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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

Valutare le proprie capacità di comunicazione

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

Acquisire l’arte di parlare in pubblico

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

Strategie di comunicazione nel public speaking

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

Preparare, costruire, presentare un discorso

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



Essere incisivi e disinvolti per arrivare all’obiettivo

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

Imparare a gestire “l’ansia da prestazione”

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

Gestire l’improvvisazione

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

Check list per auto-monitorare le proprie presentazioni

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

Esercitazioni

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

Infografica
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PRESENTATION ADVANTAGE
Saper informare e persuadere una o più persone

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager che desiderino rafforzare le proprie competenze
di comunicazione

WebCode: FC.21
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Identificare il giusto approccio e le tecniche più evolute
per connettersi con gli altri
Padroneggiare le tecniche delle tre fasi fondamentali di ogni
comunicazione professionale: preparazione, progettazione,
presentazione
Imparare come avere successo e raggiungere i propri obiettivi in
ogni present

in partnership con

Quante riunioni improduttive, quante opportunità perse a causa di presentazioni poco efficaci! La mancanza di metodi efficaci e up to
date per informare e persuadere è uno dei costi nascosti più alti e pervasivi del XXI secolo. Presentation Advantage, grazie
all’approccio formativo FranklinCovey insegna a preparare presentazioni efficaci per affrontare qualsiasi situazione con successo. Un
nuovo mindset, nuovi skillset e toolset, combinati con le ultime neuroscienze per informare, influenzare e persuadere al meglio
nell’ipertecnologico mondo attuale.Il processo Presentation Advantage é un metodo sistematico ed efficace per comunicare con
efficacia, motivando le persone a cambiare e ad agire. Il paradigma alla base per una presentazione coerente è “connettersi”. Chi fa
una presentazione deve infatti connettersi con il messaggio, connettersi con se stesso, connettersi con gli altri.

Programma

FOUNDATION

Definire il successo di una presentazione
Capire il paradigma del “connettersi”
Vedere come il paradigma unito al processo garantisca presentazioni di successo
Connettersi in meeting reali o virtuali con efficacia

PREPARARE UN MESSAGGIO EFFICACE

Identificare chiaramente l’obiettivo da raggiungere con il messaggio
Creare un’introduzione e una conclusione memorabili
Sviluppare i punti chiave per raggiungere l’obiettivo

PROGETTARE UNA PRESENTAZIONE DI IMPATTO

Usare i visual per aumentare l’attenzione e la memorizzazione del messaggio
Elaborare note e suggerimenti

PRESENTARE CON ECCELLENZA

Gestire le variabili della “prima impressione” e della propria immagine
Usare gli strumenti più adatti in modo efficace
Gestire stress buono e stress cattivo
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Gestire le domande e le dinamiche di gruppo

PRATICARE

Fare il benchmark pre e post corso
Gestire le competenze durante il processo 5-Week Quickstart



PRESENTAZIONI EFFICACI ATTRAVERSO SLIDE DI IMPATTO
Organizzare i contenuti per guidare la platea e veicolare i messaggi chiave

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti coloro che vogliono realizzare presentazioni di
successo (di supporto all’esposizione orale, offerte commerciali,
presentazioni aziendali), approfondendole con commenti puntuali e
stili di comunicazione appropriati
I partecipanti, almeno 10 giorni prima del corso, dovranno inviare
al docente una propria ‘best presentation’ (epurata da dati
riservati) su cui basare il ‘project work’ su cui lavoreranno in
aula.Requisiti di partecipazione: buona conoscenza di PowerPoint e
dell’utilizzo di schemi diapositiva, layout personalizzati, temi e
modelli.

WebCode: 1.3.28
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Attirare l’attenzione sui punti più importanti e significativi
della presentazione
Strutturare i contenuti in una sequenza logica per accompagnare lo
spettatore nel ragionamento
Acquisire le tecniche indispensabili per utilizzare correttamente gli
strumenti di comunicazione visiva
Comprendere l’impatto dell’architettura del testo nel veicolare il
messaggio chiave

Lo spettatore ricorda solo una parte di ciò che vede. L’obiettivo è attirare la sua attenzione sui punti salienti della presentazione,
curando l’organizzazione logica dei contenuti. Il corso fornisce le tecniche salienti indispensabili per realizzare presentazioni a forte
impatto visivo in Power Point, utilizzando correttamente gli strumenti di comunicazione grafica e creazione del testo.

Programma

Project work in plenaria

Analisi delle slide estratte dalle singole ‘best presentation’
identificazione dell’obiettivo della presentazione e obiettivo della slide
valutazione del layout e della grafica
analisi delle immagini e del colore
valutazione della quantità di informazioni contenute nella slide

Valutazione dei punti di forza e dei punti di debolezza
Definizione delle best practice da applicare

Consolidare l’efficacia degli strumenti informatici per la presentazione

Definire i contenuti della presentazione e verificare l’allineamento con le attese del target
Saper trasformare i contenuti in modalità fruibile da parte dell’audience
Progettare la sequenza delle informazioni: come costruire lo storyboard

 Tradurre l’idea comunicativa in struttura visiva ad alto impatto

La comunicazione visiva in fase di progettazione della slide
Le modalità efficaci di rappresentazione dei contenuti sulla slide

Dalla rap-presentazione alla presentazione da svolgere: accorgimenti di layout e suggerimenti cromatici
La coerenza tra strumenti utilizzati e stili di comunicazione dello speaker

Project work individuale

Presentazione in plenaria e brainstorming del proprio project work iniziale riprogettato in
funzione di quanto emerso in aula



Valutazione finale dell’esperienza formativa

Autoanalisi dell’efficacia di ogni partecipante

Esercitazioni

Il corso permette di sperimentare situazioni reali e tecniche da utilizzare al rientro in azienda. Sono previste esercitazioni pratiche
su PowerPoint ed è richiesto ai partecipanti di portare in aula un laptop.
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STILI DI COMUNICAZIONE
Padroneggiare la comunicazione interpersonale verbale e non verbale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

Comunicazione interpersonale: DNA relazionale e principio attivo negoziale

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

Informare, sedurre e spingere all’azione

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

 Trasmettere e ricevere informazioni e costruire relazioni

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

 Stili di comunicazione

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



 Comunicare messaggi scomodi

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

L’arte della comunicazione “occulta”

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

Esercitazioni

Potenziare l’uso delle leve della comunicazione
Affinare una comunicazione orientata ai risultati
Tecnica delle domande, tecnica dell’ascolto, abilità di improvvisazione
Trasmettere messaggi scomodi prevenendo e gestendo i conflitti
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TECNICHE AVANZATE DI COMUNICAZIONE
Persuadere, coinvolgere e ottenere il consenso aumentando positivamente la propria influenza

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

Per chi: Responsabili di Area/ Funzione
Manager e Professional
Key Account Manager

WebCode: 1.3.37P
Quota: 480,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Il proprio stile comunicativo: punti forti e aree di
miglioramento
La costruzione di un’argomentazione strutturata
La parola come strumento per coinvolgere e convincere
I fondamenti di una comunicazione persuasiva
La gestione di situazioni critiche

Il corso, puramente esercitativo, è rivolto a partecipanti già in possesso delle nozioni teoriche relative al tema in oggetto.

Essere a proprio agio in ogni situazione comunicativa è ormai un imperativo per una vita aziendale efficace. Coinvolgere ottenendo il
consenso del proprio interlocutore è però possibile esclusivamente se si dominano strumenti operativi.
La conoscenza approfondita del proprio stile comunicativo unita all’uso di tecniche affermate, accompagnerà il partecipante a
comunicare con successo le proprie argomentazioni.

Programma

Come riconoscere il proprio stile comunicativo
Come costruire un'argomentazione strutturata
Evitare il "linguaggio metaforico"
Come affrontare situazioni critiche attraverso strumenti operativi

Come si svolge

Corso di 4 ore interamente dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenza di cui siano già noti gli
elementi teorici.



STORYTELLING E PITCHING
L’arte della narrazione per promuovere progetti, prodotti, idee

Durata: 1 giorno

Tipologia: Blended Blended

Per chi: Tutti coloro che, avendo già una minima dimestichezza nel
public speaking, desiderino rinforzare le proprie comunicazioni e
presentazioni per renderle ancor più attrattive, non rinunciando al
proprio stile, ma adattandole alla tipologia dei propri interlocutori.

WebCode: 1.3.36B
Quota: 750,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Saper utilizzare lo storytelling nelle proprie differenti
comunicazioni per valorizzare i messaggi da trasferire, utilizzando
gli schemi universali della narrazione
Saper catturare l’adesione emotiva degli interlocutori attraverso la
«scenarizzazione» della propria comunicazione
Saper correlare lo storytelling con il pitching

L’’impresa narrativa’ è uno strumento per arrivare ai propri interlocutori non solo attraverso il marketing e la pubblicità, ma anche
tramite il management. La capacità di raccontare - verso l’esterno o all’interno dell’organizzazione- una storia che caratterizza la
propria azienda, il proprio team o se stessi, tende ad essere un aspetto sempre più rilevante nella comunicazione.

Programma

MODULI E-LEARNING PRE-AULA (da 30/45 min circa ciascuno):

M155 - La comunicazione efficace del manager
M212 - Adeguare efficacemente il proprio messaggio
M213 - Comunicazione non verbale e sinergologia

 

AULA:

Le caratteristiche fondamentali dei due strumenti comunicativi chiamati ‘Storytelling’ e ‘Pitching’
La scrittura di uno storyboard in base alle tappe dei principali schemi narrativi
L’uso dello storytelling all’interno delle proprie presentazioni, interne e esterne all’organizzazione
L’utilizzo del pitching in azienda e l'accostamento allo storytelling
Dallo storytelling verbale al «digital storytelling»

Esercitazioni

Scelta degli schemi narrativi più adeguati a se stessi e alla propria organizzazione
Costruzione di uno storytelling rispetto ad un tipo di comunicazione ricorrente in azienda
Esercizio di «Elevator Pitch»
Piano personale comunicativo

Come si svolge

Il corso è composto da 3 moduli e-learning seguiti da 6 ore d'aula. I moduli devono essere completati prima dell'inizio della
giornata presenziale.
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LA GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI
Definire obiettivi e struttura di meeting produttivi e coinvolgenti

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Tutti i professionisti ed i manager a cui sia richiesto di
condurre o di prendere parte ad una riunione

WebCode: 1.3.31
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Impostare riunioni in liena con le aspettative dei
partecipanti
Conoscere le regole di base per la progettazione del meeting
Riflettere sul proprio stile di gestione delle riunioni
Acquisire le tecniche di gestione delle situazioni difficili

La gestione delle riunioni è una delle competenze fondanti di qualsiasi ruolo manageriale e professionale. Le tecniche sono molteplici
ma accomunate da regole di base semplici.

Il corso consentirà di sviluppare le competenze necessarie ad iniziare un percorso di miglioramento orientato all’efficacia gestionale
dei meeting sia in termini di organizzazione, sia in termini di partecipazione.

Vai all'articolo "Organizzare e gestire riunioni realmente efficaci " per trovare spunti operativi su come preparare, organizzare e gestire efficacemente le riunioni aziendali.

Programma

La riunione come esigenza e ragione di incontro organizzativo

Le diverse responsabilità tra chi deve organizzare, deve condurre, deve partecipare
Le 6 differenti tipologie di riunioni in relazione al livello organizzativo
La riunione come forma comunicativa ad alto valore manageriale

Organizzazione e preparazione della riunione

Obiettivo e contenuti della riunione
Identificazione dei partecipanti, convocazione e ordine del giorno: chiarezza e coinvolgimento rispetto ai risultati da raggiungere
Elaborazione della scaletta e tempificazione delle fasi
Aspetti logistici ottimali

Gestione della riunione

Accoglimento dei partecipanti e apertura
Le differenti fasi della riunione
Il rapporto tra organizzatore della riunione e i partecipanti
Chiusura e follow up

Strumenti metodologici e operativi per la gestione dei meeting

Conoscenza delle dinamiche fondamentali di un gruppo di lavoro rispetto ai suoi componenti (abituali, non abituali, interni o
esterni al gruppo,….)
La comunicazione in riunione e i tool necessari
La leadership circolare all’interno della riunione
I 6 problemi più frequenti in riunione e come affrontarli con successo

La valutazione della riunione

Il piano d’azione
L’analisi a posteriori dell’andamento del meeting
Suggerimenti per le riunioni future



 

Esercitazioni

Autodiagnosi sulla propria esperienza rispetto alla gestione delle riunioni
Simulazione iniziale di riunione
Case study portati dai partecipanti

Come si svolge

Corso full immersion di 1 giorno
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RIUNIONI EFFICACI – VIRTUAL CLASSROOM
Condurre riunioni produttive che ottimizzino i tempi

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Manager e professional che desiderino migliorare la propria
efficienza nella gestione delle riunioni

WebCode: 1.2.22W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Fissare riunioni che soddisfino le aspettative dei
partecipanti attraverso un’adeguata preparazione
Strutturare e condurre riunioni che raggiungano gli obiettivi
prefissati nel rispetto dei tempi
Garantire condivisione e implementazione degli output del meeting

Le riunioni hanno un ruolo chiave nella gestione del lavoro quotidiano e nel business. In molti casi possono tuttavia determinare un
considerevole spreco di tempo, contribuendo al mancato raggiungimento degli obiettivi.

Il corso mette i  partecipanti nelle condizioni di strutturare e condurre meeting efficaci, anche attraverso il corretto settaggio delle
aspettative, la gestione di comportamenti difficili, la creazione di un ambiente produttivo.

Programma

Gli elementi che distinguono una riunione efficace da una riunione non produttiva
Preparare, strutturare e condurre una riunione
Gestire con successo anche le riunioni virtuali

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web che fornisce elementi di base



LA COMUNICAZIONE INTERNA
Il piano di comunicazione interna a supporto della strategia aziendale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Comunicazione Interna
Responsabili Comunicazione
Responsabili del Personale
HR Manager
Responsabili Organizzazione
Responsabili Marketing incaricati della comunicazione interna
Assistenti di direzione incaricati della comunicazione interna

WebCode: 2.1.30
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere il ruolo strategico della comunicazione
interna nel diffondere e sostenere la strategia aziendale
Acquisire un metodo per progettare il piano di comunicazione a
supporto della strategia aziendale: dagli obiettivi di business agli
obiettivi del piano, ai destinatari, ai contenuti, agli strumenti e ai
mezzi.
Analizzare le fasi del processo di comunicazione dalla
progettazione, alla gestione e condivisione, alla valutazione dei
risultati.

Pedagogia: Il corso è strutturato in due sezioni: una dedicata alla
parte strategica, mirata alla comprensione della funzione nella
realtà organizzativa aziendale, l’altra centrata sulla parte
metodologica relativa alle modalità di ideazione, progettazione e
attuazione del piano di comunicazione.

Una buona comunicazione interna è una leva strategica essenziale per accelerare lo sviluppo dei processi, permettere di gestire
percorsi legati ai cambiamenti organizzativi e sviluppare una cultura aziendale comune. In sintesi, per orientare gli sforzi delle persone
verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali, motivandole e coinvolgendole. Il corso fornisce le competenze necessarie a progettare
il piano di comunicazione interna in modo strategico, per favorire la diffusione e la condivisione del sapere aziendale, sostenendo i
processi di integrazione e favorendo il senso di appartenenza all’azienda.

Programma

Principi, mission, obiettivi e attori della comunicazione interna

Mission del Responsabile Comunicazione Interna
Comunicazione interna come leva gestionale e strategica
Principali obiettivi: agevolare il flusso di informazioni, favorire la comunicazione orizzontale, creare committment, sviluppare la
cultura aziendale
Relazione tra comunicazione interna, HR management e altre funzioni aziendali
Corporate Social Responsability

Strategia di comunicazione interna

La comunicazione al servizio della strategia aziendale
Comunicazione interna in relazione alle altre leve strategiche
Comunicazione interna e change management: comunicare il cambiamento
Carta dei valori, progetto d’azienda, mission statement

Il piano di comunicazione interna

Analisi dello stato attuale della comunicazione e SWOT analysis
Realizzazione di una survey di comunicazione
Definizione degli obiettivi in riferimento alla mission e alla strategia aziendale
Logiche di segmentazione dei destinatari
Definizione dei contenuti
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Scelta dei mezzi e degli strumenti in base a diversi criteri
Definizione delle attività: azioni, media mix, integrazione con altri sistemi di comunicazione
Declinazione dello stesso messaggio per popolazioni aziendali diverse: scegliere i codici, lo stile, il linguaggio, i mezzi e le
situazioni appropriate

I media e il loro utilizzo ottimale

Differenze e relazioni tra comunicazione formale e informale
Target e audience
Canali online: intranet, web tv, blog, newsletter, social media
Canali offline: newsletter interna, house organ leaflet, poster, welcome kit
Face-to-face: riunioni, staff meeting, convention, eventi
Eventi speciali: viaggi incentive, family involvement, eventi sportivi, etc.

Gestione e condivisione del piano di comunicazione interna

Pianificare azioni e responsabilità
Definire un planning delle attività
Condividere il piano con i vari interlocutori strategici

Verifica degli effetti della comunicazione interna

Diffusione, comprensione, accettazione dei messaggi
Strumenti per la valutazione del feedback
Controllo finale a breve/lungo termine
Communication audit



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

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

L’EVENTO: COME RENDERE PROTAGONISTA LA PROPRIA AZIENDA

Definire l’evento

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

Individuare il target dell’evento

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

LA MACCHINA IN MOTO

Il project management dell’evento

Team di lavoro
Planning operativo
Marketing e comunicazione

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

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

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

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

Esercitazioni

Analisi di casi di successo
Check-list della progettazione di un evento
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MANAGER: SAPER DARE FEEDBACK
Dare feedback per motivare e orientare

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

Per chi: Per tutti coloro che gestiscono collaboratori e già
conoscano gli elementi teorici del feedback

WebCode: 1.2.13P
Quota: 480,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sperimentare un metodo per pianificare e comunicare
efficacemente un feedback
Simulare casi di feedback di rinforzo e di riorientamento
Affrontare il colloquio in situazioni o con persone difficili

Il corso, puramente esercitativo, è rivolto a partecipanti già in possesso delle nozioni teoriche relative al tema in oggetto.

Il costo di un apprezzamento è nullo ma le ripercussioni positive sulla motivazione dei collaboratori sono enormi. Eppure i capi spesso
lo lesinano. Saper restituire feedback in maniera efficace è una delle competenze più critiche richieste ai manager, che
frequentemente la vivono con ansia soprattutto se si tratta di dare un riscontro negativo o di riorientamento dei comportamenti. Essa
è tuttavia di fondamentale importanza non solo per la motivazione dei collaboratori, ma anche per il loro sviluppo e per il
raggiungimento dei risultati individuali, di gruppo e dell’organizzazione.

Vai all'articolo del Blog di Management "Comunicazione manageriale efficace: colloquio e feedback" e scopri i nostri consigli su come organizzare un colloquio e dare sia feedback positivi che negativi nel modo più efficace possibile.

 

Programma

Esercitazioni sulle seguenti tematiche:

Test iniziale sulla propria capacità di dare feedback
Trasformare una critica in un feedback costruttivo di riorientamento: la preparazione del feedback
Simulazioni di casi di feedback di riorientamento e di rinforzo
Preparazione e simulazione di colloquio con una persona o in una situazione difficile (problemi personali, scontro di personalità,
abitudini personali particolari)
Piano d’azione personale

Ogni esercitazione sarà commentata con i partecipanti evidenziando gli aspetti teorici di riferimento, applicabili in altre situazioni
aziendali

Come si svolge

Corso di 4 ore interamente dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenza di cui siano già noti gli
elementi teorici.



STABILIRE E GESTIRE RELAZIONI DI VALORE CON OGNI TIPO DI INTERLOCUTORE
Saper interagire anche nelle situazioni più difficili

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

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

Programma

Un modello per relazioni produttive

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

Principi fondamentali nelle relazioni con gli altri

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

Applicazione del modello nel proprio contesto organizzativo

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

Gestire comunicazioni difficili nel quotidiano

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

Piano d’Azione

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

Il Modello delle 4 zone di azione
Adottare diverse tattiche comportamentali con le 4 zone d’azione
Riconoscere e gestire  le diverse tipologie psicologiche
Gestire dei conflitti riconoscendo i paradigmi della dinamica conflittuale
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CONVERSAZIONI DIFFICILI – VIRTUAL CLASSROOM
Comunicare con efficacia in ogni situazione

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Chiunque desideri gestire conversazioni più efficaci ed
essere in grado di prevenire possibili conflitti

WebCode: 1.3.49W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Raggiungere risultati soddisfacenti nelle situazioni in cui
capita di dover gestire conversazioni “difficili”
Imparare ad adottare un comportamento assertivo per garantire
comunicazioni efficaci e positive all’interno del team
Perseguire soluzioni win-win

Nella vita quotidiana come in quella professionale capita di dover affrontare conversazioni “difficili”, che vengono comunemente
connotate da impressioni negative.

Il corso ha l’obiettivo di modificare tale schema mentale, per mettere i partecipanti nelle condizioni di giudicare le conversazioni
comunemente definite “difficili” come conversazioni invece influenti, appassionate, dirette ed oneste.

Si stima che più del 65% dei problemi nel raggiungimento dei risultati aziendali derivino dalle difficoltà relazionali fra i dipendenti e
non, come si potrebbe pensare, dalla mancanza di preparazione o di motivazione.

Programma

Definire le conversazioni “difficili”
Cambiare punto di vista: dalla conversazione “difficile” alla conversazione influente, diretta ed onesta
Apprendere una modalità di comunicazione orientata al successo
Imparare ad avere un comportamento assertivo, a supporto di una comunicazione efficace

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base.
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SVILUPPARE LA CAPACITà DI SINTESI
Individuare e trasmettere i punti essenziali di un messaggio

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

Per chi: Tutti coloro che desiderano guadagnare tempo ed efficacia
attraverso la capacità di sintesi

WebCode: 1.3.33P
Quota: 480,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Estrapolare gli elementi fondamentali da un testo orale o
scritto
Informare con efficacia in maniera scritta o verbale
Ritrasmettere le informazioni utili

Il corso, puramente esercitativo, è rivolto a partecipanti già in possesso delle nozioni teoriche relative al tema in oggetto.

La sovrabbondanza e la complessità dell’informazione del mondo d’oggi obbligano sempre più a condensarla e a estrapolarne
l’essenziale. Nelle attività professionali la capacità di sintesi è ormai d’obbligo: dettagli rapidi sulla riunione,  sintesi di appuntamenti,
report brevi e precisi. Il corso offre ai partecipanti la possibilità di praticare in maniera intensiva l’utilizzo degli strumenti fondamentali
per  individuare i punti essenziali di un messaggio o di una comunicazione in modo da consolidare la capacità di riportare informazioni
di valore in maniera sintetica ed efficace.

Programma

Esercitazioni sui seguenti argomenti:

L’utilizzo di mappe mentali e concettuali
Il metodo FOS
Lettura rapida ed estrapolazione dei dettagli essenziali da un testo
Individuare la struttura e il filo conduttore di un testo tramite le parole chiave e le connessioni logiche
La dispersione delle informazioni
Classificazione e organizzazione delle informazioni
Organizzare le idee in un piano strutturato
Tecniche di public speaking

Come si svolge

Corso di 4 ore interamente dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenza di cui siano già noti gli
elementi teorici.



SAPER GESTIRE RIUNIONI A DISTANZA - VIRTUAL CLASSROOM
Tecniche per un utilizzo consapevole dei nuovi strumenti e delle tecnologie di video conferences

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Ogni manager o responsabile di progetto che controlla un
team distribuito su più siti
Chiunque debba comunicare con i clienti all'estero, colleghi o
dipendenti espatriati
Manager di diverse funzioni aziendali che per tipo di attività e
responsabilità debbano comunicare con clienti o con collaboratori
stranieri

WebCode: 1.3.38W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere come lavorare in un virtual team
Prepararsi adeguatamente a gestire riunioni a distanza
Ottimizzare l’efficacia delle riunioni a distanza
Coinvolgere e mobilitare l’attenzione

Le nuove tecnologie di comunicazione permettono di lavorare anche se dislocati in sedi lontane. I rischi della gestione delle riunioni a
distanza sono legati in primis alla caduta del livello d’ascolto dei partecipanti. Ulteriori criticità derivano dalla difficoltà di comprendere
i messaggi, la decodifica dei quali resta vincolata alla capacità di traduzione dei contenuti espressi, privi della ricchezza informativa
offerta dai canali non verbali.

Obiettivo del corso è sviluppare tecniche comunicative per gestire le riunioni a distanza, raggiungendo livelli di interazione finalizzati al
contesto, al target e agli obiettivi perseguiti.

Programma

Preparare la riunione a distanza
Facilitare la riunione a distanza
Il "più" per l’incontro a distanza di successo: stimolare la partecipazione e mobilitare l'attenzione
Preparazione mentale prima di una riunione a distanza

Esercitazioni

Analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto all’uso della tecnologia
Simulazione di una riunione a distanza

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base
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PUBLIC SPEAKING IN ENGLISH
Practice your communication and presentation skills

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

Per chi: All those who need to address a given audience in a variety
of settings (meetings of all sizes, conventions, seminars, briefings)
and wish to grow their self-confidence and influencing skills while
keeping their stress levels under check.
This course is run in English. A good command of English is
therefore required. As a matter of course we administer an online
English test.

WebCode: 1.3.29P
Quota: 480,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: To prepare, structure and deliver a successful
presentation
To improve your expressive, linguistic and stage skills
To make the best possible use of your allocated time
To deliver your contents and captivate the audience
To handle stress successfully and make it work for you

Totally practical, the course addresses to participants who already have theoretical knowledge of the item in question.

Public speaking expertise is a “must-have” tool in a manager’s toolbox. Developing the ability to expertly balance content knowledge
and presentation skills is key to getting the message across and convincing an audience. This short practical seminar covers the
fundamentals of public speaking offering participants opportunities to improve their skills.

Programma

Exercises on the following subjects:

Become aware of your communication skills
The basics of effective communication
Plan your presentation based on: audience, goals, contents, duration, visuals
How to structure an effective slideshow
Managing stress
Become aware of your personal presentation style and key strengths

Settlement

4 hour course entirely devoted to practice exercises, simulations, role-play to consolidate competences referred to the theoretical
elements already known.



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

Ruolo, responsabilità e comunicazione

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

Assertività come competenza manageriale

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

Autodiagnosi del proprio comportamento

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

Assertività come guida per comportamenti manageriali efficaci

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

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

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



La critica costruttiva: leva di crescita personale e professionale

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

Assertività e gestione dei conflitti

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

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

Esercitazioni

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

Infografica
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TEST DI AUTOVALUTAZIONE

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



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

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
Comprendere cosa significa comunicare efficacemente e
onestamente al tempo del 3.0

 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 e mostra l’iter
logico/strategico che porta alla stesura di un piano di comunicazione vincente.

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
Creazione e capitalizzazione del valore per il cliente
Relazione fra marketing e comunicazione
Diffusione della cultura e dei valori aziendali

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
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
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Verso il 3.0; la nuova frontiera del marketing semantico

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
Coerenza con la filosofia di marketing aziendale

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

Valore strategico della buona scrittura

Tecniche di base: 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
Le nuove frontiere del Web Writing

Crisis Communication: il piano di intervento

Identificare i diversi tipi di rischi: valutarli e anticiparli
Cosa significa “Crisis Communication” nell’epoca della “condivisione”
Adottare una strategia di gestione della crisi
Trasformare la crisi in una opportunità di sviluppo

Esercitazioni

Piano d'azione personale per la crescita professionale




