivi

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che in azienda, al di là del loro ruolo, si trovano
ad operare in gruppi di lavoro e desiderano dare il miglior
contributo personale alle prestazioni del gruppo, in sinergia con gli
altri componenti.

WebCode: 1.3.25
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Consapevolezza delle dinamiche di gruppo
Consapevolezza delle differenze tra essere gruppo ed essere team
Capacità di comprender e declinare gli obiettivi di gruppo
Consapevolezza sui propri modi di relazionarsi nel gruppo
 

 best  Il lavoro in team è portatore di valore aggiunto in termini di qualità di risultati, di competenze acquisite e di esperienze
maturate, ma poiché non è una "condizione naturale" può diventare, in alcuni casi, motivo di tensione, logorio, insoddisfazione e
scarso rendimento. Lo scopo del corso è migliorare il lavoro di squadra nei team aziendali e le relazioni all'interno dei gruppi, facendo
crescere lo spirito di appartenenza all'azienda e limitando le situazioni conflittuali. Ciò consente di aumentare le performance e di
comprendere e gestire le trasformazioni del team, a seconda delle prove che si trova ad affrontare.

Vai agli articoli "Credi nel tuo Team?" e "Collaboration and team performance" per scoprire le azioni da evitare e apprendere alcune strategie utili a gestire efficacemente il tuo team.

Programma

Introduzione

Gruppi di lavoro e lavoro di gruppo
Il ciclo di vita di un team
Attività, squadra e individuo
Lavoro in autonomia e lavoro in team

Lavorare in team

Il mio ruolo nel team: autodiagnosi sul modello di Belbin
Passare da gruppo a team
Team efficaci, team inefficaci
Riconoscere il valore aggiunto portato dal team e potenziarlo

Ingredienti essenziali del team working

Definizione e condivisione degli obiettivi comuni
Organizzare il team: il modello di Beckhard
Le sei funzioni di coordinamento di un team: il modello di John Adair
Tecniche per stabilire confronti costruttivi: la comunicazione efficace in team

Dagli obiettivi ai risultati

Gruppi performanti: dalla reattività alla proattività
Come valutare l’andamento del lavoro di team: risultati e relazioni
Celebrare i risultati
Piano d'azione



Esercitazioni

In base alle caratteristiche di ruolo e seniority dei partecipanti potranno essere proposte diverse attività, tra cui:

Gruppi di discussione ed analisi di autocasi
Esercitazione esperienziale per organizzare un team performante
Esercitazione esperienziale per stimolare la proattività in un team
Esercitazione esperienziale per imparare a comunicare in modo efficace in un team di lavoro
Elaborazione di un piano di azione personale
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FORMAZIONE PRATICA AL PROJECT MANAGEMENT
Le basi per portare a termine ogni progetto nel rispetto di tempi, budget e obiettivi

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Capi Progetto di nuova nomina
Capi Progetto che abbiano un’esperienza iniziale e che desiderino
confrontarsi e formalizzare le proprie conoscenze
Responsabili di servizi aziendali coinvolti nella realizzazione di
progetti
Capi Progetto EDP
Tutti coloro coinvolti in azienda nella gestione di un progetto

WebCode: 11.2.3
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Definizione degli obiettivi
Definizione dei compiti e delle responsabilità
Costituzione del team
Definizione del budget
Pianificazione
Gestione dei rapporti/conflitti con i membri del team
Controllo dell’avanzamento
Preparazione e presentazione dei report

 best  Il corso consente di acquisire una metodologia strutturata, che permette di affrontare con sicurezza e portare al successo un
progetto di qualunque entità economica e temporale.

Questo corso di Project Management attribuisce i crediti formativi (PDU/contact hours) indispensabili ad acquisire e mantenere le
certificazioni PMI®:

21 PDU/contact hours per la certificazione Project Management Professional (PMP)®
6 PDU/contact hours per la certificazione Scheduling Professional (PMI-SP)®
3 PDU/contact hours per la certificazione Risk Management Porfessional (PMI-RMP)®.

PMP® PMBOK® PMI-ACP® sono marchi registrati dal Project Management Institute Inc.

Programma

La struttura di governo del progetto

Definire il processo di Project Management
Fissare e validare obiettivi e perimetro del progetto
Identificare il ventaglio di decisioni iniziali
Gestione e comunicazione degli stakeholder di progetto
Definire i deliverable di progetto (intermedi e finali)
Costruire il Capitolato di progetto / Project Chart
Gestione del progetto

La definizione dell’organigramma delle attività (WBS) e l'allocazione delle risorse

Scomposizione del progetto in macro attività specifiche - WBS
Allocare le risorse e definire le responsabilità - OBS
Descrizione esaustiva delle singole micro attività

La costituzione di un team efficace di progetto



Definire il contratto tra direzioni funzionali, membri del team e Project Manager
Negoziare la disponibilità delle risorse per cooperare al progetto
Applicare all’interno del team i concetti di comunicazione e delega efficace

Presentare il concetto di delega
Condividere le regole della delega con il team

La gestione del conflitto all’interno del team

La definizione del budget iniziale del progetto

Identificare tutti i costi del progetto
Allocare costi esterni e costi interni
Il reporting per il controllo dei costi

La pianificazione del progetto

Tecniche di pianificazione (PERT e GANTT)
Costruire un planning
Analizzare i vincoli e le durate ed identificare il percorso critico e gli scorrimenti liberi (buffer)
Fissare i milestone per l’avanzamento

L’analisi dei rischi (risk analysis)

Individuare le fonti di rischio – RBS
Misurare i rischi rilevati: probabilità e impatto
Tecniche di gestione del rischio
Predisporre un fondo rischi nel conto economico di progetto

Il controllo dell’avanzamento

Presidiare le cause comuni di insuccesso del progetto
Analizzare lo stato di avanzamento
Verificare le scadenze e quantificare ciò che resta da fare
Valutare le performance e i rischi di deriva del progetto
Applicare un piano correttivo
Gestire le aspettative degli stakeholder

La preparazione della reportistica

Redigere il rapporto scritto per informare della situazione di avanzamento del progetto
Formalizzare la comunicazione

La chiusura di un progetto di successo

Rivedere criticamente a posteriori i risultati raggiunti rispetto a quelli pianificati
Documentare la fine del progetto capitalizzando l’esperienza acquisita

La ‘carta vincente personale’

Rafforzare i propri punti di forza in qualità di Project Manager
Individuare i cammini di crescita

Esercitazioni

Formalizzare l’obiettivo, la convalida e lo sviluppo dell’ambito del progetto
Costituire il team di un progetto e definire la responsabilità
Simulazione di un registro del rischio con l’individuazione del recovery plan
Imparare a misurare l’avanzamento fisico di un progetto, capire come anticipare scostamenti temporali ed economici

Infografica



TEST DI AUTOVALUTAZIONE



La gestione dei progetti aziendali è un'attività complessa e talvolta le sole competenze tecniche non bastano.
Metti alla prova le tue soft skills e scopri il tuo approccio al Project Management con il test di autovalutazione Cegos.
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MANAGEMENT TRASVERSALE
Coordinare persone, processi e attività senza la leva della gerarchia

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager e team leader con la responsabilità di gestire
team e attività trasversali e interfunzionali

WebCode: 1.1.55
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere come leggere il contesto organizzativo di
riferimento e valorizzare il proprio ruolo di manager trasversale
Migliorare le proprie capacità comunicative e negoziali per
influenzare, gestire e coinvolgere senza vincoli gerarchici
Conoscere approcci utili per favorire fiducia e collaborazione
durature nel tempo

 best  Parallelamente alle strutture gerarchiche tradizionali, si sviluppano sempre più situazioni di gestione senza gerarchia (reti,
progetti, processi, etc.). La gestione trasversale ha delle caratteristiche ben definite ed è fondamentale assicurare il coordinamento e
sviluppare la cooperazione senza vincoli gerarchici. Il corso trasmette metodi e strumenti per affrontare queste tematiche e vincere la
sfida della gestione interfunzionale.

Visita il Blog di Management per approfondimenti, curiosità e consigli utili a migliorare le proprie competenze di leadership e management.

Programma

Posizionarsi nel proprio ruolo di responsabile trasversale e trovare la propria legittimità

Il ruolo di manager trasversale all’interno dell’azienda
Le competenze specifiche del management trasversale
Chiarire missione e responsabilità
Definire la propria strategia
Valorizzare i risultati

Sviluppare la propria assertività

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

Sviluppare la propria influenza per gestire e coinvolgere senza autorità gerarchica

Sviluppare la propria Leadership nel gruppo
Anticipare i comportamenti dei diversi interlocutori coinvolti
Definire e attuare una strategia specifica in funzione delle diverse categorie di persone coinvolte
Agire sulle leve di influenza attraverso il rapporto interfunzionale
Mobilitare le energie intorno agli obiettivi comuni
Adattare la propria strategia di influenza allo schema di riferimento degli interlocutori

Garantire il coordinamento di un’attività interfunzionale

Utilizzare il metodo più adatto in ogni situazione
Variare gli strumenti per ottenere il livello di coordinamento ottimale
Utilizzare il confronto e la condivisione di esperienze

Sviluppare comportamenti collaborativi

Creare le condizioni per creare un clima collaborativo: potere, volere e saper collaborare



Motivare gli interlocutori verso mission e obiettivi
Sviluppare relazioni di fiducia
Mantenere l’impegno degli interlocutori nel tempo
Vincere le resistenze e gestire le situazioni difficili

Esercitazioni

In base alle caratteristiche del gruppo di partecipanti, secondo un approccio laboratoriale e partecipativo, potranno essere
proposte diverse esercitazioni, tra cui:

Gruppi di discussione
Esercizi di analisi contestuale e socio-relazionale
Role play sulle situazioni più frequenti di gestione interfunzionale
Simulazioni di progettazione operativa
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LA GESTIONE QUOTIDIANA DEI COLLABORATORI
Comunicare, delegare e motivare il team in funzione del proprio stile manageriale

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager che coordinano e dirigono un team di
collaboratori
Manager con l’esigenza di perfezionare e potenziare il proprio stile
di direzione, in preparazione a nuove sfide e responsabilità

WebCode: 1.2.3
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere il proprio ruolo di manager
Possedere conoscenze e tecniche relative alla relazione con i
collaboratori
Favorire la motivazione
Valutare e gestire le prestazioni dei collaboratori
Elaborare un piano di sviluppo dei propri collaboratori
 

 best  Collaboratori motivati e proattivi verso gli obiettivi aziendali sono un reale valore aggiunto per l’azienda. Se il manager deve
sviluppare il senso di responsabilità dei suoi collaboratori, questi devono vedere in lui un punto di riferimento autorevole.

Attraverso strumenti operativi e diagnostici, il corso consente di maturare una maggiore consapevolezza in merito al proprio stile di
management e di sviluppare competenze relative a comunicazione, delega e motivazione del team di collaboratori, legittimando il
proprio ruolo.

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

Capo, Manager, Leader: le componenti base della leadership in azienda

Ruolo di capo e leadership: leadership formale e leadership sostanziale
Le fonti di potere di un leader
Autorità e autorevolezza
Leadership e management

Stili relazionali e stili manageriali

Cos’è uno stile relazionale
Dagli stili relazionali agli stili manageriali
Diagnosi degli stili di management
Diagnosi dello stile relazionale dei collaboratori
Stili manageriali in azione: strumenti operativi
Definire una mappa degli stili relazionali del proprio team e valutarne le implicazioni

La gestione quotidiana dei collaboratori: situazioni da gestire nel day-by-day

Fare una richiesta ad un collaboratore reticente
Lode e biasimo del collaboratore: una guida operativa
Stimolare il feedback da parte dei collaboratori: ricevere delle critiche
Il colloqui di valutazione: osservare la giusta distanza psicologica
Le 4 aree di valutazione della prestazione
Le differenti tipologie di colloquio

Obiettivi, delega e motivazione dei collaboratori

Differenza tra finalità e obiettivi
Obiettivi di prestazione e di sviluppo
La corretta definizione degli obiettivi



Dagli obiettivi alla delega
I 4 radi di delega: dalla delega di compito alla delega di responsabilità
Come stabilire il giusto grado di delega attraverso il modello della leadership situazionale
La motivazione in azienda
Come e quando utilizzare le diverse leve motivazionali
Motivazione e differenti tipi di collaboratori

Gestire, valutare e migliorare le prestazioni del team

Gli indicatori di performance di un team
Strumenti di valutazione del team
Individuare le aree di sviluppo del proprio gruppo di lavoro

Elaborazione di un piano d’azione

Analizzare e diagnosticare la qualità dei propri collaboratori
Individuare aree forti, aree da potenziare, aree da migliorare
Individuare le azioni manageriali necessarie
Stabilire un piano d’azione

Esercitazioni

Tecniche e strumenti operativi per la gestione di collaboratori
Corretta definizione degli obiettivi
Esercitazione sugli indicatori di performance del team
Elaborazione di un piano d’azione personale

Infografica
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LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Riconoscere e valorizzare competenze, prestazioni e potenziale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: HR Director, Manager & HR professional
Learning, Training & Hiring Manager
COO e CFO con responsabilità di gestione delle risorse umane,
Compensation manager

WebCode: 2.1.50
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere la logica dei sistemi di valutazione delle
risorse umane
Definire la struttura del sistema di valutazione e misurazione delle
prestazioni
Identificare le eventuali correlazioni tra valutazione del potenziale
e processo di valutazione delle prestazioni
Conoscere le diverse metodologie di valutazione: top down, buttom
up, 360° feedback
Considerare la corretta relazione tra politiche del personale,
sistema valutativo e sistema incentivante

 best  Valutare le risorse umane deve essere un processo strettamente correlato al business e alla strategia aziendale. Valutare e
misurare il patrimonio umano è fondamentale quanto la valutazione degli assets finanziari, tecnici e materiali. Il corso fornisce
l’approccio adeguato per a organizzare e gestire un sistema efficace di valutazione delle risorse umane indirizzato al miglioramento
delle prestazioni e allo sviluppo del capitale umano.

Programma

La valutazione

La gestione strategica delle risorse umane e la centralità del processo di valutazione
I fattori che determinano la prestazione: obiettivi strategici, disegno organizzativo, competenze richieste, motivazione, clima
aziendale, la cultura organizzativa
L’implementazione di un efficace sistema di valutazione individuali: attori, obiettivi, modalità di valutazione, responsabilità
Fattori di efficacia delle schede di valutazione
Definizione degli obiettivi di prestazione
Come evitare possibili distorsioni nel processo di valutazione
La gestione efficace dei feedback per attivare la motivazione interna
Impatto culturale e resistenze al cambiamento nell’introduzione dei sistemi strutturati di valutazione e retribuzione delle
performance
La centralità delle revisioni dei sistemi nelle fasi di cambiamento organizzativo

Condurre un colloquio di valutazione

Definire i criteri di valutazione
Valutare gli obiettivi
Punti essenziali del colloquio

Evoluzione nella gestione dei talenti e del potenziale

Le principali evoluzioni nel talent management
I concetti di prestazioni, competenze e potenziale
Differenziare il concetto di talento, competenze, potenziale e alto potenziale
I criteri per la valutazione del potenziale e alto potenziale
Identificare i criteri discriminatori
Incrociare prestazioni e potenziali



Individuare e sviluppare il talento e il potenziale

Comprendere il significato di potenziale e performance.
Gli strumenti per rilevare il potenziale (test, valutazione, 360, etc.)
Identificare i fattori critici per la retention
Strumenti di sviluppo del potenziale (coaching, formazione, reti, etc.)
Gestire i talenti

Fare evolvere i propri sistemi HR

Identificare i fattori di attrazione della propria organizzazione
Identificare le esigenze dei giovani sul lavoro
Rivisitare le pratiche di gestione dei talenti

Esercitazioni

Case study e autocasi
Simulazioni progettuali
Griglia di osservazione dei comportamenti
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IL COLLOQUIO DI SELEZIONE - TECNICHE DI INTERVISTA
Affinare le tecniche di conduzione del colloquio e individuare i candidati ad alto potenziale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: HR Manager
Talent Acquisition Manager
HR Business Partner
HR Specialist
Recruiter
Head Hunter

WebCode: 2.1.2
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Riconoscere i candidati con alto potenziale
Acquisire un metodo d’intervista strutturata per condurre i colloqui
e ridurre il margine di errore insito nella valutazione
Conoscere e applicare le basi dei modelli di analisi transazionale e
PNL per approfondire la conoscenza dei candidati
Comprendere le tecniche di comunicazione non verbale
Scegliere ed utilizzare i test ed i questionari in funzione delle
specifiche esigenze

 best  Il corso consente di consolidare l’esperienza maturata in ambito di selezione del personale e di perfezionare le competenze in
ambito di conduzione del colloquio di selezione, attraverso l’acquisizione di un metodo d’intervista strutturata per riconoscere i
candidati con elevato potenziale. L’applicazione di strumenti come l’analisi transazionale, la PNL e la lettura della comunicazione non
verbale permettono, inoltre, di approfondire la conoscenza dei candidati selezionati.

Programma

ASPETTI FONDAMENTALI

Il processo di selezione

Le fasi del processo di selezione
Cultura e valori aziendali
Il profilo di competenze

Il colloquio di selezione come relazione interpersonale

Valutazione oggettiva: la capacità di autoanalisi del selezionatore
Modi di concepire l'intervista: diagnosi unilaterale, diagnosi bilaterale o ricerca congiunta

CONOSCERE IL CANDIDATO

Il colloquio di selezione strutturato

Percorso ottimale del colloquio di selezione
Approfondimento di tecniche e domande
Tecnica di intervista strutturata: la STAR

L’analisi transazionale: strumento di miglioramento della conoscenza del candidato

Concetti base della psicoanalisi
Transazioni: cosa sono, quali sono, come usarle per migliorare la comunicazione
Il modello dell’analisi transazionale come fotografia del candidato

Tecniche di PNL applicate alla relazione professionale e al colloquio di selezione

Introduzione al modello della PNL e al suo utilizzo
Calibrazione, sincronizzazione e ancoraggio: i tre strumenti per una comunicazione efficace
Concetto dei metaprogrammi



La lettura del comportamento del candidato attraverso la sua comunicazione non verbale (CNV)

Riconoscere e analizzare i diversi codici della comunicazione verbale e non
Indicatori della CNV

Colloquio e valutazione del candidato

Gli errori valutazione
Approfondire fatti e motivazioni per giungere ad una valutazione centrata sul profilo richiesto
Stendere le conclusioni

Ausilio dei test

Valutare i principali prodotti sul mercato
Come e quando utilizzare i test
Test di personalità, attitudinali e situazionali

OLTRE IL COLLOQUIO DI SELEZIONE

Dalla selezione tradizionale ai nuovi approcci dell’e-recruitment

Applicare una nuova strategia di ricerca e selezione del personale
Identificare i nuovi canali e conoscerne l’efficacia
Condurre il colloquio di pre-qualificazione via webcam o in modo virtuale

Esercitazioni

Conoscere la propria azienda
Definizione del profilo di competenze del candidato
Autodiagnosi del proprio stile di intervista
Impostare l’intervista strutturata con il metodo S.T.A.R.
Role-play intervista strutturata
I canali preferenziali
Proprio egogramma ed analisi transazionale
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COME PIANIFICARE IL BUDGET DEL PERSONALE
Pianificare, rilevare e gestire i costi del personale e prevedere strumenti di controllo

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili amministrazione del personale
Responsabili delle risorse umane
Responsabili controllo di gestione

WebCode: 2.1.7
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi:  Avendo già acquisito le conoscenze basilari del costo del
lavoro, apprendere le tecniche necessarie per una corretta
determinazione del budget del personale
Considerare il budget del personale all’interno del budget
dell’azienda

 best  La massa salariale occupa spesso il primo posto tra i costi aziendali: è essenziale quindi saperla gestire efficacemente, dalla fase
di pianificazione a quella di controllo. Il corso permette di focalizzarsi sulla corretta predisposizione del budget del personale e
sull’attuazione di efficaci piani di intervento e di controllo in linea con l’organizzazione aziendale e le politiche retributive.

Programma

Definizione del costo del lavoro

Le diverse componenti di costo nel rapporto di lavoro subordinato
Confronto con le possibili soluzioni alternative: terziarizzazione dell’attività e collaborazioni

Integrazione tra budget aziendale e budget del personale

Rapporti tra direzione del personale e strutture preposte alla gestione del budget aziendale
Rapporto tra direzione del personale e tutte le direzioni/funzioni dell’azienda
Cenni sugli scopi e sulle principali tecniche di budget
Piani pluriennali, budget annuali

 Struttura e metodologia di calcolo del budget del personale

Dal budget individuale a quello aziendale passando dai diversi livelli di aggregazione presenti in azienda: per struttura, funzione,
area, reparto, commessa, etc
Interazione delle situazioni, mensilizzazione del budget e sistemi di controllo
Definizione del budget finanziario (di cassa)
Il budget del costo del lavoro come strumento per definire il costo orario dei dipendenti

 Valutazione e pianificazione del budget del personale

Previsioni a breve e medio termine
Variabili esterne da tenere in considerazione:

quadro economico
previsione dei costi contributivi
TFR e fondi pensione
norme di legge nei di diversi rapporti di lavoro
contratti collettivi: voci retributive e altre spettanze (ferie, riduzione orario, permessi); formazione obbligatoria sulla
sicurezza; previdenza complementare; coperture sanitarie; assicurazioni

Politiche aziendali
organici: piano di assunzioni
dimissioni e strumenti di accompagno
incentivazioni all'esodo
premi aziendali



fringe benefits
coperture assicurative

Politiche individuali
progressione di carriera
piani retributivi
fringe benefits

Altri costi del personale:
spese di trasferta
spese di ristorazione collettiva
servizi generali

Sistema informativo e documentazione di base per elaborare il budget del personale

Dai programmi dedicati, ai moduli nei programmi paghe, ad un foglio di excel: come razionalizzare le informazioni per
informatizzare il budget

Strumenti di controllo del budget del personale

Report del personale: report economico e report gestionale
Indicatori di controllo
Revise budget e azioni correttive

Determinazione dei costi ed elaborazione del budget del personale

Esercitazioni

Definizione del budget, dai costi correnti alle necessità future, analizzando le diverse ipotesi di rapporto di lavoro e di elementi
della retribuzione
Costruzione di un budget su un caso reale

Infografica
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COMMUNICATION MANAGER: IL PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA
Analisi, strategia, implementazione del piano di comunicazione aziendale

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili comunicazione
Responsabili marketing
Product manager che gestiscano direttamente attività di
comunicazione
Digital specialist
Advocates

WebCode: 4.2.37
Quota: 1.980,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire metodi, tecniche e strumenti per costruire un
efficace piano di comunicazione
Definire la strategia di comunicazione e le leve di comunicazione
integrata
Scegliere il communication mix più puntuale
Organizzare e integrare i contributi di marketing e comunicazione
on e offline
Acquisire principi e significati dei Millennials e del 4.0

 best  Il crescente livello di competitività del mercato e il ruolo sempre più apicale della comunicazione nel business hanno consolidato
l’importanza della comunicazione d’impresa e di conseguenza la responsabilità di chi ne è a capo. Il Communication Manager deve
essere un profondo conoscitore del brand, un innovatore competente e un abile stratega delle leve operative di comunicazione. Il corso
illustra gli strumenti di comunicazione integrata che contribuiscono alla creazione di valore per l’azienda, mostra l’iter logico/strategico
che porta alla stesura di un piano di comunicazione vincente e spiega come organizzare la migliore integrazione fra on e off line, fra
tradizione analogica e spaccato digitale.

Programma

RUOLO E FUNZIONI DELLA COMUNICAZIONE IN AZIENDA

Comunicazione aziendale, organizzazione e obiettivi di sviluppo

Comunicare per creare e mantenere sistemi di relazioni efficaci
Sintonizzarsi su bisogni e linguaggi degli stakeholder
Comprendere il valore per il cliente
Relazione fra marketing, comunicazione e digital approach
Diffusione della cultura e dei valori aziendali
Rilevare la coerenza tra comunicazione interna e comunicazione esterna

DALL’ANALISI ALLE LEVE OPERATIVE: COME SI COSTRUISCE UN PIANO RIGOROSO E UPDATED

Il piano di comunicazione integrato

Scenario, finalità e coerenza con le scelte di marketing
SWOT analysis comunicazionale
Definire obiettivi e strategia
Identificare i pubblici di riferimento
Definire Brand Identity, Brand Image e Brand Positioning
Messaggi, mezzi, azioni: sintonizzarsi su tono, stile, taglio divulgativo

 Strumenti della Corporate Communication

Corporate Identity
PR per aumentare la brand awareness
Media e Investor Relations



Web e Social Media

Brand Identity e Web Reputation: quale collegamento, quali implicazioni
Oltre il sito aziendale: social media, community, blog
Advocacy ed evangelizzazione: valore e potere degli Influencer

Pianificazione tattica delle azioni di comunicazione e loro monitoraggio

Pianificare i mezzi: scegliere il giusto mix
Scheduling delle attività e coerenza con gli obiettivi
Definizione e pianificazione del budget
Valutazione del ritorno delle azioni di comunicazione
Implementazione di eventuali azioni correttive

EFFECTIVE WRITING E CRISIS COMMUNICATION: COME QUALIFICARE OLTREMODO L’ASSETTO
COMUNICATIVO AZIENDALE

Valore strategico della buona scrittura

Tecniche di base a favore del Web Writing: accuratezza, brevità, chiarezza
Il contributo della comunicazione pubblicitaria alla scrittura
Lavorare con partner esterni: come costruire un brief chiaro ed efficace
L’arte dello storytelling: nuova frontiera della comunicazione aziendale
Cenni al Content Management

Crisis Communication: il piano di intervento

Identificare i diversi tipi di rischi: valutarli e anticiparli
Cosa significa “Crisis Communication” nel mondo social
Adottare una strategia di gestione della crisi
Trasformare la crisi in una opportunità di sviluppo
Esempi attuali e vincenti di Crisis Communication

Projet Work: stesura di un piano di comunicazione integrata

Esercitazioni

Piano d'azione personale per la crescita professionale
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FONDAMENTI DI MARKETING
Leve e strumenti per la definizione del piano marketing

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Nuovi addetti marketing
Manager non specialisti con responsabilità di business unit
Specialisti di nuova nomina in ambito marketing

WebCode: 4.2.1
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Fotografare e analizzare l’ambiente di azione: aziendale,
competitivo, macroeconomico
Concretizzare un reale paradigm shift: dal focus sul prodotto a
quello sul cliente
Selezionare Buyer Personas, stimarne le potenzialità e veicolare la
miglior offerta
Definire una strategia e un posizionamento di marketing credibile e
sostenibile
Costruire un piano di marketing che sia un reale strumento di
strategia e di pianificazione
Capitalizzare il rapporto marketing e comunicazione

 best  Soddisfare i clienti, contrastare i competitor, generare fatturato e profitti per la propria azienda sono gli obiettivi del marketing. Il
corso fornisce le competenze base per affrontare i propri mercati di riferimento e costruire un piano di marketing efficace che, da un
lato, guidi l’azienda nel consolidamento e nello sviluppo della sua presenza su mercati consolidati, nuovi e potenziali, dall’altro, ne
identifichi anche operativamente il vantaggio competitivo

Programma

Il ruolo del marketing in azienda

Le nuove frontiere del marketing
Relazioni e contributo del marketing alle altre funzioni aziendali
Le tre mission del marketing: analisi, identificazione della strategia, execution
Marketing e innovazione

Analisi multidisciplinare del contesto: il valore delle informazioni

Principi generali e strumenti per il monitoraggio del mercato
Analisi metodologica dell’ambiente esterno e dei trend di mercato: PESTEL analysis
La matrice SWOT per definire le linee strategiche di intervento
Valore e importanza dell’analisi competitiva

Strategia di marketing: il cuore di una pianificazione di successo

Definizione degli obiettivi
Buyer Personas: attese, motivazioni d'acquisto, processo decisionale
Benefit segmentation
Definizione del posizionamento e dei vantaggi differenziali per il cliente
Analisi CUB: dai plus di prodotto ai benefici per il cliente

 Marketing mix: dal business value al customer value

Marketing mix allargato: dalle 4 alle 10 P
Analisi del prodotto: livelli e componenti differenziati
Ciclo di vita del prodotto: matrice BCG e marketing mix
Prezzo: politica e variabili che lo influenzano



Analisi di canale e scelta dell’intensità distributiva
Piano di comunicazione: finalità e coerenza strutturale rispetto al piano di marketing

Lovemarks, neuromarketing, marketing 4.0

Piano di marketing: illustrazione delle struttura e del suo valore strategico
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PRODUCT MANAGER
Sviluppo, posizionamento e gestione del prodotto

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Product Manager di nuova nomina
Responsabili commerciali con funzioni congiunte di vendita e di
marketing
Specialisti di prodotto industriali e R&D che vogliano integrare le
competenze specialistiche

WebCode: 4.2.78
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire le competenze chiave per avere successo come
Product Manager
Sviluppare strategie efficaci in grado di creare valore per il proprio
business e il mercato servito
Migliorare il marketing mix scegliendo le iniziative più efficaci per il
raggiungimento degli obiettivi di business
Gestire prodotti/servizi in un’ottica di redditività complessiva del
portafoglio

 best  Creare valore per il cliente e per l'azienda attraverso l'ideazione, lo sviluppo e la gestione di prodotto, in funzione del ciclo di
vita: questo il ruolo chiave del Product Manager. Per avere successo nella posizione, è necessario quindi integrare:

competenze di marketing
competenze strategiche
competenze relazionali

Il corso fornisce strumenti, tecniche e modelli indispensabili per operare in contesti complessi B2B e B2C, svolgendo con eccellenza il
proprio ruolo.

Programma

Il ruolo del product manager

Le 3 missioni del product manager e l'approccio di marketing
Product Manager, Market Manager, B2B e B2C

Comprendere per decidere: ricerche di mercato e analisi competitiva

Analisi Pestle
Ciclo di vita di prodotto e di mercato
Le 5 forze di Porter
Il modello di Ansoff
Analisi critica del contesto aziendale ( individuazione delle best practice e delle aree di miglioramento di processo e di prodotto)

Organizzare e gestire un portafoglio prodotti

Costruire un portafoglio prodotti di successo utilizzando efficacemente la Boston Matrix e orientando le altre funzioni aziendali
verso innovazione e valore

Fare diagnosi e scegliere la strategia vincente

Dalla matrice di Ansoff all’analisi IAC per la scelta dei segmenti chiave
Applicazione del modello Kano per ricercare l’effetto WOW di prodotto
Identificare i fattori critici di successo di prodotti/servizi affinando le capacità di Diagnosi dell’ambiente esterno e interno
Definire obiettivi SMART e coerenti alla segmentazione di mercato decisa
Matrice SWOT e Scelta Opzioni Strategiche



Sviluppo del posizionamento distintivo

Dalle caratteristiche di prodotto/servizio al valore percepito per il cliente
Mappatura degli stakeholder( Analisi GRID) e sviluppo di piani di comunicazione ad hoc a supporto del posizionamento

Tradurre gli obiettivi strategici in marketing operativo

Le 4 P e le 4C di Kotler
Il nuovo marketing operativo: marketing digitale come ampliamento del marketing operativo tradizionale
Multicanalità
Gestire e sinergizzare i principali componenti del marketing mix
Promuovere la generazione di nuove idee (New,Better,Different)
Lasciarsi ispirare dalle intuizioni, dai clienti, dai consumatori

Valutare le azioni di Marketing

Come orientare le risorse nelle attività a più alto ritorno economico ( ROI)
Gestire il piano di marketing come processo di integrazione delle diverse funzioni aziendali sviluppando la leadership del product
manager
Contingency planning: come reagire ai cambi di scenario e cogliere nuove opportunità con gli stessi investimenti

Piano di azione personale

Le 3 azioni da implementare per mettere in atto quanto appreso nel corso nella propria attività lavorativa

Esercitazioni

Analisi di scenario esterno/interno ed individuazione delle opportunità più profittevoli
Sviluppare un posizionamento di prodotto orientato alla advocacy del cliente (valore e innovazione)
Sviluppare un portafoglio prodotti differenziante e lungimirante
Costruire il piano di marketing
Piano d’azione personale

Infografica
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BIG DATA: I FONDAMENTALI
Come gestire i Big Data per proporre idee che trasformino il tuo business

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: E-Reputation Manager
Digital PR Manager
Web marketing Manager
Sales Manager
Marketing Manager
Aspirante Data Scientist

WebCode: 1.2.29
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere le problematiche e i principi chiave Big
Data
Familiarizzare con le specifiche applicazioni Big Data
Identificare le competenze per migliorare il coinvolgimento nei
progetti Big Data

Big data non è più un'opzione per il webmarketing e la comunicazione digitale,
è una componente chiave per la conoscenza del cliente, il monitoraggio della sua e-reputation e di conseguenza la pianificazione delle
azioni da intraprendere.

Programma

Capire Big Data

Principi e sfide di Big data
Le 3 V di Big Data: Volume, Velocità e Varietà
Esempi di applicazioni per l'azienda

Passare dai dati-cliente a Big data

Il database clienti: tipologia e modelli
Big data: come sfruttare pienamente tutte le informazioni disponibili anche quando provenienti da fonti non strutturate
Dalla segnalazione dell'analisi all'analisi predittiva
Ottimizzazione del flusso di conoscenze e flussi di dati

Acquisire familiarità con le applicazioni Big Data

Comunicazione digitale:
come monitorare analizzare le conversazioni su web e social media per ottimizzare le attività digital
come gestire la reputazione elettronica
come costruire e sviluppare la reputazione e la visibilità dell'azienda

Marketing digitale:
monitorare e ottimizzare le prestazioni del sito
realizzare una Relazione Digitale Personalizzata ed efficace
offrire il prodotto/servizio giusto al momento giusto al pubblico giusto

Attività commerciale:
adattare e personalizzare l'offerta
roporre azioni commerciali istantanee
monitorare la concorrenza e adeguarsi rapidamente

Soddisfazione del cliente:
intercettare in real time il comportamento dei clienti
utilizzare il Real Time Marketing ( RTM) per la soddisfazione del cliente

Contribuire ai progetti Big Data

Mappatura dei bisogni



Competenze interne ed esterne
Identificazione delle architetture software (Hadoop, NoSQL, Storm ...)
Identificazione degli approcci metodologici
Team building

Esercitazioni

Esempi pratici di applicazioni di Big Data in azienda
Organizzazione dei flussi di dati per ottenere analisi predittive
Case study : i social media e la e-reputation aziendale
Big Data e progetti aziendali
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AREA MANAGER: LE COMPETENZE BASE PER GESTIRE VENDITE E TEAM
Acquisire le tecniche gestionali per far crescere la propria area

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Area Manager e Capi Area
Responsabili di zona
Ispettori di vendita
Quadri e funzionari commerciali

WebCode: 4.1.51
Quota: 1.980,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Avere un quadro chiaro della funzione e delle
responsabilità nei confronti del team e della direzione commerciale
Acquisire strumenti e metodi per l’organizzazione, il controllo e la
valutazione delle performance d’area
Progettare e mettere in pratica i piani d’azione commerciale
Ottenere il coinvolgimento dei venditori ed essere riconosciuto
come leader
Assicurare la crescita professionale dei venditori e la conseguente
crescita dei risultati

 best  Per ricoprire con successo il proprio ruolo l’Area Manager deve possedere strumenti e metodi per organizzare e gestire l’area
vendita, traducendo la strategia aziendale in azioni mirate. Il corso consente di sviluppare al meglio il ruolo e di acquisire strumenti
e tecniche gestionali, facendo dell’Area Manager un leader garante delle performance e dei risultati aziendali.

Programma

Ruolo dell’Area Manager

Ruolo dell’Area Manager all’interno dell’organizzazione aziendale
Compiti e responsabilità

COMPETENZE TECNICO-GESTIONALI

Le tecniche di gestione dell’area di vendita

I diversi metodi di analisi delle potenzialità dell’area: matrice dei target, analisi ABC, matrice di Boston
Opportunità e minacce di mercato nella propria zona: analisi SWOT

Costruire il piano di vendita per la propria area

Il Cruscotto Commerciale come strumento di analisi e pianificazione per la costruzione del piano vendite
Prevedere i risultati: budget, previsioni e predizioni
Identificare le azioni prioritarie, i risultati attesi, negoziare i mezzi

Analizzare i risultati di vendita del proprio team

Valutare i risultati: fatturato, margine, dinamiche delle vendite, soddisfazione dei clienti, tasso di riacquisto

Analizzare redditività e marginalità

Alcuni elementi base di analisi dei costi
Concetto di break even point d’area

COMPETENZE COMPORTAMENTALI DI GESTIONE



Condurre, comunicare e motivare

Gli stili manageriali efficaci ed inefficaci di gestione dei venditori
Differenza tra comunicare e informare
Tecniche di comprensione efficace
Ascolto come strumento di comunicazione
Come e quando utilizzare le diverse leve motivazionali con i venditori
Motivazione e differenti tipi di venditori: tecniche di gestione

La gestione dei venditori come presupposto per la gestione dell’area commerciale

Blake Mouton e i diversi profili di venditori: identificarli per farli crescere e sviluppare l’area
Utilizzare un approccio per processi: il processo di vendita e le abilità necessarie ai venditori
Misurare l’attività del team: organizzazione dell’attività commerciale, KPI, piani di vendita
Pressione commerciale e Curve di caduta
Diagnosticare punti forti e punti deboli per individuare le azioni prioritarie da condurre

COMPETENZE OPERATIVE

Affiancamento sul campo

Scegliere il tipo di affiancamento: supporto commerciale, analisi del mercato, perfezionamento, formazione
“Vendere” l’affiancamento ai venditori
Ottimizzare la suddivisione di ruoli
Diagnosi dell’azione di vendita
Il debriefing: dare un feedback efficace
Predisporre un piano di miglioramento
Gestire le riunioni in maniera efficace creando coinvolgimento e motivazione

Esercitazioni

Case studies, role play, esercizi pratici arricchiscono il corso e permettono di avere un quadro esaustivo degli approcci pratici e
teorici necessari per motivare e stimolare i venditori

Infografica
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EXPORT MANAGER: GENERARE E CONSOLIDARE LA PRESENZA SUI MERCATI ESTERI
Dall'elaborazione del piano strategico alla gestione della rete commerciale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori e Responsabili Export
Export Manager
Direttori Vendite, Marketing e Area Manager che debbano
sviluppare le vendite sui mercati internazionali

WebCode: 4.2.6
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Definire il piano strategico
Acquisire le metodologie per posizionarsi sui mercati più adatti e
redditizi per l’azienda
Trovare le informazioni pertinenti per selezionare i mercati e
selezionare l’intermediario più adatto
Definire gli obiettivi del team, sia per l’attività di back office sia per
l’attività commerciale sul campo
Sviluppare motivazione e impegno
Conoscere le differenti problematiche e criticità e trovare soluzioni
idonee a evitarle.

 best  Lo sviluppo delle vendite all’estero passa attraverso la costruzione di una international mindset che comporta la conoscenza dei
mercati target, la definizione della strategia, la scelta e gestione di una rete diretta o indiretta efficace. L’export manager deve
padroneggiare perfettamente sia l’elaborazione del piano strategico, sia la quotidiana gestione delle vendite che del team interno ed
esterno. Il corso fornisce l’insieme delle competenze strategiche ed operative necessarie per generare o consolidare la presenza sui
mercati internazionali in modo innovativo.

Programma

IL CAMBIAMENTO DA EXPORT AD INTERNATIONAL MINDSET

Conoscere e padroneggiare i rischi giuridici dello sviluppo internazionale

Le particolarità giuridiche da conoscere nei contratti di vendita internazionale
I punti essenziali da controllare nei diversi contratti di intermediazione (agenti, distributori)
L’adattamento delle condizioni generali di vendita al commercio internazionale
Protezione del venditore e validità della riserva di proprietà
Gestire un reclamo per vizi o mancanze di qualità
Prevenire e gestire le liti nel commercio internazionale.

DEFINIRE LA STRATEGIA SUI MERCATI INTERNAZIONALI

Analisi dell’ambiente e formalizzazione  del relativo piano strategico

Definire i mercati target e prioritari in funzione della loro attrattiva
Costruire i piani d’azione
Valutare risorse economiche ed investimenti necessari, calcolare il pay-back
Aiuti e finanziamenti cui è possibile accedere per supportare la strategia (cenni)

Pilotare e mettere in pratica la strategia

Coinvolgere i team sullo sviluppo della strategia
Verificare l’allineamento di organizzazione e processi

Strumenti di controllo

Gli strumenti di controllo della rete vendita  internazionale (KPI)



Disanima dei possibili strumenti di copertura del rischio

PILOTARE L’AZIONE DEI TEAM INTERNI ED ESTERNI

Dall’analisi alla definizione di una rete ad elevate performance

Definire i criteri di scelta degli intermediari (i canali di vendita): vantaggi e limiti delle diverse soluzioni
Le fonti di informazione per la scelta degli intermediari più idonei
Stabilire le regole del gioco per prevenire possibili conflitti

La pianificazione delle vendite all’estero

L’offerta nei suoi aspetti tecnici e commerciali
Come presentarla
I diversi capitoli di un’offerta
Valorizzare le argomentazioni
La negoziazione di vendita nei rapporti internazionali

Pilotare l’azione dei team commerciali e dell’ufficio export

Determinare gli obiettivi e le priorità, pianificare le azioni
Determinare le performance dell’ufficio export: ordini, spedizioni, pagamenti (KPI)
L’attività di forecasting e di monitoraggio degli andamenti e relativi scostamenti

Gestire e motivare un team internazionale

Definire e condividere obiettivi
Identificare le specificità culturali e adattare il proprio stile di management
Creare un clima di cooperazione in un gruppo multiculturale
Motivare in funzione delle differenze culturali: le leve per creare coinvolgimento e far agire

Esercitazioni

Definizione di un approccio strategico
Analisi di alcune tipologie di contratti internazionali
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KEY ACCOUNT MANAGEMENT: VENDERE AI CLIENTI STRATEGICI
Elaborare un Account Plan per raggiungere gli obiettivi prefissati

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Key Account Manager
Venditori senior
Tecnici commerciali preposti all’acquisizione, allo sviluppo e alla
gestione di clienti strategici

WebCode: 4.1.43
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Individuare e classificare i clienti strategici
Costruire un Account Plan scegliendo la strategia di sviluppo più
efficace per ogni cliente strategico
Preparare un piano d’azione tattico e controllarne l’esecuzione
Condurre con successo la negoziazione superando le barriere poste
dal cliente
Acquisire le tecniche di comunicazione per una relazione solida con
i differenti interlocutori

 best  Quali leve attivare per incrementare le performance di vendita sui clienti strategici per l’azienda? Per raggiungere i risultati, il
Key Account Manager deve elaborare un Account Plan strategico, adottare un modello di comunicazione che crei fiducia e negoziare
accordi commerciali vantaggiosi. Il corso fornisce strumenti e metodi specifici per la vendita e la negoziazione con i clienti strategici, al
fine di raggiungere e superare gli obiettivi prefissati.

Programma

VISIONE STRATEGICA DEL CLIENTE ED ELABORAZIONE DEL PIANO D’AZIONE

Definire e applicare la strategia commerciale: la costruzione di un Account Plan

La definizione di un “progetto a lungo termine” per ogni cliente strategico
Le informazioni chiave da raccogliere per elaborare una “carta d’identità del cliente”
L’approccio corretto per identificare le differenti opportunità su un cliente strategico
Gerarchizzare i target
Strategie da utilizzare: la matrice decisionale per un cliente strategico

Conoscere i circuiti decisionali del cliente

Identificare e conoscere gli attori del processo d’acquisto
Migliorare la relazione con ogni attore del circuito decisionale
Pilotare le azioni e rafforzare il controllo sul circuito decisionale

Dall’Account Plan all’azione quotidiana

Trasformare la strategia in obiettivi concreti
Pianificare le azioni da mettere in pratica
Ripartire le risorse tra gestione, fidelizzazione, sviluppo
Gestire il tempo in base alle priorità
Analizzare la profittabilità dei clienti chiave nel breve e nel lungo periodo

Saper gestire il business

Classificare i clienti in base a indicatori di profittabilità e potenzialità
Gli indici di valutazione della redditività cliente
Analisi del fatturato e della marginalità dei clienti strategici
Valutazione degli investimenti sui Key Customer
Termini di pagamento e scontistica



L’EFFICACIA COMPORTAMENTALE NELLA RELAZIONE CON I CLIENTI STRATEGICI

Preparare e anticipare

Comprendere i meccanismi della strategia relazionale
La costruzione di un approccio efficace differenziato per interlocutori

Definire le tappe fondamentali della negoziazione commerciale

Obiettivi minimi, zone non negoziabili
Anticipare e trattare le richieste: la matrice delle contropartite
Raggiungere un accordo win-win

Condurre le negoziazioni difficili

Come superare la forza contrattuale del cliente strategico
Identificare il profilo psicologico degli interlocutori per modulare la propria offerta
Condurre la negoziazione, superando le barriere di fondo e gestendo le situazioni difficili
Fronteggiare le pressioni e affrontare gli ostacoli: gli strumenti tattici da conoscere

Presentare l’offerta di fronte al gruppo di decisione

Condurre una riunione con più interlocutori
Fare della riunione uno strumento strategico
Presentare l’offerta al comitato di decisione

Mantenere la relazione e fidelizzare

Preparare il piano cliente da presentare in azienda
Essere il vero gestore del cliente
Pianificare azioni di cross-selling come strumento di fidelizzazione
Definire momenti di verifica periodica della soddisfazione del cliente
Impostare eventuali azioni di recupero

Esercitazioni

Studio di casi, giochi di ruolo, autodiagnosi. Ogni fase del corso prevede un lavoro sui grandi clienti di ogni partecipante, che
viene poi sintetizzato in un book personale.
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LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI PROGETTI
Stima e analisi di costi e flussi finanziari del progetto per garantirne la redditività

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Project Manager
Manager di divisione che partecipano alla scelta di investimento
nei progetti
Responsabili Pianificazione
Responsabili o addetti al Controllo di Gestione
Persone che operano su progetti e che collaborano alla loro
valutazione economico-finanziaria

WebCode: 6.2.12
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Valutare la performance economico-finanziaria e la
convenienza dei progetti
Avere un quadro completo del processo decisionale, arrivando a
selezionare la soluzione di progetto più conveniente
Accrescere la redditività degli investimenti e del portafoglio di
progetti dell’azienda
Utilizzare strumenti di controllo di gestione per gestire con
successo i progetti aziendali

 best  Il corso fornisce le competenze necessarie per valutare e proporre progetti all'interno dell’azienda, esaminandone l’impatto
economico-finanziario. È un corso fondamentale per tutti coloro che sono coinvolti nel processo decisionale aziendale e che hanno la
responsabilità di garantire la redditività degli investimenti e la creazione di valore per l’impresa.

Programma

Principi di project management

Definizione di progetto
Fondamenti di project management
Analisi di portafoglio dei progetti

Analisi finanziaria di un progetto e di un’azienda

Capitale investito
Capitale circolante di progetto
Conto economico di progetto
Costo del Capitale aziendale
Flussi di cassa
Analisi per indici: redditività, liquidità, solidità, efficienza

Analisi dei costi di progetto

Classificazione dei costi
Azioni sui costi del progetto

Stima e controllo dei costi di progetto

Budget di progetto: la stima dei costi del progetto
Diverse modalità di stima dei costi
Controllo dei costi durante lo svolgimento del progetto

Le analisi dei costi a supporto del processo decisionale

Analisi di Break Even
Analisi di sensitività
Analisi di Make or Buy



La valutazione economico-finanziaria dei progetti

Principi generali
Esborso iniziale
Flussi di cassa nei periodi successivi
Valore residuale dell’investimento
Payback
Attualizzazione di flussi di cassa futuri e i metodi Discounted Cash Flow
Net Present Value
Indice di Redditività
Internal Rate of Return
Processo di valutazione degli investimenti
Scelta tra investimenti succedanei
Come considerare l’impatto sul capitale circolante nella valutazione dei progetti
Come considerare l’impatto fiscale nella valutazione dei progetti

Elementi di Project Risk Management

Definizione di rischio
Identificazione dei rischi di progetto
Analisi e gestione dei rischi di progetto

Cenni di Earned Value per il controllo dei costi e tempi di un progetto

Tecnica Earned Value e controllo dell’avanzamento del progetto
Scostamenti di costo e tempo
Stima aggiornata dei tempi e costi a finire

Esercitazioni

Valutazione economico-finanziaria di un nuovo prodotto
Valutazione economico-finanziaria di progetti di saving
Analisi di sensitività
Analisi e valutazione relativa all’acquisto di un macchinario in caso di sostituzione o ampliamento
Scelte di Make or Buy
Utilizzo dell’analisi di Break Even e del margine di contribuzione nelle decisioni aziendali
Valutazione economico-finanziaria di un progetto al lordo e al netto dell’impatto fiscale
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PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
Le soluzioni per far crescere le prestazioni della produzione

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili produzione
Responsabili ed addetti alla pianificazione e programmazione della
produzione
Personale delle aree operations coinvolto nella pianificazione e
programmazione della produzione

WebCode: 10.1.3
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Avere una visione chiara del processo di pianificazione,
programmazione e controllo della produzione
Programmare la produzione con logica push e pull
Gestire le scorte e gli approvvigionamenti
Migliorare l’efficienza della produzione grazie al lean manufacturing
Conoscere gli indicatori di prestazione relativi alla programmazione
della produzione

 best  Gestire il sistema produttivo, integrandolo nella supply chain, permette di gestire il flusso dei materiali lungo la catena acquisti-
produzione-distribuzione, creando vantaggi importantissimi per l’azienda. Il corso affronta le problematiche legate alla gestione della
produzione in diversi ambiti e approfondisce le logiche alla base delle soluzioni informatizzate per la programmazione della
produzione, al fine di possedere gli strumenti per eccellere nel percorso di miglioramento delle prestazioni produttive e logistiche.

Programma

Ambiti produttivi e sistemi di programmazione

Tipologie di configurazione produttiva
Modalità di produzione rispetto la domanda: MTS, ATO, MTO, PTO, ETO
Caratteristiche e criticità dei diversi ambiti produttivi
Tempo ciclo, tempo di attraversamento e saturazione
Sistemi di gestione push e pull
Ambiti di applicazione dei sistemi push e pull

Dati di base della programmazione

Distinte base, distinte di pianificazione
Cicli di lavorazione, centri di lavoro
Set up, lead time
Capacità produttiva

Demand Planning

Gestione della domanda, processo previsionale in azienda
Tecniche e strumenti per la pianificazione della domanda e gestione dei budget sulla produzione e sui fornitori

Pianificazione della produzione

Piano aggregato della domanda (Sales and Operation Planning – S&OP)
Orizzonte di pianificazione, time bucket, unità di pianificazione
Distinte e cicli per famiglia di prodotti
Pianificazione di massima della capacità
Pianificazione della produzione
Programmazione della produzione

Programmazione della produzione – logica push

Orizzonte temporale, time bucket, unità di programmazione



Master Production Schedule (MPS)
Rough Cut Capacity Planning (RCCP)
Material Requirement Planning (MRP)
Capacity Requirement Planning (CRP)
Manufacturing Resource Planning (MRPII) e Advanced Planning Systems (APS)
Scheduling, Sequencing, Dispatching, Shop Floor Control
Software a supporto del sistema di programmazione

Programmazione della produzione – logica pull

Sistema Kanban
Ambiente produttivo del sistema Kanban, ambiti di applicazione
Condizioni e suggerimenti per l’adozione di un sistema Just In Time

Gestione dei materiali

Gestione a punto di riordino
Gestione a periodo fisso
Scorta minima, scorta di sicurezza, lotto economico
Analisi ABC dei materiali, cross analysis consumi - giacenza
Consignment Stock (CS)
Vendor Managed Inventory (VMI)
Continuous Replenishment Program (CRP)

Modello organizzativo lean per migliorare l’efficienza produttiva

Principi organizzativi del lean manufacturing
Strumenti operativi per analizzare ed accrescere il valore del flusso produttivo (Value stream mapping, 5S-6S, visual control,
riduzione del lead time, riduzione scorte, riduzione set-up, spaghetti chart, free pass, poka-yoke, Kanban, TPM, OEE)

Controllo delle prestazioni

Importanza e gestione dei Key Performance Indicators (KPI)
KPI per monitorare processi di programmazione della produzione, gestione delle scorte e di servizio ai clienti
Controllo della produttività dei macchinari e del personale
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Livello di servizio ai Clienti

Esercitazioni

Applicazioni di tecniche di previsione della domanda
Piano principale di produzione – MPS
Sistema MRP
Analisi di applicabilità, applicazione della tecnica Kanban / JIT e interventi Lean
Analisi dei dati disponibili per programmare la produzione
Esempi di sistemi per la programmazione e la schedulazione della produzione
Dimensionamento del lotto economico e della scorta di sicurezza
Sequencing e regole di carico
Applicazione delle tecniche di analisi e gestione delle scorte
Pianificazione del budget delle risorse di produzione e materiali a fronte di budget annuale
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BUYER EFFICACE
Selezionare i fornitori, negoziare e acquistare alle migliori condizioni

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Buyer e approvvigionatori interessati a sviluppare le
proprie competenze di base

WebCode: 8.1.2
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere le fasi di un processo di acquisto
Definire e sviluppare le proprie competenze distintive
Sviluppare una strategia di negoziazione per condurre un’efficace
trattativa
Analizzare le offerte e i prezzi per acquistare al meglio
Saper valutare i fornitori per migliorare le loro prestazioni
Organizzare la propria attività operativa
Sviluppare una relazione positiva, vincente e duratura con i
fornitori e con gli altri colleghi aziendali

 best  Il Buyer ha la necessità di conoscere l’intero processo d’acquisto e di guidare quello relativo alle Commodity assegnategli con
competenza e autorevolezza: deve individuare e valutare i migliori fornitori sul mercato e acquistare alle migliori condizioni
possibili sapendo massimizzare il valore che i fornitori possono offrire all’Azienda. Il corso rappresenta una formazione completa ed
esauriente e fornisce tutti gli strumenti e le tecniche per lavorare con efficacia, in linea con la strategia d’acquisto aziendale e
garantendo vantaggi competitivi concreti alla propria azienda.

Vai alla playlist per tutti gli altri video della collana dedicata agli acquisti.

Programma

Professione Buyer: responsabilità, obiettivi, attività principali

Importanza degli acquisti e impatto sull’utile aziendale
Obiettivi della funzione acquisti: qualità, quantità, prezzo, consegna
Responsabilità e attività principali del Buyer
Competenze distintive di un buyer
Relazioni dei buyer con gli altri settori dell’azienda

Procedure e gestione degli acquisti

Processo di approvvigionamento e processo d’acquisto
Stesura, valutazione delle offerte e scelta del fornitore migliore
Gestione degli ordini ai fornitori: garantire consegna e puntualità
Rapporti con clienti interni e fornitori

Processo d’acquisto

Fasi del processo d’acquisto: richiesta di offerta, analisi della RdA ed emissione ordine, gestione dell’ordine, solleciti ai
fornitori, analisi e valutazione della qualità della fornitura, gestione del pagamento e contenzioso con il fornitore
Documenti e strumenti di supporto alle fasi del processo

Gestione dei fornitori

Ricerca dei fornitori
Valutazione preventiva dei fornitori: tecnica e finanziaria
Omologazione dei fornitori e dei prodotti/servizi



Attivazione del fornitore: analisi dei prezzi, negoziazione, contrattualistica
Valutazione a consuntivo
Vendor rating e azioni correttive

Approvvigionamento e gestione delle scorte

Scorte di ciclo e scorte di sicurezza
Calcolo del costo di una scorta
Ottimizzazione scorte e costi relativi
Sistemi di approvvigionamento (MRP, Kan Ban, JIT etc.)

Acquisti in Paesi low cost (cenni)

Nuovi mercati: opportunità e rischi
Parametri di valutazione per i fornitori del far east
Tempi e costi per il controllo delle forniture provenienti dai nuovi mercati
Principali problematiche da tenere in considerazione

Tecniche e strumenti per un'attività efficace del Buyer

Gestione del tempo per organizzare meglio le attività
Metodo ABC per stabilire le priorità
Matrice di valutazione delle offerte
Analisi del valore
Analisi prezzo/costo

Nuove metodologie a supporto del Buyer

Nuove forme di contratti: contract manufacturing, accordi quadro, contratti a SLA, accordi di gruppo
Impatto dell’e-procurement sulle attività del Buyer

Esercitazioni

Utilizzo di strumenti per la definizione della corretta strategia d’acquisto
Gestione della RDA
Comparazione offerte
Preparazione di una negoziazione
Gestione del “Fornitore Imposto”
Tecniche di Price Analysis
Dimensionamento dei Lotti di Fornitura

Infografica
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TRATTATIVA D'ACQUISTO
Preparare e gestire con autorevolezza una negoziazione d'acquisto

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Procurement Manager
Buyer
Specialisti dell’area Acquisti che vogliono sviluppare le proprie
competenze e tecniche negoziali. Il corso è indirizzato sia ai “nuovi
negoziatori” che a quelli esperti ma che sono “autodidatti” e che
non hanno quindi mai avuto la possibilità di avere una formazione
specifica sul tema

WebCode: 8.1.3
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Incrementare l’autorevolezza con cui si ricopre il proprio
ruolo di negoziatore
Concepire la negoziazione come output di un processo articolato
Essere in grado di condurre la negoziazione
Sviluppare tecniche di negoziazione efficaci
Identificare obiettivi e tecniche per preparare al meglio la trattativa
d’acquisto
Individuare ed analizzare i fattori psicologici ed operativi che
condizionano i risultati della trattativa

 best  Il corso fornisce gli elementi basilari per poter gestire in modo soddisfacente una trattativa d’acquisto. Per negoziare in modo
efficace è opportuno relazionarsi e comunicare con l’interlocutore in modo efficace, è opportuno conoscere bene il processo di
negoziazione, le sue caratteristiche e gli elementi che ne possono condizionare il risultato. Il corso esamina le diverse fasi negoziali -
dalla presa di contatto alla conclusione della trattativa - con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per affrontare con successo la
negoziazione, sviluppando una propria strategia negoziale in funzione dei target d’acquisto e del tipo di interlocutore.

Per facilitare l’utilizzo dei giusti comportamenti da parte del discente è previsto l’utilizzo di Role Play in cui si simuleranno, sotto la
guida del docente, negoziazioni appositamente progettate per questa finalità.

Programma

Concetti base della negoziazione d’acquisto

Significato etimologico di “negoziazione”
Trattativa: modulo tecnico e modulo relazionale
La negoziazione come forma di comunicazione

Comunicare efficacemente per negoziare efficacemente

Sviluppare la capacità di ascolto
I disturbi dell’ascolto
Le 5 azioni per instaurare un ascolto attivo
L’analisi del feedback
I 3 canali della comunicazione
Coerenza di comunicazione
Tecnica del mirroring
Fatti e opinioni

Negoziazione generativa

Negoziazione generativa e ripartitiva
Far diventare generativa una negoziazione
La tecnica dei 5 perché
Il Value for Price
Gestione della penale fornitore



Definizione della strategia d’acquisto

Parametri negoziali: target e limiti, priorità, possibili concessioni
Costruire le proprie argomentazioni
Saper valorizzare la propria azienda
Stesura della scheda trattativa
Anticipare le argomentazioni del venditore

Preparazione della trattativa

Elementi sensibili e loro gestione
Individuazione dei vincoli e delle opportunità
Scelta dell’interlocutore ottimale
Scelta del mezzo di negoziazione ottimale
Scelta del luogo in cui negoziare
La ricerca degli interessi della controparte
La preparazione delle argomentazioni
Massimizzare il proprio potere negoziale
Scelta del tipo di approccio negoziale
Analisi degli aspetti multiculturali che possono influenzare la negoziazione

Dinamica negoziale

Creare un clima favorevole
La tecnica dell’imbuto
Domande aperte e domande chiuse
La riformulazione
Argomentare e convincere
La trappola delle giustificazioni
La gestione delle obiezioni
Gli errori da evitare
La definizione dell’accordo
La gestione del tempo
La gestione dell’eventuale conflitto
Gestire la partecipazione di altri enti aziendali

 Conclusione della negoziazione d’acquisto

Individuare il momento in cui chiudere la negoziazione
Redigere il rendiconto
Analisi critica dei risultati per capitalizzare le esperienze
Impostare le successive negoziazioni

Esercitazioni

Stesura della scheda trattativa
Simulazione di una trattativa one-to-one e di gruppo
Interpretazione ed eventuale modifica del proprio stile di comportamento
Gestione di alcune situazioni critiche tipiche
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TECNICHE AVANZATE DI NEGOZIAZIONE D'ACQUISTO
Aumentare l'efficacia negoziale e saper gestire situazioni complesse

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Buyer senior
Commodity Manager / Specialist
Responsabili acquisti

WebCode: 8.1.20
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Possedere tecniche di negoziazione avanzate
Individuare e analizzare i fattori che condizionano il prezzo
Identificare le proprie attitudini negoziali e le capacità di adattarsi
alle situazioni
Gestire al meglio gli aspetti comportamentali per far fronte alle
obiezioni della controparte
Saper influenzare la controparte per raggiungere i propri obiettivi
Sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla contrattualistica

 best  Il corso, rivolto a chi è già in possesso dei concetti base della negoziazione d’acquisto, permette di approfondire le strategie di
negoziazione e gli aspetti indispensabili per ottenere i migliori risultati nelle trattative d’acquisto più complesse. I partecipanti
impareranno a gestire ed indirizzare le situazioni conflittuali e di tensione, incrementando l’efficacia delle proprie negoziazioni.

Per facilitare l’utilizzo dei giusti comportamenti da parte del discente è previsto l’utilizzo di Role Play in cui si simuleranno, sotto la
guida del docente, negoziazioni appositamente progettate per questa finalità.

 

Vai alla playlist per tutti gli altri video della collana dedicata agli acquisti.

Programma

Strumenti di preparazione e supporto alla trattativa d’acquisto

Identificare il proprio BATNA
Calcolare il primo punto di resistenza
Price analysis
Definire gli altri obiettivi della negoziazione (garanzia, consegna, qualità)
Assegnare un “peso” ad ogni obiettivo
Identificare il BATNA e il punto di resistenza della controparte
Identificare gli obiettivi della controparte
Valutare la Zona di Possibile Accordo (ZOPA)
Definizione della scheda trattativa

 Strategia di negoziazione

Dimensioni della negoziazione d’acquisto: metodo, stili, relazione
La prima offerta: l’ancora
Come rispondere alla prima offerta
Piano e ampiezza delle concessioni
Rivalutazione della ZOPA
Creare valore durante la negoziazione
Fare leva sui diversi interessi della controparte
Acquisire informazioni al tavolo della trattativa
Negoziare con persone irrazionali
Negoziare da una posizione sfavorevole



Tecniche di persuasione
Tecniche di condizionamento
Come chiudere la trattativa

Gestione delle situazioni di tensione

Comprendere cause e meccanismi del conflitto
Gestire le proprie emozioni
Resistere all’attitudine conflittuale dell’interlocutore
Linguaggio di precisazione
Gestire le interruzioni

Stili negoziali

I 5 stili negoziali
Imparare a riconoscere il proprio stile e quello del venditore
Interazione degli stili
Progresso e ottimizzazione del proprio comportamento

Ambiti negoziali evoluti

Sinergie d’acquisto intra gruppo
Gruppi d’acquisto
Service level agreement
Supplier relationship management come strumento di negoziazione avanzata

Esercitazioni

Tecniche di analisi del prezzo
Conoscere il proprio stile negoziale
Individuare lo stile della controparte
Matrice della negoziazione
Simulazione di negoziazioni a difficoltà e complessità crescente
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GLI ASPETTI LEGALI CONNESSI AGLI ACQUISTI
Predisporre, redigere e negoziare contratti d’acquisto sicuri e completi

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori e responsabili acquisti
Buyer
Addetti acquisti

WebCode: 8.1.4
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Formulare le clausole personali
Individuare e utilizzare le formule di autotutela del compratore
Identificare i casi nei quali si ha la risoluzione di diritto del contratto
Applicare le clausole di variazione prezzi
Far fronte a una situazione di fallimento dell’azienda fornitrice
Individuare le principali forme di inadempimento contrattuale
Valutare le responsabilità civili del produttore/fornitore

 best  Per gestire correttamente il rapporto con il fornitore e garantire contratti sicuri all'azienda è indispensabile conoscere gli aspetti
legali degli acquisti. Il corso fornisce le competenze necessarie a preparare, redigere e negoziare un contratto d’acquisto. Insegna
inoltre a condurre trattative precontrattuali, a redigere un contratto e ad affrontare clausole vessatorie, tutelando l’azienda
nell'acquisto di beni e servizi.

Programma

Il contratto in generale

Le diverse forme di accettazione contrattuale
Il contratto fonte di obbligazione
Parti contraenti – la procura
Il momento di perfezionamento del contratto
Cosa si intende per proposta irrevocabile
Revocabilità della proposta
Opzione
Conclusione del contratto
Effetti del contratto
Clausole vessatorie
Clausola penale, caparra penitenziale e caparra confirmatoria; differenze tra gli istituti

Come condurre le trattative precontrattuali

Buona fede e correttezza nelle trattative
Come si effettua la revoca delle trattative precontrattuali
Rilevanza giuridica della trattativa
Trattative precontrattuali e contrattuali: limiti e fenomeni legati all'eventuale concorrenza sleale

Progettazione del contratto d’acquisto

Tecniche di formazione delle diverse tipologie di contratto
Progressiva elaborazione del contratto durante le diverse fasi di acquisto
Coinvolgimento delle funzioni tecniche interne, commerciali e legali
Finalizzazione del contratto agli scopi di impresa
Elaborazione e stesura del contratto

Principali forme di inadempienza contrattuale e relative possibili tutele

Individuare le principali forme di inadempimento contrattuale e come tenerne conto nella stesura delle relative garanzie



Formule di autotutela di chi acquista
Garanzie contro le principali forme di inadempimento
Vizi e difformità

Contratti tipici e atipici: la compravendita

Definizione di compravendita
Vendita ad effetti reali e vendita obbligatoria
Vendita di cosa futura
Obbligazioni del venditore e del compratore

Contratti tipici e atipici: appalto, contratto d’opera e somministrazione

Definizione
Appalto, vendita, somministrazione: differenze
Responsabilità e corresponsabilità dei soggetti coinvolti
Concetto di “gestione a proprio rischio”
Contratto d’opera
Collaudo

Contratti di integrazione produttiva

Disciplina della subfornitura introdotta con legge 18.6.1998 n°192
Cenni sui contratti normativi o contratti quadro

 

Esercitazioni

Logiche sistematiche ed organizzazione del contratto
Elementi essenziali
Elementi soggettivi, oggettivi, norme di esecuzione contrattuale e forme
Check list: le cose da non dimenticare
Esempio di elaborazione e stesura di un contratto in full service
Esempio di elaborazione e stesura di un contratto d’appalto



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/8.1.4

Date e città: 23 luglio 2019 – WebCode: 8.1.4

Milano

29 Ago - 30 Ago 2019 14 Ott - 15 Ott 2019 02 Dic - 03 Dic 2019



BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE PER NON SPECIALISTI
Strumenti per valutare l’efficienza e la redditività della propria area di business

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Controller
Responsabili di aree di business
Responsabili di funzione
Imprenditori e direttori di PMI

WebCode: 6.2.4
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere le finalità del Controllo di Gestione
Analizzare i principali strumenti di contabilità analitica
Approfondire i concetti della contabilità industriale
Eseguire l'analisi di convenienza economica e valutare gli
investimenti aziendali
Formulare un budget economico ; analisi degli scostamenti (cenni)
Analizzare le principali caratteristiche per un efficace sistema di
reporting
 

 best  Chi ha responsabilità in azienda deve essere in grado di valutare i risultati delle attività gestite, per comprendere e correggere le
cause di eventuali scostamenti rispetto alle azioni pianificate. Il corso fornisce le conoscenze per comprendere i meccanismi di
un’efficiente gestione delle attività e valutare gli aspetti economico/finanziari generali e la redditività dell’area di business di
competenza.

Programma

DATI AZIENDALI E LORO UTILIZZO NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TATTICA

Controllo di gestione

Natura, strumenti e obiettivi

Leggere e interpretare i dati

La riclassifica del conto economico
La riclassifica dello stato patrimoniale

METTERE IN RELAZIONE COSTI AZIENDALI E SCELTE MANAGERIALI

La contabilità analitica

Determinare la redditività delle aree di business
I centri di costo

La contabilità industriale

Classificazioni e configurazioni di costo
Particolarità costi fissi / costi variabili
Direct vs full
Configurazione del costo di prodotto
Ripartizione costi indiretti -ABCosting (cenni)

Analisi di convenienza economica

Vendite marginali
Calcolo del punto di pareggio e leva operativa



Scelta di convenienza in presenza di una risorsa scarsa
Make or Buy per ridurre i costi
La leva operativa
La matrice del volume supplementare

DECLINARE GLI OBIETTIVI AZIENDALI IN BUDGET RAPPRESENTATIVI DI AREE DECISIONALI E PRESTAZIONALI

Evoluzione del controllo di gestione e budget

Budget: definizione, formulazione, scopi e verifica
Budget vendite, produzione, acquisti, mano d’opera, magazzino, servizi generali

Budget e obiettivi economico – patrimoniali – finanziari

L’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario

Confronti consuntivi / budgets

Misura dello scostamento tra budget e risultati
Comprensione delle motivazioni degli scostamenti

La valutazione degli investimenti

Payback - Net Present Value - Internal rate return - ROI

Reporting

Accuratezza e tempestività
I Key Steps del processo di reporting operativo
Balanced Scorecard : tabloid de bord dinamico - cenni

Esercitazioni

Break even analysis
Calcolo del costo pieno di prodotto
Redazione del budget
Analisi degli scostamenti

Infografica
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CONTROLLO DI GESTIONE - BASE
Strumenti per impostare un sistema di controllo di gestione in azienda

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Controller di nuova nomina
Responsabili amministrativi che intendano sviluppare in azienda il
controllo di gestione
Addetti alle funzioni amministrazione, finanza e controllo

WebCode: 6.2.5
Quota: 1.790,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire una visione d’insieme del processo di controllo
di gestione
Conoscere strumenti e tecniche del controllo di gestione
Apprendere le metodologie di analisi dei costi
Analizzare gli scostamenti tra risultati e budget
Introdurre l’utilizzo di specifici strumenti di controllo di gestione e
di monitoraggio dei costi
Sviluppare conoscenze in tema di contabiltà industriale e di analisi
nel processo di formazione del Budget

 best  Il controllo di gestione deve fornire un quadro di riferimento chiaro e indispensabile per controllare l’efficienza gestionale e
prendere decisioni condivise, al fine di ottimizzare i costi e migliorare margini e redditività.

Il corso fornisce gli strumenti utili per rispondere alla complessità del ruolo, consentendo di acquisire un modello pratico e facilmente
applicabile per impostare un sistema di controllo di gestione.

Programma

L'EVOLUZIONE DEL CDG : DA FUNZIONI VERTICALI A PROCESSI TRASVERSALI 

Il controllo di gestione

Origini ed evoluzione del controllo di gestione
Obiettivi e strumenti del controllo di gestione
Il Controllo di Gestione come Business Partner aziendale
L’evoluzione del CdG:

da funzioni verticali a processi trasversali
da feed-back a feed-forward

Allargare l’orizzonte e migliorare l’immagine della funzione

Parametri chiave dell’equilibrio economico e finanziario

Leggere e interpretare il conto economico, lo stato patrimoniale e il cash flow
Relazione tra le componenti del bilancio
I cicli aziendali riflessi nel bilancio d’esercizio
Cenni sull’analisi per indici
Cenni sulla composizione del capitale
Il rendimento atteso e il costo del capitale
La leva operativa: considerazioni sulla composizione dei costi e sul margine di contribuzione
La leva del capitale investito: l’equilibrio tra capitale di debito e capitale di rischio
La creazione di valore

Il sistema degli obiettivi societari

Identificare gli obiettivi
I possibili conflitti tra gli obiettivi delle funzioni



 Contabilità gestionale

L’articolazione per centri di responsabilità
Esempi aziendali di modelli di centri di costo
Contabilità generale, analitica, industriale
La classificazione dei costi
Definizione dei costi: per natura e per destinazione, piano dei conti e centri di costo
Da cost accounting a cost management
Il sistema di rilevazione dei costi: costi storici, di mercato, standard
La configurazione di costo: diretti, indiretti, fissi, variabili
Criteri e sistemi di ripartizione dei costi indiretti
Costo e capacità produttiva
Come valutare i programmi di riduzione dei costi?
Costi della non qualità

Logica di gestione dei costi

La configurazione di costo
Full vs direct
Cenni sulla gestione dei costi e la politica dei prezzi: cost plus e target costing, supply and demand model, saturazione ed
efficienza, elasticità della domanda al prezzo, goal price, floor price, market price, premium price, margine e velocità di
rotazione scorte, il punto di pareggio, le vendite marginali

I metodi ABC (Activity Based Costing) e Activity Based Management (ABM)- cenni

Identificare le risorse e le attività svolte
Valorizzare e stimare i costi relativi

Costruire il tableau de bord aziendale

I Fattori Critici di Successo (FCS) e i Key Performance Indicators
Differenti tipi di KPI

Balanced Scorecard-cenni

Il modello e le principali caratteristiche
I collegamenti tra Balanced Scorecard e Budget

La piramide della performance-cenni

Il modello e le principali caratteristiche
I collegamenti con il Bilancio ed il Budget

Attivare il sistema di controllo aziendale

Garantire coerenza tra organizzazione, aree di responsabilità, sistema di controllo
Il business model: le strutture organizzative aziendali
Esempi semplificati di Business model aziendali

Collegare controllo di gestione e budget

I diversi tipi di budget in funzione degli obiettivi
Budget e controllo di gestione: strumenti di incentivazione e valutazione delle performance aziendali
Determinazione e analisi degli scostamenti
Budget rigido, flessibile, incrementale, a base zero
I «sabotatori» di budget

Sistema di reporting

Analisi degli scostamenti
Analisi della varianza
Analisi delle cause
Peso delle cause



Piano d’intervento
Previsioni
Sintesi e processo

Esercitazioni

Formazione del costo di produzione di un pezzo
Criteri e sistemi di ripartizione dei costi indiretti
Scelta di make or buy per ridurre i costi
La configurazione di costo
Valutazione del prezzo prodotto per effettuare vendite marginali
Determinazione e analisi degli scostamenti dal budget



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/6.2.5

Date e città: 23 luglio 2019 – WebCode: 6.2.5

Verona

09 Set - 11 Set 2019

Milano

02 Ott - 04 Ott 2019 04 Dic - 06 Dic 2019

Bologna

07 Ott - 09 Ott 2019

Firenze

21 Ott - 23 Ott 2019

Padova

11 Nov - 13 Nov 2019

Roma

27 Nov - 29 Nov 2019



CONTROLLO DI GESTIONE - AVANZATO
Affinare il sistema di controllo di gestione e apprendere le migliori tecniche di reporting

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili amministrativi e finanziari che gestiscono il
sistema di controllo di gestione
Controller e Senior del controllo di gestione

WebCode: 6.2.3
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Apprendere le migliori tecniche di analisi e reporting
Migliorare le performance del controllo di gestione
Saper identificare le aree critiche nelle attività e proporre eventuali
azioni correttive
Affinare l’analisi critica sulla significatività delle informazioni
Essere un reale “consulente” per le altre funzioni aziendali
Comprendere e sviluppare le tecniche e la filosofia del controllo di
gestione nell'attuale evoluzione
Offrire un contributo innovativo attraverso l'individuazione di nuovi
scenari di applicazione e di strumenti innovativi del controllo di
gestione

 best  Il valore aggiunto del controllo di gestione nasce dalla capacità di comprendere gli scostamenti rispetto alle previsioni e di saper
proporre azioni correttive. Il corso approfondisce tecniche e strumenti per riuscire ad interpretare, supportare ed indirizzare le decisioni
operative, valorizzando la propria funzione ed il proprio ruolo di “business partner” per le altre funzioni aziendali.

Programma

Sistema di controllo di gestione

Il controllo di gestione e il “sistema azienda”
La definizione degli obiettivi e il controllo
Cenni sulla pianificazione d’impresa, strategia competitiva, posizionamento strategico, catena del valore
Il processo di business planning e budgeting: determinazione e programmazione degli obiettivi aziendali
Il processo di monitoraggio e controllo
Progettazione dei centri di costo
Saper identificare le aree di rischio: quantificare gli effetti e prevedere le azioni d’intervento

Obiettivi del controllo di gestione nel breve e lungo periodo

Il ciclo virtuoso dello sviluppo sostenibile
Cenni sull’utilizzo degli indici di bilancio per controllare i punti critici della gestione
La definizione del prezzo di vendita: Cost Plus o Target Costing e Life Cycle Cost?
Teoria del «Marginal costing», «Marginal contribution», «Absorption costing»
Obiettivi di breve periodo: massimizzare il margine di contribuzione (vendite marginali e costo marginale, elasticità della
domanda al prezzo, il vincolo di un fattore scarso, break-even analysis, matrice del volume supplementare, leva operativa,
insaturazione e inefficienza della produzione)
Obiettivi di lungo periodo: massimizzare il cash flow (working capital, flussi di cassa)
Diagnosi esterna: segmentazione e matrici strategiche
Diagnosi interna: orientamento strategico e modelli organizzativi
Analisi SWOT
La valorizzazione dei processi interni – BPR e alternative evolutive

Gestione degli elementi di controllo: i costi

Da Cost accounting a Cost management



Struttura logica di sistema di rilevazione e classificazione dei costi
Logiche di ribaltamento dei costi indiretti: a base unica e a base multipla
Il ribaltamento dei costi dei centri funzionali, ausiliari, produttivi sui prodotti
Logica full vs direct
Controllo del costo del lavoro
KPI di funzione

Activity based costing (ABC) e Activity Based Management (ABM)

Determinazione delle risorse consumate per svolgere le attività
Calcolo dei costi sulla base dell’attività assorbita
La visione trasversale per processi: il modello della catena del valore
Come migliorare le performance aziendali
Le attività senza valore aggiunto
Vantaggi e limiti dei modelli

Balanced Scorecard

Il modello e le principali caratteristiche
Gli indicatori non economico-finanziari
La mappa strategica
I collegamenti tra Balanced Scorecard e Budget

Dal budget al controllo di gestione

Budget: finalità, obiettivi e relazione con il business plan
Lo schema del Master budget
Relazione tra budget e target
Budget delle vendite
Processo di pianificazione e controllo commerciale
Budget finanziario
Budget degli investimenti
Analisi degli scostamenti

Come analizzare investimenti e progetti

Gli investimenti nell’economia dell’azienda
Criteri di scelta degli investimenti aziendali
Progetti d’Investimento per riduzione costi
Metodi di valutazione di tipo economico (payback period, ROI)
Metodi di tipo finanziario (calcolo del costo del capitale, calcolo del Net Present Value, Internal Rate of Return, payback period
finanziario)

Misurare il valore aggiunto apportato dal controllo di gestione all’azienda

Sviluppare le proprie competenze per creare valore aggiunto in azienda
Gli approcci del controllo di gestione
Il CdG come supporto al cambiamento
Modelli di posizionamento gerarchico

Reporting

Passare dai dati alle informazioni e alle decisioni
Caratteristiche essenziali di un report
Analisi degli scostamenti, della varianza, delle causa: il modello di Pareto
Decisioni operative
Sintesi e processo

La Business Intelligence a supporto del Controller

Il ruolo fondamentale del Sistema Informativo Aziendale (S.I.A.)
L’importanza del corretto reperimento ed inserimento dei dati



Sistemi Informativi e Controllo di Gestione
Lo strumento della Business Intellligence per il controllo direzionale: benefici economici e procedimento
Gli stili della Business Intelligence
Gli strumenti di reportistica

Esercitazioni

Valutazione economica del rischio – Caso Paper Moon
Controllo dei risultati utilizzando gli indici di bilancio – Caso Aziende a confronto
Il margine di contribuzione in presenza di una risorsa scarsa – Caso Collo di Bottiglia
Il BEP nelle scelte di Make or Buy – Caso Le mensole del Sig. Dupont
Calcolo del fabbisogno finanziario per sostenere la crescita dell’attività – Caso Gamma
Calcolo previsionale dei flussi di cassa – Caso Oil & Gas
Activity Based Costing – Caso Il gelataio
Predisporre il Budget commerciale – Piano di copertura del mercato
Riduzione dei costi di location – Caso Unificazione di 3 sedi
Relazione tra tempo e contribuzione – Caso Macchina per la lavorazione del legno
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LA GESTIONE DEL PERSONALE: OBBLIGHI LEGALI E AMMINISTRATIVI
Conoscere e applicare correttamente la normativa vigente

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili del personale di nuova nomina
Addetti all’amministrazione del personale e/o alle relazioni
sindacali

WebCode: 2.1.6
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere a fondo obblighi giuridici e amministrativi del
servizio personale
Acquisire le conoscenze di base per poter leggere autonomamente
il CCNL applicato in azienda
Acquisire le conoscenze necessarie per meglio contestualizzare le
attività che si vanno svolgendo, cogliendo i diversi aspetti
gestionali, legislativi e sanzionatori
Applicare correttamente le disposizioni inerenti il rapporto di
lavoro, alla luce delle più recenti normative
 

 best  Le norme relative al mercato del lavoro sono in continua evoluzione: regolamenti europei e riforme nazionali cambiano,
innovano e impongono alle imprese un continuo studio ed adattamento.
Il corso fornisce gli strumenti per comprendere ed adottare di volta in volta le soluzioni più consone alle esigenze aziendali, nel rispetto
della normativa vigente.

Programma

IL CONTRATTO DI LAVORO

Elementi distintivi dei diversi tipi di contratto di lavoro utilizzati in azienda

Fonti del diritto del lavoro
Contrattualistica italiana e diverse fattispecie di rapporto di lavoro (subordinato, autonomo, parasubordinato)
Gerarchia aziendale e vincoli di fiducia e fedeltà nei confronti dell’azienda
Il patto di non concorrenza e il patto di stabilità
Regole del rapporto di lavoro: contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, tempo determinato, rapporto part-time
La lettera di assunzione:  i suoi requisiti essenziali nelle  diverse tipologie contrattuali

Diritto sindacale

I diritti sindacali fondamentali
La tutela contro la condotta antisindacale

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dimissioni

Periodo di preavviso
Certificazione obbligatoria telematica

Licenziamento

Individuale: disciplinare e per giustificato motivo oggettivo
Collettivo
Nei contratti a tutele crescenti



RETRIBUZIONI  

Tecniche di retribuzione

Retribuzione fissa
Voci variabili della retribuzione
Retribuzione variabile e welfare aziendale
Fringe benefits
Revisioni retributive
Rimborsi spese : a piè di lista, a massimale, forfettari

LE ASSENZE TUTELATE  NEL RAPPORTO DI LAVORO

Le assenze previste in CCNL

Le ferie
Riduzione d’orario e ex-festività

Altre assenze

Malattia
Infortunio
Maternità

OBBLIGHI E PRASSI AMMINISTRATIVE

L'INPS

L'inquadramento aziendale e del dipendente
Le diverse aliquote contributive
Denunce periodiche e pagamento

Le prestazione INPS durante il rapporto di lavoro

Malattia
Maternità
Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria

Cenni sulle prestazioni dell’INPS alla cessazione dal  rapporto di lavoro

NASPI
Pensione

L'INAIL

Le diverse posizioni aziendali
La contribuzione
La denuncia annuale e il pagamento

Le prestazioni INAIL

L'infortunio sul lavoro
L'infortunio in itinere
Le malattie professionali

Le imposte

IRPEF
Addizionale regionale e comunale

La previdenza complementare

La contribuzione



Le prestazioni

I fondi sanitari

La contribuzione
Le prestazioni

ITL- Ispettorato territoriale del lavoro

ANPAL- Agenzia nazionale politiche attive del lavoro

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E GESTIONALI

Le registrazioni di legge

Comunicazioni al centro per l'impiego
Libro unico del lavoro
Cedolino paga

Collocamento obbligatorio e gestione dell’inserimento lavorativo

Obblighi di assunzione e requisiti dimensionali
Strumenti per ottemperare all’obbligo

Adempimenti obbligatori

Aggiornamento dei dati anagrafici e retributivi
Gestione delle presenze / assenze
L’elaborazione del cedolino
Le elaborazioni post-paga
I pagamenti
I dati per la contabilità
La conservazione dei documenti

Adempimenti gestionali

Le statistiche gestionali
La cartella del dipendente
Lo scadenzario

Esercitazioni

Struttura della moderna retribuzione
Gestione degli emolumenti
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CONTABILITà GENERALE - BASE
Conoscere i principi e le scritture contabili di base

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Personale di nuova nomina nei servizi amministrativi
Addetti alla fatturazione attiva, passiva, alla contabilità generale di
cassa e banca

WebCode: 6.3.1
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere i concetti di esercizio e competenza
economica
Comprendere i principi delle rilevazioni contabili
Effettuare le scritture relative al ciclo attivo e passivo
Effettuare le scritture relative ad acquisti, vendite, costi di
personale, investimenti, finanziamenti ed operazioni sul capitale

 best  Il corso fornisce competenze e tecniche di contabilità di base indispensabili per tutti coloro che, appena assunti o di nuova
nomina nei servizi amministrativi, abbiano la necessità di essere operativi il prima possibile. Intensivo e ricco di test, analizza le
diverse operazioni contabili, consentendo di applicare correttamente ed autonomamente le procedure amministrative basilari.

Programma

Supporti contabili

Scritture contabili obbligatorie
Codice Civile
Libro giornale
Libri IVA
Libro cespiti
Altri supporti contabili
Archivi documentali

Principi delle rilevazioni contabili

Principi della contabilità
Tecnica della partita doppia
Funzionamento dei conti nella logica aziendale
Piano dei conti
Stato patrimoniale e conto economico: documenti di sintesi

Analisi delle operazioni attive

Registrazioni contabili del ciclo attivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi
Diciture da inserire in fattura per vendite UE ed Extra UE
Esportazioni e vendite intracomunitarie
Poste rettificative delle operazioni attive: resi, abbuoni, sconti, arrotondamenti
Cessioni gratuite

Analisi delle operazioni passive

Obblighi documentali nei passaggi di merce: il documento di trasporto
Costi di esercizio e costi pluriennali
Acquisti di beni materiali e servizi
Acquisti con IVA detraibile
Acquisti con IVA indetraibile
Acquisti con IVA parzialmente indetraibile



Diciture da inserire in fattura per acquisti UE ed Extra UE
Importazioni ed acquisti intracomunitari
Servizi intracomunitari
Operazioni doganali (cenni)
Poste rettificative delle operazioni passive: resi, abbuoni, sconti, arrotondamenti

Le immobilizzazioni

Acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali
Cessione delle immobilizzazioni e detrazione plus/minus valenza

Ciclo paghe e contributi

Contabilizzazione di stipendi e salari
Contributi e oneri sociali
Rilevazioni degli enti previdenziali
Assegni familiari
Fondi complementari
Liquidazione TFR

IVA e adempimenti contabili (cenni)

Principi generali: presupposto oggettivo, soggettivo, territoriale
Operazioni imponibili, non imponibili, esenti ed escluse
Fattura
IVA oggettivamente indetraibile
Territorialità dei servizi

Contabilità finanziaria di incassi e pagamenti

Registrazioni dei pagamenti
Registrazioni degli incassi

Operazioni di chiusura e di riapertura dei conti

Scritture di assestamento (integrazione, rettifica, ammortamento, magazzino)
Chiusura dei conti e determinazione del risultato d’esercizio

Esercitazioni

Rilevazione delle scritture relative al ciclo attivo e passivo
Stesura delle scritture di assestamento e chiusura
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LEADERSHIP PER MIDDLE MANAGER
Saper essere un punto di riferimento per condurre il proprio team agli obiettivi

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager di nuova nomina o con pochi anni di esperienza
gestionale
Team Leader

WebCode: 1.2.2
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sviluppare il proprio stile di leadership e massimizzarne
l’impatto su team e singoli collaboratori
Apprendere quali comportamenti generano leadership
Osservare e riconoscere i principali fenomeni della dinamica di
team
Comprendere l’importanza di attivare un processo di sviluppo delle
persone
Migliorare l’immagine del proprio team
Saper conciliare le esigenze del singolo con quelle del team

 best  La leadership di un manager si traduce nella capacità di influenzare in modo positivo i collaboratori e di condurli in modo chiaro
e deciso al raggiungimento dei risultati. Essere leader significa andare oltre il concetto di potere formale e instaurare un clima positivo
e di fiducia reciproca, creando commitment e diventando un punto di riferimento costante per i propri collaboratori. Il corso fornisce gli
strumenti per identificare e sviluppare il proprio stile di leadership e gestire al meglio il proprio team.

 
Visita il Blog di Management per approfondimenti, curiosità e consigli utili a migliorare le proprie competenze di leadership e management.

Programma

Da Manager a Leader

Dall’autorità gerarchico-organizzativa all’autorevolezza dei comportamenti
Analisi del proprio stile di gestione del team
Costruire la propria leadership nel quotidiano
Progettare il proprio ruolo

Gli assi della Leadership

Compito, relazione, feedback e sviluppo
Elementi che caratterizzano la leadership
Self-leadership
Responsabilità personale dei propri comportamenti
Mission del leader efficace
Autorevolezza e coraggio

Scegliere il proprio stile di Leadership

Leadership accentrata sul manager e distribuita nel team
Comportamenti direttivi e comportamenti di sostegno
La responsabilizzazione del team come strumento di leadership
Le regole e le eccezioni

Principi del management situazionale

Principali comportamenti direttivi
Principali comportamenti di sostegno
Osservare e controllare le prestazioni



Avere chiaro il percorso di sviluppo del collaboratore
Il management situazionale nello sviluppo del team

Creare commitment

Ruolo della comunicazione nella costruzione del proprio consenso
Colloquio: fasi da seguire, elementi da rispettare
La cultura del feedback continuo
L’emersione degli obiettivi
La cultura condivisa

Sviluppo continuo della propria Leadership

Guidare attraverso l’esempio
Pianificare i successi per mantenere l’impegno
Migliorare la propria immagine e quella del proprio team
Creare un personale piano d’azione
Definire il successo

Esercitazioni

Autodiagnosi sugli stili di leadership
Esercizio sulla “self leadership”
Storytelling personale: da manager a leader
Role play sulle capacità di leadership nei colloqui
Strumenti operativi per orientare il team allo sviluppo di commitment
Caso di studio sullo sviluppo della leadership dell’esempio
Elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale
Guidare un colloquio
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LEADERSHIP PER TEAM LEADER
Il passaggio da membro del team a leader

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Team leader e supervisor di nuova nomina
Team leader e supervisor con l’esigenza di sviluppare la propria
leadership

WebCode: 1.2.10
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere il fenomeno delle dinamiche di gruppo
 Identificare le proprie aree di responsabilità di ruolo
 Comprendere come approcciare il passaggio da membro a leader
del team
 Gestire il team creando orientamento alle performance e un clima
positivo

 best  La decisione di promuovere un membro dello staff a team leader nasce spesso dall’efficacia dimostrata durante il lavoro in
gruppo. L’esperienza operativa e le competenze tecnico-specialistiche hanno un valore inestimabile, ma per sostenere le nuove
responsabilità manageriali sono necessarie nuove competenze gestionali. Il corso porta a compiere il passaggio da membro del team a
leader, fornendo gli strumenti utili per una consapevole gestione delle dinamiche di gruppo.

Visita il Blog di Management per approfondimenti, curiosità e consigli utili a migliorare le proprie competenze di leadership e management.

Programma

Individuo, gruppo, organizzazione: la visione dinamica dell’ambiente lavorativo

L’organizzazione come sistema complesso e mutevole
Dalle relazioni interpersonali alle dinamiche di gruppo
Leadership e membership come fenomeni della dinamica sociale
I diversi livelli della leadership: gruppo, funzione, organizzazione

Il passaggio da membro a leader del team: ruolo, responsabilità e autorità

Ruolo e responsabilità
Come cambiano le relazioni con il team e con il management
Autorità formale e discrezionale
Raggiungere gli obiettivi di business

Tecniche di comunicazione efficace

I principi di una comunicazione efficace
La comunicazione assertiva come strumento di evoluzione collettiva
Identificare l’obiettivo e il migliore l'approccio ad ogni diversa situazione

Creare e sviluppare un team ad alta performance

Elementi fondamentali per costruire un buon team
Condividere gli obiettivi e rafforzare lo spirito di squadra
Far crescere i collaboratori e portarli alla coesione del gruppo
Dinamiche interpersonali all’interno del team

Motivazione del gruppo di lavoro

Evoluzione della motivazione dei collaboratori: da Maslow all’empowerment
Come e quando utilizzare le diverse leve motivazionali
Motivazione e differenti tipi di collaboratori: tecniche di gestione



Valutare e migliorare la performance

Definire gli obiettivi dei singoli e del team
I criteri per gli standard di performance efficaci
Metodi di valutazione e di miglioramento della performance

Problem solving e decision making

Distinguere tra diverse tipologie di problema
Approccio sistematico al problem solving
Valutare l’impatto dei diversi metodi decisionali
Controllare lo stress nei gruppi

Esercitazioni

Declinate in base alle caratteristiche del gruppo di partecipanti potranno essere proposte le seguenti attività:

Brainstorming sui punti di attenzione nel passaggio da membro a leader del team
 Case study sulla differente tipologia di collaboratori
 Esercizio sulla costruzione di un clima positivo nel team
Riflessioni su autocasi
Piano di azione individuale
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LO STILE DEL LEADER
Influenzare, creare commitment, instaurare un clima positivo

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager di nuova nomina o con pochi anni di esperienza
gestionale
Team Leader

WebCode: 1.2.2R
Quota: 2.090,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sviluppare il proprio stile di leadership e massimizzarne
l’impatto su team e singoli collaboratori
Apprendere quali comportamenti generano leadership
Osservare e riconoscere i principali fenomeni della dinamica di
team
Comprendere l’importanza di attivare un processo di sviluppo delle
persone
Migliorare l’immagine del proprio team
Saper conciliare le esigenze del singolo con quelle del team

  4REAL   In cosa si caratterizza lo stile del vero leader? Innanzitutto nel gestire con efficacia i propri collaboratori e creare un clima
positivo all’interno del team. Il leader coinvolge, ispira fiducia  ed esercita la propria autorità andando oltre l’aspetto puramente
formale. In questo corso verranno dati gli strumenti sia per identificare il proprio stile, sia per svilupparlo nella direzione più efficace e
funzionale al raggiungimento degli obiettivi

Programma

Questo corso è parte della Learning eXperience - dalla durata di 4 settimane - dedicata a conoscere e implementare lo stile del
leader. Prevede diverse attività online (assessment, infografiche, video, test, letture, attività on-the-job, etc.) fruibili sulla
piattaforma Cegos LearningHub prima e dopo il corso. Grazie all’approccio formativo 4REAL sarà possibile vivere una reale
esperienza immersiva, ricca di stimoli che aiuteranno a mettere in pratica quanto appreso già dal primo giorno dopo l’aula.

Da Manager a Leader

Dall’autorità gerarchico-organizzativa all’autorevolezza dei comportamenti
Analisi del proprio stile di gestione del team
Costruire la propria leadership nel quotidiano
Progettare il proprio ruolo



Gli assi della Leadership

Compito, relazione, feedback e sviluppo
Elementi che caratterizzano la leadership
Self-leadership
Responsabilità personale dei propri comportamenti
Mission del leader efficace
Autorevolezza e coraggio

Scegliere il proprio stile di Leadership

Leadership accentrata sul manager e distribuita nel team
Comportamenti direttivi e comportamenti di sostegno
La responsabilizzazione del team come strumento di leadership
Le regole e le eccezioni

Principi del management situazionale

Principali comportamenti direttivi
Principali comportamenti di sostegno
Osservare e controllare le prestazioni
Avere chiaro il percorso di sviluppo del collaboratore
Il management situazionale nello sviluppo del team

Creare commitment

Ruolo della comunicazione nella costruzione del proprio consenso
Colloquio: fasi da seguire, elementi da rispettare
La cultura del feedback continuo
L’emersione degli obiettivi
La cultura condivisa

Sviluppo continuo della propria Leadership

Guidare attraverso l’esempio
Pianificare i successi per mantenere l’impegno
Migliorare la propria immagine e quella del proprio team
Creare un personale piano d’azione
Definire il successo

Esercitazioni

Autodiagnosi sugli stili di leadership
Esercizio sulla “self leadership”
Storytelling personale: da manager a leader
Role play sulle capacità di leadership nei colloqui
Strumenti operativi per orientare il team allo sviluppo di commitment
Caso di studio sullo sviluppo della leadership dell’esempio
Elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale
Guidare un colloquio
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FONDAMENTI DI MANAGEMENT PER IL NUOVO CAPO
I primi passi per diventare manager

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager e responsabili di nuova nomina
Manager interessati a rivedere alcuni elementi portanti del ruolo

WebCode: 1.2.1
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Gestire con successo il nuovo ruolo
Comunicare e motivare i collaboratori nel quotidiano, sviluppando
relazioni positive
Riconoscere le attese e i diversi profili motivazionali dei
collaboratori
Pianificare e organizzare le attività del team
Delegare e supervisionare le attività dei collaboratori
Gestire, risolvere, prevenire i conflitti
 

 best  L’efficacia del management è garanzia di successo per l’azienda e i nuovi manager ne rappresentano il futuro: è fondamentale
che siano in possesso di un bagaglio cognitivo ed esperienziale di supporto in vista delle sfide che si troveranno ad affrontare. Il corso
consente di acquisire i fondamenti per diventare un buon manager e svolgere il nuovo ruolo con successo, partendo da una
rivisitazione del concetto di ruolo in ottica manageriale.

 

Visita il Blog di Management per approfondimenti, curiosità e consigli utili a migliorare le proprie competenze di
leadership e management.

Programma

Da professional a nuovo manager

Il ruolo di manager: obiettivi e caratteristiche, componente operativa e gestionale, competenze necessarie
Aspettative dell’Azienda, dei collaboratori e proprie nel nuovo ruolo

Lavorare per obiettivi

La formulazione efficace degli obiettivi
Lo S.M.A.R.T. oltre lo S.M.A.R.T.: quali elementi mancanti?
Il P.E.M.
Il processo di Goal Setting
Fornire obiettivi
Monitorare costantemente
Fornire feedback costanti

La comunicazione: strumento base del nuovo manager

Comunicare sembra facile, ma…
Tecniche per comunicare efficacemente con i collaboratori
Ascolto e osservazione per entrare in relazione e comprendere i collaboratori

Il processo di management: assegnare l’incarico

L’assegnazione dell’incarico: definire gli obiettivi, lavorare sulle tre variabili della mansione, delegare
La delega: come responsabilizzare i collaboratori, definizione, caratteristiche e implicazioni



Il processo di management: guidare al risultato

Guidare al risultato: sviluppo delle competenze e della motivazione dei collaboratori
Stili di comportamento nell’agire manageriale: aggressività – passività manipolazione e assertività, dagli stili tradizionali agli stili
funzionali situazionali
L’attivazione e il mantenimento della motivazione: le fonti di motivazione e le leve organizzative per attivarla
Fattori motivazionali alla base del comportamento dei collaboratori
Riconoscere e gestire i diversi profili motivazionali
Presupposti ed esempi per agire con efficacia sulla motivazione dei collaboratori

Il processo di management: valutare i risultati

Il processo di valutazione delle prestazioni: valutare i risultati, comunicare la valutazione e mettere in atto azioni gestionali
conseguenti
Come dare i giusti segni di apprezzamento ai collaboratori: parole e comportamenti
Come avere un team sempre efficiente e motivato

Comunicazione istituzionale: colloqui formali 

Sviluppare relazioni di lavoro efficaci
Tecnica del colloquio: il colloquio di delega e quello di feed-back
Affrontare e gestire situazioni difficili e conflitti

Piano di azione per il nuovo manager

Definire priorità e obiettivi del proprio ruolo
Costruire il proprio piano d’azione

Esercitazioni

Essere manager in un’organizzazione aziendale: rapporto tra ruolo atteso, ruolo percepito, ruolo dichiarato
Tecniche di comunicazione
Autodiagnosi del proprio profilo motivazionale
Profili e leve motivazionali
Strumento della delega
Gestione dei conflitti
Elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale
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CAPO IN PRODUZIONE
Le competenze manageriali per gestire un team in produzione

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Produzione
Supervisor
GAP leader
Capi servizio
Capi reparto
Responsabili di linea

WebCode: 10.1.1
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Evidenziare gli elementi fondamentali del ruolo di
responsabile di area produttiva
Da capo a leader della propria squadra
Gestire in modo ottimale il team comunicando in modo efficace
Eccellere negli aspetti comportamentali e gestionali:saper motivare
e delegare
Risolvere le situazioni conflittuali in maniera win-win
Gestire in modo ottimale il proprio reparto mediante l'uso di
indicatori
 

 best  Per ottenere prestazioni di alto livello e gestire al meglio la squadra, il Manager in Produzione deve affiancare alle competenze
tecniche gli aspetti manageriali, comportamentali e gestionali. Il corso fornisce le competenze indispensabili al ruolo – leadership, team
management, gestione degli aspetti principali del manufacturing attraverso un efficace tableau de bord per governare al meglio la
produzione.

Programma

Ruolo del Responsabile Produzione

Il ruolo del responsabile di un'area produttiva
L’importanza della gestione delle persone per l’ottenimento dei risultati
Dalla gestione gerarchica allo sviluppo delle capacità dei collaboratori: il capo come “allenatore”
Il cambiamento e l’evoluzione verso il ruolo ideale di responsabile
Il rapporto con i superiori

Leadership nel contesto produttivo

Confronto fra leadership e managerialità: guadagnare consenso e riconoscimento attraverso l’autorevolezza
Le 3 abilità fondamentali per un esercizio efficace della leadership nei reparti produttivi
Saper applicare il corretto approccio alle diverse persone della propria area
Saper valutare il livello di maturità professionale delle proprie persone
Sviluppare il livello di maturità professionale delle proprie persone
Gli strumenti operativi per esercitare la leadership
L’esercizio della leadership attraverso l’esempio

Gli elementi di base per una efficace gestione del team di lavoro

Il concetto di squadra
L’importanza di una comunicazione efficace per un responsabile di un' area produttiva: strumenti di base
Assertività e ascolto attivo per far funzionare al meglio i gruppi sul posto di lavoro
Condividere obiettivi e aspettative per creare motivazione
Delega come strumento per far crescere le capacità delle proprie persone e migliorare la performance complessiva dell’area di
competenza
Gestione dei conflitti



I principali aspetti della gestione del manufacturing

Migliorare la produttività: i principali indicatori
Efficienza della manodopera
Efficienza degli impianti
L’efficienza del flusso produttivo
Il tableau de bord degli indicatori di produzione

Esercitazioni

Il ruolo del responsabile nelle aree produttive
Gli strumenti per l’efficace esercizio della leadership
La comunicazione bidirezionale
La motivazione delle persone
Uso della delega per far crescere i propri collaboratori
L’efficienza globale degli impianti
Razionalizzazione dei flussi di materiali
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