
Best

La Digital Transformation come leva di crescita aziendale
Contesto e nuove competenze per una strategia basata sul digitale

Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.1.59

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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.

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

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.
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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



Best

Essere manager nella Digital Transformation
Le competenze necessarie per essere manager efficaci nell’era digitale

Présentiel / A distance

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.2.14

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il cambiamento del contesto mondiale del business pone il tema della “trasformazione digitale” dell’organizzazione e, di
conseguenza, quella delle figure di management che devono condurre ed accompagnare questa transizione. E'
necessario creare o rafforzare il digital acumen -ossia la capacità di essere confidenti con l’uso degli strumenti digitali-
dei componenti aziendali attraverso una precisa sensibilizzazione che deve essere stimolata da leader concreti e
consapevoli.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Identificare il cammino da compiere per il passaggio da Manager a e-Manager/Leader
Comprendere le principali barriere umane ed organizzative da superare
Individuare il miglior utilizzo della diffusione della “conoscenza digitale”
Promuovere il rafforzamento della sensibilizzazione digitale

 

A chi è rivolto

Manager in aziende che stanno affrontando la digitalizzazione
Manager che devono innovare la managerialità quotidiana

Programma

La funzione attuale del manager

Tradizione e innovazione nella gestione di tutti i giorni: il percorso di evoluzione personale
Le fasi di conduzione di ogni team lavorativo e gli strumenti per gestirle

La trasformazione digitale in atto

La trasformazione organizzativa non è una semplice questione tecnologica: come mappare questa trasformazione
in aula
Gli elementi in cambiamento che si accompagnano alla trasformazione digitale

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


Il ‘digitale’ come tool della innovazione sociale: la sensibilità di contesto che si richiede all’e-leader
Il gap attuale in azienda in termini di digitalizzazione
Le barriere che possono ritardare l’adozione della digitalizzazione organizzativa

La transizione verso la figura dell’e-Manager

Bilancio delle attività gestionali trasformabili in forme digitali:
comunicazione virtuale
lavoro mobile
processi aziendali online
gestione degli spazi

Quali supporti tecnologici necessari: dall’idealità ad un quadro realistico
La preparazione attuale del manager verso il percorso di transizione
Una ricerca sulla “maturità digitale”: le 4 tipologie di Manager/Leader e la correlazione con l’azienda di
appartenenza (Esercizio di Scoperta)

 Il piano d’azione individuale

Un metodo “fattibile” in 5 passi
Crescita personale, crescita organizzativa, crescita di contesto: quale breakeven point

Esercitazioni

In base alle caratteristiche del gruppo di partecipanti, potranno essere proposte diverse attività, tra cui:

Brainstorming iniziale
Esercizio di mind mapping sulla trasformazione digitale organizzativa
Lavoro di gruppo sulla ‘maturità digitale’ nelle organizzazioni

Edizione Virtual

Tra la prima aula virtuale (ca 3 ore) e la seconda (ca 3 ore) che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno proposte ai
partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

La funzione attuale del manager

Tradizione e innovazione nella gestione di tutti i giorni: il percorso di evoluzione personale
Le fasi di conduzione di ogni team lavorativo e gli strumenti per gestirle

La trasformazione digitale in atto

La trasformazione organizzativa non è una semplice questione tecnologica: come mappare questa trasformazione
in aula
Gli elementi in cambiamento che si accompagnano alla trasformazione digitale
Il ‘digitale’ come tool della innovazione sociale: la sensibilità di contesto che si richiede all’e-leader
Il gap attuale in azienda in termini di digitalizzazione
Le barriere che possono ritardare l’adozione della digitalizzazione organizzativa

La transizione verso la figura dell’e-Manager



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/1.2.14
Generato il 03/01/2022

Bilancio delle attività gestionali trasformabili in forme digitali:

comunicazione virtuale
lavoro mobile
processi aziendali online
gestione degli spazi

Quali supporti tecnologici necessari: dall’idealità ad un quadro realistico
La preparazione attuale del manager verso il percorso di transizione
Una ricerca sulla “maturità digitale”: le 4 tipologie di Manager/Leader e la correlazione con l’azienda di
appartenenza (Esercizio di Scoperta)

 Il piano d’azione individuale

Un metodo “fattibile” in 5 passi
Crescita personale, crescita organizzativa, crescita di contesto: quale breakeven point

 



Best

HR: supportare la digitalizzazione della propria azienda
Comprendere i trend in atto per progettare il cambiamento organizzativo

Présentiel / A distance

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 2.1.64

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

Il 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.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


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

Edizione Virtual

Tra la prima sessione di aule virtuali (ore 9-12.30 e 14-17) e la seconda che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno
proposte ai partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA 

PRIMA SESSIONE ON LINE

 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
Esercitazione online: discussione e confronto in sottogruppi sullo stato dell’arte della propria azienda rispetto alle
evoluzioni legate al digitale e quali impatto hanno sulle varie funzioni e sulle competenze
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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
Esercitazione online: analisi organizzativa e individuazione delle priorità per accelerare la trasformazione digitale

 

SECONDA SESSIONE ONLINE

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
Esercitazione online: analisi di casi, autocasi e best practice

 



Analytics demo per HR - Virtual classroom
Strumenti operativi per agire in un mondo sempre più digital

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 2.1.64W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La digitalizzazione è un processo in corso da tempo che ormai dispiega in maniera visibile i propri effetti sulla vita privata
e professionale di tutti. La funzione HR non ne è immune, alle prese oggigiorno con una nuova semantica, un set di nuovi
tool da utilizzare e una serie di nuove aspettative da parte dei propri “clienti interni”.

In partnership con:

Il corso propone una riflessione sul tema ma anche spunti molto operativi, inclusa la presentazione di un tool di HR
Analytics.

 

Obiettivi del corso

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
Acquisire consapevolezza circa i nuovi modi di rappresentare e comunicare la funzione risorse umane
Comprendere quali sono le competenze digitali di base che oggi HR e Training manager devono possedere

A chi è rivolto

HR Director, HR Manager, HR specialist interessati a comprendere l’impatto del digitale sulla propria funzione

Programma

Il nuovo dizionario HR: la learning experience ci costringe a ripensare le nostre rappresentazioni

Il nuovo dizionario digitale: una nuova semantica composta da termini tecnici e spinta da
tendenze promozionali
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Un modello di base per riflettere sulle nostre competenze digitali: strumenti concreti per
collaborare in un mondo sempre più virtuale

Presentazione di un tool di HR analytics: la proposta di Oracle

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.

 



New

Change Management per HR
Progettare e condurre il cambiamento organizzativo

Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 2.1.51

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Nell’attuale contesto i manager devono riuscire a rispondere a pressioni e opportunità provenienti dall’interno e
dall’esterno delle proprie aziende; sempre più spesso si trovano a dover gestire e guidare processi di cambiamento
organizzativo. Comprendere come predisporre un percorso di sviluppo organizzativo che aiuti i lavoratori ad operare
secondo le nuove necessità richieste dal mercato è ormai una competenza manageriale fondamentale. Il corso fornisce
dunque conoscenze teoriche e pratiche di change management, dalla progettazione alla conduzione delle diverse fasi.

Obiettivi del corso

Identificare i principali elementi che consentono o ostacolano la realizzazione di un piano di change management
Conoscere ed analizzare gli impatti del cambiamento organizzativo sulle persone
Comprendere le logiche necessarie per una gestione efficace del cambiamento organizzativo
Comprendere come i middle manager possono contribuire concretamente ai progetti di cambiamento
organizzativo

 

A chi è rivolto

Direttori, responsabili e professional delle Risorse Umane e del Personale
Responsabili dello sviluppo organizzativo
Imprenditori e amministratori delegati
Manager desiderosi di comprendere come gestire tecnicamente un progetto strutturato di cambiamento
organizzativo

Programma

Il cambiamento organizzativo

Persone ed organizzazione: il rapporto tra ruolo, strutture, processi, relazioni interpersonali, clima e cultura
Definizione, classificazione e caratteristiche dei cambiamenti in azienda
Diversi approcci al change management
Fasi di un processo di cambiamento organizzativo
Principali caratteristiche dei programmi di trasformazione di successo
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Impatto del cambiamento organizzativo sulle persone

Impatto psicologico del cambiamento
Resistenza al cambiamento, ostacoli e barriere
Cambiamento organizzativo, vision, mission e strategia
Impatto del cambiamento sul clima aziendale
Impatto del cambiamento su prestazioni e motivazione

Strumenti e metodi di gestione dei processi di change management

Il progetto di cambiamento organizzativo: come rappresentarlo e monitorarlo
Analisi dei vincoli e leve organizzative
Mappatura della cultura organizzativa e delle leve di cambiamento culturale
Sponsorship e governo del cambiamento
Il ruolo consulenziale dell’agente di cambiamento

Essere Leader di un progetto di cambiamento: 5 chiavi

1a chiave: impersonare il cambiamento
2a chiave: chiarezza nella scelta della strategia
3a chiave: capacità di immaginare e creare il futuro
4a chiave: la rete di relazioni
5a chiave: primi passi

Esercitazioni

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



New

Gestire riunioni a distanza - Virtual classroom
Dalla preparazione all'animazione dei meeting virtuali

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 1.3.38W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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 adeguate, per gestire le riunioni a distanza raggiungendo livelli di
interazione finalizzati al contesto, al target e agli obiettivi perseguiti.

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto all’uso della tecnologia

Preparare la riunione a distanza

Facilitare la riunione a distanza

Il "più" per l’incontro a distanza di successo: stimolare la partecipazione e mobilitare
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l'attenzione

Preparazione mentale prima di una riunione a distanza

Simulazione di una riunione a distanza

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.

 



New

Distance management - Virtual classroom
Come gestire team da remoto e raggiungere gli obiettivi

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 1.2.25W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il lavoro da remoto può offrire diversi vantaggi ai dipendenti. Per contro pone ai manager molteplici sfide del tutto nuove.

Pur identificandone i limiti, il corso mette in luce i vantaggi della conduzione di un team da remoto attraverso la
condivisione di best practices di successo e l’illustrazione di modalità di gestione, principi chiave e tecniche efficaci di
comunicazione.

Al termine del corso i partecipanti si misureranno con un’autovalutazione delle competenze acquisite come manager da
remoto e saranno in grado di progettare un action plan di valore.

 

Obiettivi del corso

Identificare gli elementi chiave del management da remoto
Identificare le potenzialità e i limiti del remote working
Autovalutazione di sé come remote manager

A chi è rivolto

Professionisti impegnati nella gestione di un team da remoto
Manager interessati a cogliere le sfide e le opportunità di un contesto 4.0

Programma

Definizione e descrizione del concetto di remote management

Le fasi di conduzione del gruppo

Strategie per gestire un team da remoto

Le criticità del remote working



La coesione del team per superare le criticità

I vantaggi caratteristici di un efficace remote management

Gli strumenti digitali di collaborazione a distanza

Comprensione di sé come remote manager di successo

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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New

Change Management: essere leader nel cambiamento
Le competenze strategiche per guidare i team aziendali verso il cambiamento

Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.1.66

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il cambiamento è costante e il suo successo dipende sia dalla qualità della sua pianificazione, sia dal livello di
accettazione dello stesso. 

I team aziendali si identificano profondamente con il proprio manager. Per questo motivo in un contesto di cambiamento,
egli rappresenta un punto di riferimento per i collaboratori. Il manager impersona e rappresenta la propria
organizzazione.
Allo stesso tempo, i suoi responsabili lo spingono ad essere sempre attivo per rispondere alle evoluzioni del mercato,
anticipare la concorrenza, adottare nuove tecnologie, avere la capacità di prevedere rischi, agire secondo nuove regole,
fare accettare delle modalità di funzionamento rivoluzionarie.

 

Obiettivi del corso

Aumentare la consapevolezza del ruolo di "leader del cambiamento"
Aumentare la resilienza, trasformando la sensazione di minaccia in opportunità
Comprendere quali sole le tecniche per la facilitazione dei cambiamenti organizzativi
Aumentare l’autorevolezza nei confronti dei collaboratori
Aumentare l’affidabilità nei confronti dei colleghi manager

A chi è rivolto

Tutti i manager che devono interpretare correttamente un ruolo di supporto attivo in momenti di trasformazione
organizzativa
Manager e middle manager che desiderano accelerare il processo di cambiamento a livello locale e/o
internazionale

Programma

Introduzione

Ogni cambiamento rappresenta una nuova avventura
Velocità e ampiezza del cambiamento
La coesistenza di diversi orizzonti temporali in azienda
I cicli umani sono più lunghi dei cicli economici



I 3 livelli di cambiamento in azienda: l'integrazione come chiave del successo

Incarnare il cambiamento

Stile DESIGNATORE: orientamento al pensiero e focalizzazione sui processi
Stile STRATEGA: orientamento al pensiero e focalizzazione sulle relazioni
Stile MOBILITATORE: orientamento all'azione e focalizzazione sulle relazioni
Stile METODICO: orientamento all'azione e focalizzazione sui processi

La chiarezza nella scelta di una strategia

La gestione del cambiamento: dal progresso alla rottura
Essere resiliente e prepararsi a cambiare e a stimolare al cambiamento
La strategia di definizione dell'obiettivo
Essere consapevole degli aspetti positivi legati al mancato cambiamento e di quelli negativi associati al
cambiamento riuscito
I 7 criteri che rendono raggiungibile un obiettivo di cambiamento

La capacità di creare il futuro

Le metafore per favorire la comprensione del cambiamento
3 consigli per sapere utilizzare le metafore in modo efficace
La tabella delle finalità
Gli stati desiderati
Le questioni secondarie
Attivare l'immaginazione
Il carisma del leader del cambiamento
Le tecniche persuasive per la gestione del cambiamento

La rete di alleati

A che cosa servono le reti? Quale rete scegliere?
3 principi per costruirsi una rete di alleati
L'individuazione degli alleati nel team o nel gruppo di progetto
Le 4 fasi del processo di accettazione del cambiamento
Fuori dalla rete: le strategie per la gestione dei conflitti

Avviare il cambiamento

I cambiamenti migliori partono da risultati positivi immediati
Pianificare i progressi: lo "scambio cronologico"
Sì all'orientamento alla riuscita e No all'orientamento centrato sullo sforzo eccessivo
10 consigli per muovere correttamente i primi passi

Esercitazioni

Al fine di ottimizzare il trasferimento delle conoscenze acquisite durante questo modulo, ogni individuo che
partecipa al seminario dispone di un progetto di cambiamento reale da gestire nell\'unità aziendale. Il progetto
diventa un catalizzatore della formazione. Di conseguenza i partecipanti ottimizzano l\'apprendimento e si
assicurano il successo nel mondo reale.
Il metodi di insegnamento utilizzato segue il modello ART:

A:  Azione   Esercizi, simulazioni, valutazioni, discussioni costruttive, esempi reali.
R:  Riflessione  Probabili impatti delle tecniche apprese nella realtà, difficoltà di trasferimento, adattamento
delle tecniche a culture locali, anticipazione delle reazioni dei collaboratori.
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T:   Trasferimento    Impostazione degli obiettivi del progresso, definizione degli indicatori del successo,
anticipazione degli effetti delle azioni, adattamento di parole e azioni allo specifico pubblico, sviluppo di un
piano operativo.



New

Smart Working: come implementarlo
Conoscere vincoli e opportunità per progettare nuove forme di lavoro agile

Présentiel / A distance

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 2.1.68

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Lo smart working richiede un approccio consapevole all’organizzazione del lavoro. La funzione risorse umane deve
interpretare il proprio ruolo in un’ottica di flessibilità e deve essere disponibile a creare maggiori sinergie con il
management. La tecnologia dovrà essere introdotta secondo un approccio user friendly e declinata in riferimento alle
reali esigenze operative dei lavoratori.
L’avvio di questa nuova modalità di cooperazione lavorativa deve essere gestito come un progetto di trasformazione
organizzativa, prevedendone fasi, momenti specifici e monitoraggi. Per accompagnare concretamente il cambiamento di
abitudini dei lavoratori, sia manager, sia professional ed addetti, è necessario comprendere a fondo la normativa vigente
e predisporre forme di attuazione coerenti con i processi produttivi aziendali.

Il corso tratta anche il tema del lavoro da remoto o da casa durante i periodi di lockdown dovuti al Covid-19.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Identificare i principali elementi normativi che permettono la realizzazione di un piano di smart working
Conoscere ed analizzare gli impatti dello smartworking sulle persone
Comprendere le logiche necessarie per una gestione efficace del cambiamento organizzativo
Comprendere quanto i middle manager debbano contribuire concretamente ai progetti di smart working

A chi è rivolto

Direttori, responsabili e professional delle Risorse Umane e del Personale
Responsabili dello sviluppo organizzativo
Imprenditori e amministratori delegati
Manager desiderosi di comprendere come gestire tecnicamente un progetto strutturato di cambiamento
organizzativo mirato all’avvio delle forme di smart working

Programma

Lo smartworking: cos’è e cosa non è

La storia italiana: dalla trasferta al lavoro agile
Le norme di riferimento

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online
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Cos’è e come applicarlo. Il lavoro agile è per tutti?
Il lavoro da remoto o da casa durante il Covid 19
Parti che lo definiscono: considerazione del CCNL e dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore
Forma e contenuti dell’accordo (dall’ambiente spazio/tempo alle modalità di esecuzione)

Il lavoro agile e le altre normative del lavoro subordinato

Contribuzione Inps
Contribuzione Inail
Sicurezza sul lavoro
La formazione

Impatto dello lavoro agile sulle persone

Le esperienze di chi lo ha introdotto
Il rapporto tra le persone e l’ambiente di lavoro
La dinamica psicologica del cambiamento tra desiderio e resistenze
Cambiamento organizzativo, vision, mission e strategia
Impatto sul clima aziendale, prestazioni e motivazione

Come progettare la trasformazione

Sponsorship e governo del cambiamento
Cultura aziendale e nuovo modello organizzativo

la dimensione del controllo e del monitoraggio
il grado di maturità tecnologica
gli spazi fisici: caratteristiche e finalità

La policy aziendale: stile e diffusione

Esercitazioni

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Discussioni su casi ed autocasi

Edizione Virtual

Tra la prima aula virtuale (ca 3 ore) e la seconda (ca 3 ore) che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno proposte ai
partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

Il programma dell'edizione in virtual classroom è il medesimo del corso presenziale.



New

Smart Working & Agile Working - Virtual Classroom
Tempo, luogo e comunicazione: le nuove dimensioni del lavoro a distanza

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 2.1.68W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Grande è la confusione: lavoro agile o smart working? Telelavoro o home working? E’ una novità o un modo nuovo di
definire pratiche esistenti da decenni? Produttività e benessere aumentano o diminuiscono? Le criticità sono
tecnologiche o sociali?

Il sistema produttivo e istituzionale italiano, dopo anni di resistenze, è stato costretto dalla pandemia ad una
sperimentazione di massa di forme organizzative ben studiate ma poco diffuse, almeno in maniera consapevole.

La virtual classroom favorisce il confronto su quanto prodotto dalla pandemia a livello di home working per considerare
le necessarie evoluzioni verso il lavoro agile nel pieno rispetto della Legge 81 del 2017.

Obiettivi del corso

Acquisire una visione d’insieme sulle norme di base
Comprendere l’effetto della pandemia covid sulle forme di organizzazione del lavoro
Comprendere come valorizzare l’esperienza e promuovere una evoluzione delle forme di lavoro agile

A chi è rivolto

    Direttori, responsabili e professional delle Risorse Umane e del Personale
    Responsabili dello sviluppo organizzativo
    Imprenditori e amministratori delegati
    Manager desiderosi di comprendere come gestire tecnicamente un progetto strutturato di cambiamento
organizzativo mirato all’avvio o al perfezionamento delle forme di lavoro agile

Programma

Impatto della Pandemia sulle forme di lavoro

La confusione: il fraintendimento tra smart working e home working

Il rapporto tra le persone e l’ambiente di lavoro: l’importanza del manager come mediatore
organizzativo
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Come favorire il cambiamento: equilibrare distanza fisica vs distanza sociale

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.



New

Coinvolgere il team in un contesto ibrido di smart working
Comunicazione e fiducia con il Process Communication Model®

Présentiel / A distance

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : PCM.5

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso è studiato per supportare i manager nel contesto attuale caratterizzato dalla larga diffusione dello smart working
che impone la necessità di reinventare i comportamenti abituali e di adottare uno stile di leadership basato sulla
comunicazione e sulla fiducia, non più sul controllo.

Il corso è alimentato dal Process Communication Model® (PCM), risultato di studi clinici dello psicologo clinico americano
Taibi Kahler che ha collaborato per più di 30 anni con la NASA sull’interazione tra gli astronauti in situazioni estreme e
che permette di lavorare sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva.

Affinchè sia pratica e concreta, la formazione è costruita intorno ad una azienda virtuale, Il PCM LAB, che riproduce gli
scenari classici di difficolta d’interazione tra i manager nel loro lavoro quotidiano.

Nei casi in cui la formazione in presenza venga convertita in digitale, ogni giornata d'aula si traduce in 2 mezze giornate
in virtual classroom non consecutive da 3 ore e mezza l'una.

Obiettivi del corso

Acquisire consapevolezza del proprio profilo di manager: percezione, punti di forza, stile di management,
motivazione, scenari di stress.
Scoprire le altre componenti manageriali dentro di sè.
Osservare, riconoscere -anche a distanza- i comportamenti e i bisogni degli altri e trasformare tali osservazioni in
competenze che permettono di gestire con efficacia conversazioni e situazioni.
Creare rapporti caratterizzati da consapevolezza ed intenzione e relazioni positive di fiducia reciproca.

A chi è rivolto

Manager che vogliano scoprire come adeguare il proprio stile di leadership alle caratteristiche del nuovo scenario
lavorativo in cui operano.

Programma



Prima del corso

Ogni partecipante riceve il proprio Inventario di Personalità Process Communication Model®. Lo interpreta con l’aiuto
del trainer certificato per trarne i migliori benefici e risultati.

In aula

Il corso propone la rappresentazione di un’azienda virtuale i cui manager devono adattarsi a situazioni relazionali
quotidiane (scenari specifici) tipiche di un contesto ibrido di smart working.
A ciascuno scenario viene associato un concetto PCM e una serie di strumenti che il manager utilizzerà per
risolvere il caso.
Il LAB viene guidato da un Process Communication Model® Master Trainer, profondo conoscitore della metodologia,
e da un ex-VP Europe di grandi aziende nonché PCM Certified Trainer PCM che ne gestisce i workshop
d’applicazione.

Background del LAB

breve descrizione dell’azienda virtuale e del nuovo progetto strategico
presentazione dei 6 protagonisti

Scenario 1 – Percezioni

6 script con commenti dei protagonisti in riunione virtuale
teoria PCM: 6 percezioni

Scenario 2 – punti di forza

ogni protagonista definisce le sue preferenze di ruolo sul progetto strategico
teoria PCM: 18 punti di forza & associazione ad ogni percezione

Scenario 3 – Comunicazione

esempi: mail, audio telefonate, script
teoria PCM: 4 monete di scambio/canali di comunicazione/stili di management

Scenario 4 – Non Comunicazione (stress)

casi di scenari di Non Comunicazione
teoria PCM: 6 sequenze di stress

Scenario 5 – Ricreare la Comunicazione

casi di scenari di motivazione
teoria PCM: 8 Bisogni psicologici

Scoperta del mio profilo

componenti del mio inventario di auto valutazione

Struttura di personalità

teoria PCM: base, fase

Esercitazione

casi di Non comunicazione da risolvere
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Pedagogia

Il corso è interamente incentrato su esercitazioni pratiche, pur senza tralasciare momenti teorici dedicati alla
presentazione del PCM.



New

Agile organization
Riprogettare processi e servizi secondo i principi del lean office

Presenziale

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 15.1.11

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Le aziende moderne richiedono sempre più flessibilità, innovazione e tempestività nelle risposte. E’ dunque sempre più
necessario identificare i bisogni e le aspettative dei clienti -interni ed esterni-e degli utenti dei propri servizi, per creare
processi organizzativi semplici, efficaci ed efficienti non solo negli ambiti strettamente produttivi, ma anche nei servizi e
negli uffici.

Il Lean Office prevede l’applicazione dei principi del Lean Thinking a tutti i processi non produttivi per offrire ai clienti un
servizio migliore abbattendo gli sprechi. In particolare, il metodo Lean Office consente di snellire i processi
amministrativi, commerciali ed informativi rendendoli più efficienti e funzionali.

Obiettivi del corso

Identificare i bisogni e le aspettative degli utenti e dei clienti dei servizi aziendali
Comprendere come rendere un’organizzazione snella ed efficiente eliminando gli sprechi
Fornire gli strumenti per avviare un’attività di ri-organizzazione
Individuare nuove metodologie per motivare e indirizzare il personale

A chi è rivolto

Direzione Generale
Responsabili e Direttori ufficio Amministrativo
Responsabili e Direttori ufficio Acquisti
Responsabili e Direttori ufficio Commerciale
Responsabili ed analisti di organizzazione
Responsabili del personale che desiderino acquisire idee pratiche sull’organizzazione del lavoro
Responsabili sistemi informativi
Responsabili e capi progetto di interventi organizzativi

Programma

Introduzione: Lean Production, Lean Office, Service Design

Storia e sistemi dei principi snelli
Toyota production system
Sprechi: i 7 sprechi di Taiichi Ohno
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I 5 principi fondamentali
Value: il valore per il cliente
Mapping: identificare il flusso di valore
Flow: far fluire il valore
Pull: la produzione tirata dal cliente
Standardizzazione e Perfection

Service Design

Introduzione al Service Design, ai suoi principi e ai suoi strumenti;
Analisi dei bisogni del cliente (interno ed esterno) e del suo percorso di interazione con i servizi dell’azienda.
Ideazione di proposte concrete per cogliere le opportunità precedentemente individuate e ridisegno del servizio
sulla base di queste;

Lean Office

Che cos’è il Lean Office
L’efficientamento di un servizio esistente
I Muda nei processi transazionali
I principi Lean applicati ai servizi (Value, Mapping, Flow, Pull, Perfection)
Coinvolgimento e responsabilizzazione del personale.

Gestione del cambiamento

Il cambiamento nelle organizzazioni
Le dinamiche e gli elementi strategici del cambiamento
Costruzione di una roadmap progettuale per l’implementazione delle modifiche al servizio

Esercitazioni

Il Cliente di un servizio: identificarne desideri, esigenze, bisogni e aspettative.
Progettare un servizio nuovo: B2B vs B2C.
L’efficientamento di un servizio esistente



New

Gestire riunioni a distanza - Virtual classroom
Dalla preparazione all'animazione dei meeting virtuali

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 1.3.38W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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 adeguate, per gestire le riunioni a distanza raggiungendo livelli di
interazione finalizzati al contesto, al target e agli obiettivi perseguiti.

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Analisi dei punti di forza e di debolezza rispetto all’uso della tecnologia

Preparare la riunione a distanza

Facilitare la riunione a distanza

Il "più" per l’incontro a distanza di successo: stimolare la partecipazione e mobilitare
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l'attenzione

Preparazione mentale prima di una riunione a distanza

Simulazione di una riunione a distanza

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.

 



Best

La Digital Transformation come leva di crescita aziendale
Contesto e nuove competenze per una strategia basata sul digitale

Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.1.59

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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.

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

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.
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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



Digital Marketing
Strategie e best practice per la lead generation

Présentiel / A distance

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 4.2.71

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il digital marketing è parte costitutiva di ogni strategia di marketing che voglia essere vincente, per qualsiasi azienda e
indipendentemente dalla tipologia di business. Il corso ne illustra caratteristiche specifiche e best practice, fornendo le
competenze indispensabili alla creazione e gestione di un digital marketing plan di successo, in grado di generare
preziose lead per la forza commerciale e per la crescita dell’azienda.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Progettare, realizzare e gestire un piano di web marketing di successo
Integrare le azioni di marketing online con le strategie di marketing aziendale
Utilizzare al meglio gli strumenti di web marketing: SEO, SEM, email marketing, social media e mobile
Monitorare e controllare le campagne di web marketing per ottimizzarne le prestazioni

A chi è rivolto

Digital marketing Manager
Web Marketing Manager
Marketing Manager
Product/Brand Manager

Programma

I fondamenti del digital marketing

Il digital marketing e il business aziendale
Canali tradizionali e nuovi media
Come cambiano i consumatori online: nuove forme di relazione e multicanalità
L’accesso al web in mobilità. Tendenze e nuove opportunità del Mobile Marketing

Creare un digital marketing plan di successo

Processo di pianificazione
Gli elementi indispensabili
Definizione degli obiettivi di web marketing

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


Strumenti di digital marketing

Principali strumenti a disposizione
Peculiarità e caratteristiche di ciascuno strumento
Strumenti emergenti per il web marketing

La progettazione di un sito per il web marketing

Definire gli obiettivi di business, il target di mercato e il posizionamento online
Definire i requisiti tecnico/funzionali
Selezionare il partner tecnologico

SEO e SEM strategy

Cosa si intende per SEO e SEM
Posizionamento naturale e campagne a pagamento
Ottimizzare l’investimento e aumentare l’efficacia

Direct Email Marketing

Creazione del messaggio
Acquisizione delle liste
Newsletter, DEM
Implementare e monitorare l’efficacia di una campagna email

Social media marketing

Profili aziendali sui principali social media
Scelta dei social media più strategici con gli obiettivi aziendali
Modalità di gestione dei profili aperti

Content Marketing

Strategie di creazione e sviluppo dei contenuti
Scelta delle tipologie di contenuti aziendali
Creazione, cura e promozione dei contenuti
Generare leads attraverso il content marketing
Piano editoriale dei contenuti

Web analytics

Utilizzo di Google Analytics
Google AdWords
Utilizzare i dati per ottimizzare campagne e sito web

Best practice per un piano di web marketing

Come determinare gli strumenti più performanti, la sequenza di utilizzo e i KPI
Come calcolare il ROI di un piano di web marketing

Integrazione della strategia web con il piano di marketing generale

Esercitazioni

Analisi di best practice
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Costruzione di un web marketing plan

Edizione Virtual

Tra la prima sessione di aule virtuali (ore 9-12.30 e 14-17) e la seconda che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno
proposte ai partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

Evoluzione nel panorama del web

Web, web 2.0,…
La situazione nel mercato italiano
La multicanalità

Il web marketing

Impatto e possibili implicazioni del web marketing sul business aziendale
Il marketing multicanale
Gli elementi di un piano di digital marketing
La content strategy

La progettazione di un sito per il web marketing

Come realizzare un sito web efficace
Una checklist per il sito

Strumenti di web marketing

I principali strumenti a disposizione
Peculiarità e caratteristiche di ciascun strumento

I social network

Facebook, Linkedin, Twitter

Direct email marketing

Finalità campagne e-mail marketing
Elementi chiave per una campagna efficace Content Marketing

Misurazione dei dati

Utilizzo di Google Analytics
Google AdWords
Utilizzare i dati per ottimizzare campagne e sito web

SEO e SEM Strategy

Cosa si intende per SEO e SEM
Posizionamento naturale e campagne a pagamento

 



Strategie di comunicazione digitale sui social media
Social media strategy: dalla pianificazione all'implementazione

Présentiel / A distance

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 4.2.82

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

L'attività di comunicazione aziendale non può oggi prescindere dai Social Media, ormai presenti nel quotidiano di tutti.

Attraverso il modulo formativo si offre ai responsabili dell’immagine e del marchio della società l’opportunità di
appropriarsi di questi strumenti di comunicazione come parte integrante di una strategia digitale e come utili armi ai fini
della Lead Generation.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Acquisire gli strumenti per sviluppare una strategia di comunicazione digitale
Integrare i social media nella propria strategia di comunicazione
Acquisire le leve del successo: eventi, annunci, link, blog e comunicazione di crisi sui social media

A chi è rivolto

Responsabile della comunicazione digitale
Responsabile della comunicazione corporate
Responsabile della comunicazione esterna o globale
Responsabile delle Relazioni Pubbliche
Responsabile marketing
Responsabile CRM

Programma

Sviluppare la propria strategia di comunicazione digitale

Panoramica generale sullo stato della comunicazione digitale. Obiettivi della comunicazione: Lead Generation,
Lead Nurturing, Engagement 
Realizzare il proprio sistema di comunicazione
Adattamento della comunicazione e dell’utilizzo di social media alle logiche ed esigenze aziendali
Costruire un piano di comunicazione 3.0: quali i media e reti social? per quali obiettivi?
Come creare Lead Generation

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


Comunicare sui social media e in rete   

Nuove professioni: Community Manager, Content Editor, Social Media Manager
I punti cardine per poter guidare una strategia di Social Media
Panoramica sull’utilizzo dei Social Media: Facebook; Twitter; Youtube; Instagram; Linkedin

Piano editoriale: quali sono i suoi vantaggi, come impostarlo, esempi pratici

L'advertising sui Social Network

Reti pubblicitarie:
Facebook ADS (Instagram, FB Messenger, Audience Network)
Twitter ADS
Linkedin ADS

Panoramica delle piattaforme, consigli pratici, esempi e case history

Misurare le azioni di comunicazione digitale

La differenza tra "vanity metrics" e "business actions”
Come utilizzare le piattaforme Social per fare Lead Generation e Lead Nurturing
Gli algoritmi che regolano la visibilità sui social network: conoscerli e sfruttarli
Esempi pratici e case history

Esercitazioni

Lavorare con strumenti attuali e interattivi: la formazione è costantemente aggiornata con case history e con i
principali tools utili per migliorare la comunicazione digitale
I partecipanti lavorano in piccoli gruppi attraverso workshop pratici e innovativi relativi a casi specifici

Edizione Virtual

Tra la prima sessione di aule virtuali (ore 9-12.30 e 14-17) e la seconda che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno
proposte ai partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA 

 

Prima sessione on line

Sviluppare la propria strategia di comunicazione digitale

Panoramica generale sullo stato della comunicazione digitale
Realizzare il proprio sistema di comunicazione
Adattamento della comunicazione e dell’utilizzo dei Social Media alle   logiche ed esigenze aziendali
Costruire un piano di comunicazione 3.0: quali i media e le piattaforme social? per quali obiettivi?

Esercitazioni in sottogruppi e offline

 

Comunicare sui Social Media e in rete   

I punti cardine per poter guidare una strategia di "Social Media"
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Panoramica sull’utilizzo dei Social Media: Facebook; Twitter; Youtube; Instagram; Linkedin
Piano editoriale: Quali sono i suoi vantaggi, come impostarlo, esempi pratici

Esercitazioni in sottogruppi e offfine

 

Seconda sessione on line

L'advertising sui Social Network

Reti pubblicitarie:
Facebook ADS (Instagram, FB Messenger, Audience Network
Twitter AD
 Linkedin ADS
Panoramica delle piattaforme, consigli pratici

Esempi e case history

Lavori in sottogruppi

 

Misurare le azioni di comunicazione digitale

La differenza tra "vanity metrics" e "business actions”
Come utilizzare le piattaforme in ottica di “lead generation”
Gli algoritmi che regolano la visibilità sui social network: conoscerli e sfruttarli

Esempi pratici e case history

Action plan



Progettare e organizzare eventi aziendali
Dall'idea al piano operativo per conquistare il proprio target, anche sul digitale

Presenziale

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 4.2.40

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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, anche in modalità
digitale: dal focus sugli obiettivi alla cura di ogni dettaglio.

Obiettivi del corso

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
Apprendere l’arte dello storytelling come frame per un evento
Pianificare il ritorno qualitativo e quantitativo dell’evento

A chi è rivolto

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

Programma

L’evento: come rendere protagonista la propria azienda

Definire l’evento
La scelta dell’evento: il giusto risultato fra obiettivi, target e budget
L'evento come mezzo di comunicazione: obiettivi d’impresa, di brand, di prodotto
L’evento come esperienza: consolidare il posizionamento di brand, prodotto, servizio
Tappe fondamentali del percorso di sviluppo dell'evento
La strategia di comunicazione
Il ROI dell’evento
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Individuare il target dell’evento
I partecipanti al centro dell'evento: 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
Concept dell'evento: elementi di differenziazione
L’evento come esperienza e leva motivazionale
Planning operativo: timing, location, catering, budget, etc.

La componente digitale a supporto dell’evento
Valutazione dell’aderenza dell’approccio digital al concept dell’evento
La digitalizzazione come leva a disposizione dell’organizzazione
Intersezione fra Human e Techonology Factor: quale ricaduta sull’evento?
La digitalizzazione a supporto della reiterazione dell’esperienza
Quando trasformare un evento presenziale in evento digitale

GO! L’evento al via
Coordinare l’evento: dagli aspetti organizzativi alle azioni di comunicazione
Apertura e chiusura dell'evento
Capitalizzare l'evento

L’arte dello storytelling: l'evento, una storia memorabile
Storytelling come sceneggiatura di un evento
Storytelling e brand awareness: come potenziare il brand attraverso la narrazione

Project 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



Chief digital officer
Competenze e tecnologie necessarie per la rivoluzione digitale nella propria azienda

Presenziale

Durata : 6 giorni (48 Ore) WebCode : 1.2.18

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La rivoluzione economica dell’era digitale offre un’occasione alle aziende preparate per coglierne le opportunità e le
sfide. Questo ciclo di formazione permette alla persona responsabile della trasformazione digitale di appropriarsi di nuovi
modelli di business e di identificare le competenze e le tecnologie necessarie ad effettuare una transizione di successo.

Obiettivi del corso

Comprendere le sfide della trasformazione digitale della società
Definire il nuovo modello di business e implementare la politica associata
Identificare le competenze per una transizione di successo al digitale
Identificare le tecnologie digitali fonti di competitività per l'azienda
Costruire il nuovo ruolo del manager nella trasformazione digitale

A chi è rivolto

Dirigenti, responsabile strategico
Business unit Manager, sales e marketing Manager
Digital Manager della società: direttore digitale o responsabile digital
Qualsiasi persona responsabile della trasformazione digitale della società

Programma

Prima parte
Impatto del digitale sul modello di business

Identificare il contesto ed i principali attori interni ed esterni della trasformazione digitale
Analizzare le tendenze di un'economia che cambia
La discontinuità indotta dal cambiamento digitale
Chiarire il ruolo delle tecnologie digitali: mobile, social media, cloud computing ed oggetti connessi
La convergenza di funzioni di marketing, vendite e dei rapporti con i clienti (visione 360° e omnichannel)
La dematerializzazione dei processi e dei servizi

Il progetto al centro della trasformazione digitale
La trasformazione digitale è a tutti gli effetti un progetto
I metodi “agili”
I driver chiave all’interno del processo di trasformazione digitale



Sviluppare una strategia digitale per la crescita
Le strategie di trasformazione digitale
Coinvolgere i consumatori e clienti nel business: offerte di co-costruzione, di comunicazione co-brand, co-
innovazione, social media
Individuare il livello dell’organizzazione rispetto agli strumenti di trasformazione digitali
Ripensare il proprio modello di business nell’era digitale

Seconda parte
Impatto del digitale sugli attori dell'organizzazione

Passare dal marketing a coordinare l’esperienza del cliente
Nuovi comportamenti dei clienti
Customer Experience – i nuovi piani di azione e punti di contatto.
Digital marketing e il marketing omnichannel (Acquisizione - conversione - retention)
Il ruolo del CRM - la funzione, gli obiettivi e le soluzioni disponibili
Nuove forme di marketing relazionale: l'assistenza clienti, l'automazione delle vendite, trigger-based marketing)
Il ruolo dell’analisi di marketing: la comprensione, il monitoraggio dei clienti e le dimensioni dei big data
Verso la convergenza di funzioni di marketing, vendite e customer support
Focus su nuovi approcci alla funzione commerciale (strumenti e pratiche)

Integrazione delle tecnologie del business digitale
Il ruolo centrale del CIO nella digitalizzazione della società
Digitalizzare la workstation: postazioni digitali, soluzioni Cloud e SaaS
I principali rischi nella sicurezza di un’impresa digitale
Adattare le sfide digitali al sistema informativo

Individuare e sviluppare nuove competenze digitali
Integrare l'evoluzione e la nascita di nuove professioni: Community Manager, Resposabile del trattamento dati e
Data Scientist
Identificare e sviluppare le competenze digitali dei dipendenti
I diversi tipi e modelli di supporto: formazione - responsabilità - formati
Individuare il ruolo della funzione HR e l'importanza dell’employer branding
Promuovere l'uso dei mezzi di comunicazione, social network, strumenti di collaborazione e CSR aziendale
Costruire e animare le comunità interne

Terza parte
Impatto del digitale sul management

I fattori chiave di successo in un progetto di trasformazione digitale
Il ruolo del management nell'organizzazione digitale
I nuovi modelli organizzativi legati al digitale
Snellire i processi di lavoro e accelerare il processo decisionale
Stabilire un sistema di governance digitale
Digitalizzare la mentalità della società
Accompagnare la trasformazione digitale

Gestire gli impatti della collaborazione sul management
Gestire attraverso strumenti di collaborazione
Le basi della collaborazione e della cooperazione
Scegliere lo strumento giusto a seconda della necessità
Mettere in pratica il lavoro collaborativo
Le comunità interne e reti di imprese sociali
Impatto sull’interazione: gestione remota, asincronicità e multiculturalità
Impatto sull'organizzazione: gestione confini organizzativi labili
Impatto sull’informazione: gestione della conoscenza e informazione diffusa
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Il nuovo ruolo del manager nella trasformazione digitale
Freni e leve di trasformazione digitale in azienda
Generazioni Y e Z e le nuove pratiche
Dal “comando e controllo" a "testare e imparare”
La cultura aziendale, innovazione collaborativa e aperta
Il nuovo ruolo del gestore: leadership e fiducia
Il manager come leader
Incoraggiare la partecipazione, l'innovazione e la valutazione

Esercitazioni

Alcuni esempi di possibili esercitazioni:

Multichannel marketing
Mappatura customer touchpoint
Definizione di un progetto di trasformazione digitale
Autoanalisi organizzativa
Definire i Kpi
Customer experience
Esercizio di analisi della situazione aziendale in termini di trasformazione digitale: dall’AS IS al TO BE
Case study sull’approccio manageriale per favorire lo sviluppo digitale dell’azienda
Role play sulle generazioni a confronto
Lavoro di gruppo sulla ‘open innovation’
Project work su cambiamento e digitalizzazione

Come si svolge

Ogni edizione è composta da una serie di sessioni d'aula.



Analytics demo per HR - Virtual classroom
Strumenti operativi per agire in un mondo sempre più digital

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 2.1.64W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La digitalizzazione è un processo in corso da tempo che ormai dispiega in maniera visibile i propri effetti sulla vita privata
e professionale di tutti. La funzione HR non ne è immune, alle prese oggigiorno con una nuova semantica, un set di nuovi
tool da utilizzare e una serie di nuove aspettative da parte dei propri “clienti interni”.

In partnership con:

Il corso propone una riflessione sul tema ma anche spunti molto operativi, inclusa la presentazione di un tool di HR
Analytics.

 

Obiettivi del corso

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
Acquisire consapevolezza circa i nuovi modi di rappresentare e comunicare la funzione risorse umane
Comprendere quali sono le competenze digitali di base che oggi HR e Training manager devono possedere

A chi è rivolto

HR Director, HR Manager, HR specialist interessati a comprendere l’impatto del digitale sulla propria funzione

Programma

Il nuovo dizionario HR: la learning experience ci costringe a ripensare le nostre rappresentazioni

Il nuovo dizionario digitale: una nuova semantica composta da termini tecnici e spinta da
tendenze promozionali
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Un modello di base per riflettere sulle nostre competenze digitali: strumenti concreti per
collaborare in un mondo sempre più virtuale

Presentazione di un tool di HR analytics: la proposta di Oracle

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.

 



New

Train the digital trainer
L'utilizzo dei nuovi strumenti digitali per massimizzare l'efficacia nella gestione di un gruppo d'apprendimento

Présentiel / A distance

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 2.3.21

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Le nuove generazioni rappresentano sempre di più non solo il futuro delle aziende, ma anche il presente. E’ impensabile
credere di poter continuare a fare formazione solamente adottando metodologie tradizionali. Le nuove tecnologie digitali
consentono gradi di applicabilità pratica, sperimentazione immediata, fruibilità a distanza, coinvolgimento ed efficacia
della formazione senza precedenti. Il corso punta a fornire una chiara visione circa il futuro della formazione aziendale,
nonché mostrare l’utilizzo di nuovi strumenti digitali per massimizzare l’efficacia nella gestione d’aula e aiuta a
comprendere come cambi l’apprendimento nelle nuove generazioni.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual
classroom possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del
corso online
Questo corso è inoltre disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

Obiettivi del corso

Comprendere i trend e le future linee guida della formazione aziendale
Capire come cambia l’apprendimento nei millennials e nativi digitali
Imparare a progettare aule formative con un alto grado di coinvolgimento
Stimolare l'interesse e la partecipazione dei discenti
Conoscere ed imparare ad utilizzare i nuovi supporti digitali

A chi è rivolto

Manager della formazione che vogliono approfondire i nuovi strumenti digitali a supporto della formazione in
azienda
Formatori aziendali ed occasionali orientati a fornire alle proprie sessioni di training un più alto livello di
coinvolgimento ed impatto
Formatori e responsabili di formazione che desiderano avere degli spunti di riflessione sul futuro della conduzione
di training a seguito della proliferazione di nuove tecnologie digitali

Programma

Le nuove generazioni e il loro rapporto con il digitale

Caratteristiche del linguaggio digitale

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online
https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


Le nuove modalità di apprendimento
Approccio multitasking
Comunicazione uno-a-molti

Come le nuove tecnologie influenzano stili e forme di apprendimento

Processi cognitivi non lineari
Ricerca delle sole informazioni utili
Sperimentazione e discussione on line
Apprendere in maniera ‘social’: condivisione di conoscenze, problemi e soluzioni

Modalità di erogazione della formazione: aula presenziale, eLearning, webinar, aule virtuali

Come varia la curva dell’attenzione
Tecniche per verificare la partecipazione
Realizzare un webinar di successo
Individuazione dell’argomento e piano della lezione
La scelta degli strumenti
Conduzione di un webinar
Registrazione, reporting, branding

Aumentare la partecipazione attraverso Gamification e nuovi strumenti digitali

Gamification per coinvolgere le nuove generazioni
Bacheche virtuali per fare interagire il gruppo
Quiz online per assessment e test
Tools per la gestione di case studies
Esempi di gaming in vari settori formativi

Esercitazioni

Progettazione di esercitazioni con il supporto di una web app
Simulazione di animazione di un’aula virtuale
Tutorial di strumenti digitali da utilizzare nella progettazione del training

Edizione Virtual

Tra la prima aula virtuale (ca 3 ore) e la seconda (ca 3 ore) che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno proposte ai
partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

Le nuove generazioni e il loro rapporto con il digitale

Caratteristiche del linguaggio digitale
Le nuove modalità di apprendimento
Approccio multitasking
Comunicazione uno-a-molti
Esercitazione online: confronto e best practice

Come le nuove tecnologie influenzano stili e forme di apprendimento
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Processi cognitivi non lineari
Ricerca delle sole informazioni utili
Sperimentazione e discussione on line
Apprendere in maniera ‘social’: condivisione di conoscenze, problemi e soluzioni

Modalità di erogazione della formazione: aula presenziale, eLearning, webinar, aule virtuali

Come varia la curva dell’attenzione
La piramide del coinvolgimento:

Attrazione – come “attrarre” i partecipanti garantendo un’attenzione continua
Interazione – come animare l’interazione
Esperienza – come favorire un’esperienza al gruppo e ai singoli

Realizzare un webinar di successo
Individuazione dell’argomento e piano della lezione
La scelta degli strumenti
Conduzione di un webinar e di un’aula virtuale
Il ruolo del formatore a distanza

I 4 ruoli del formatore : autovalutazione e punti di attenzione
Registrazione, reporting, branding
Esercitazione online: simulazione della conduzione di un’aula virtuale

Aumentare la partecipazione attraverso Gamification e nuovi strumenti digitali

Gamification per coinvolgere le nuove generazioni
Bacheche virtuali per fare interagire il gruppo
Quiz online per assessment e test
Tools per la gestione di case studies
Esempi di gaming in vari settori formativi
Esercitazione online: tutorial di strumenti digitali da utilizzare nella progettazione del training

 



New

Il recruiting nell’era digitale - Virtual classroom
Employer branding e Digital Recruiting

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 2.1.66W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Digital HR e, in particolare, Digital Recruiting rappresentano l’evoluzione dei trend passati, poiché i professionisti delle
risorse umane utilizzano l’intero universo digitale per svolgere le proprie attività. Il corso permetterà di approfondire le
proprie conoscenze relative a nuove forme e modalità di Recruiting, sostenute dall’innovazione tecnologica.

 

Obiettivi del corso

Conoscere e apprendere i nuovi trend di mercato per selezionare i Talenti nell'era digitale
Identificare le migliori strategie di Employer Branding per attrarre i talenti e sviluppare la propria immagine
aziendale sul mercato.
Riconoscere l’importanza di sviluppare un Talent Brand forte per aumentare i tassi di risposta ad un annuncio di
lavoro. 

A chi è rivolto

Talent Acquisition Manager
HR Manager
Recruiter
Head Hunter

Programma

L’evoluzione del Recruiting: dal Recruiting 2.0 al Digital Recruiting

Gli strumenti digitali per il Recruiting

L’Intelligenza Artificiale e la selezione del personale

Cos’è l’Employer Branding

Il concetto di Talent Brand come calamita per i Talenti
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Puntare sull’Employer Branding come strategia di Talent Acquisition

Il dipendente come Brand Ambassador

Social Recruiting e Personal Branding: il valore della reputazione digitale

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.



Content Marketing
Social communication, storytelling, advocacy: le tecniche per raccontare i brand e generare laed

Présentiel / A distance

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 4.2.85

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Nello scenario digitale in cui viviamo il content management si configura come una competenza irrinunciabile per
attirare l’interesse dei clienti, per indirizzare le scelte di consumo e per migliorare la Brand Equity. Mai come oggi vi è la
necessità di progettare e gestire la “narrazione” di un contenuto, per comunicare il valore di un Brand, sia esso un
prodotto o un servizio. Dallo Storytelling all’Advocacy, dal Web Writing alla Social Communication, le strategie di Content
Management hanno acquisito un’importanza fondamentale come leve di business.

Il corso insegna a padroneggiare le tecniche di comunicazione e di advocay più innovative, mettendo in luce la centralità
del dialogo con il cliente inteso come potenziale influencer.

E' disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom possono
riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Comprendere il valore della narrazione nell’era 4.0
Collegare strategicamente gli obiettivi del contenuto con l'audience prescelta
Interiorizzare il concetto “Prima educa, poi vendi”
Applicare le teorie del business e del creative writing
Imparare a costruire un piano editoriale
Applicare le tecniche della learning experience al content management
Armonizzare stilisticamente on e off line

A chi è rivolto

Product Brand Manager
Responsabili Comunicazione
Digital Specialist
Professionisti che abbiano la necessità di organizzare in modo strategico la narrazione di un contenuto aziendale,
istituzionale o sociale che serva a divulgare informazione, creare proselitismo e accrescere la reputazione

Programma

La narrazione nell’epoca della condivisione: valore, opportunità e applicazioni

Estetica della comunicazione ed efficacia del messaggio
Il Content Manager: come generare un’azione attiva nel cliente

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


“Prima educa, poi vendi”: il valore del contenuto sui Social

Social Media Marketing

Principi e regole del content marketing
I benefici del content management: Brand Awareness, reputazione, viralità e risultati commerciali
La “SSS Formula”

Storytelling: l’arte di comunicare attraverso racconti

Progettare, costruire e organizzare la narrazione del proprio Brand: il Corporate Storytelling
Il contenuto “nelle mani” di clienti interni ed esterni
Il fenomeno del Crowdsourcing
L’orizzonte dei Brand Ambassador e dei Brand Advocate

Il calendario editoriale

Come costruire, impiegare ed aggiornare il calendario editoriale
Creare contenuti di qualità per i Social
Come impiegare contenuti di terzi
Definire una strategia Social per il tuo Brand

La gestione del contenuto fra Brand Reputation e fidelizzazione

Il legame sottile fra autorevolezza del Brand e soddisfazione del cliente
Identità del Brand & identità percepita (Brand Identity vs Brand Image)
Le leve della Digital Transformation per consolidare i vantaggi competitivi
La forza delle soft skills nel cosmo dei Big Data

La creazione di opportunità commerciali

Quali sono i principi dell'ingaggio nell'epoca 4.0
Educare a scrivere per convincere, fidelizzare, ''viralizzare''
Lead Generation and Sales Generation: dal nurturing allo scoring
Content Marketing e Advocacy: quando è l’influencer a creare i contenuti

Esercitazioni

Esercitazione su ''Brevity'' e Creative Writing
Analisi di casi di successo e best practices

Edizione Virtual

Tra la prima aula virtuale (ca 3 ore) e la seconda (ca 3 ore) che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno proposte ai
partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA 

 

Prima sessione on line

La narrazione nell’epoca della condivisione: valore, opportunità e applicazioni
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Il Content Manager: come generare un’azione attiva nel cliente
“Prima educa, poi vendi”: il valore del contenuto sui Social

Social Media Marketing

Principi e regole del content marketing
I benefici del content management: Brand Awareness, reputazione, viralità e risultati commerciali
La “SSS Formula”
Esercitazioni

Storytelling: l’arte di comunicare attraverso racconti

Progettare, costruire e organizzare la narrazione del proprio Brand: il Corporate Storytelling
Il contenuto “nelle mani” di clienti interni ed esterni
Il fenomeno del Crowdsourcing
L’orizzonte dei Brand Ambassador e dei Brand Advocate
Esercitazioni

 

Seconda sessione on line

Il calendario editoriale

Come costruire, impiegare ed aggiornare il calendario editoriale
Creare contenuti di qualità per i Social
Come impiegare contenuti di terzi
Definire una strategia Social per il tuo Brand
Esercitazioni

La gestione del contenuto fra Brand Reputation e fidelizzazione

Il legame sottile fra autorevolezza del Brand e soddisfazione del cliente
Identità del Brand & identità percepita (Brand Identity vs Brand Image)
Le leve della Digital Transformation per consolidare i vantaggi competitivi
La forza delle soft skills nel cosmo dei Big Data

La creazione di opportunità commerciali

Quali sono i principi dell'ingaggio nell'epoca 4.0
Educare a scrivere per convincere, fidelizzare, ''viralizzare''
Lead Generation and Sales Generation: dal nurturing allo scoring
Content Marketing e Advocacy: quando è l’influencer a creare i contenuti

Analisi di casi di successo

Best practice



Minacce digitali: Cyber Security per Manager - Virtual classroom
Coordinare tecnologie, investimenti finanziari, organizzazione e risorse umane per affrontare la sfida delle minacce
digitali 

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 12.1.31W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Perché la sicurezza informatica è così difficile da ottenere oggigiorno?
Comprendere il problema, capirne l’entità, scoprire le potenziali minacce e i relativi rischi e sapere come tutelarsi oggi è
fondamentale.

In questa virtual classroom viene introdotto il tema della cyber security e dei rischi a cui le aziende vanno incontro.

 

Obiettivi del corso

Acquisire consapevolezza per assumere una posizione proattiva nel campo della sicurezza informatica
Comprendere come mitigare e identificare i potenziali pericoli

A chi è rivolto

Manager e responsabili di funzione che desiderino comprendere le minacce informatiche che gravano sugli asset
aziendali

Programma

Comprendere la terminologia di base della cyber security: sniffing, spoofing, malware

Le principali fonti di vulnerabilità ai nostri sistemi

Gli attacchi dal mondo social e mobile (Android, IoS)

Considerare i problemi di privacy correlati

La necessità di avere un processo di risk management

Cyber Security Action Plan

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
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individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.



Big Data - essentials
Strumenti e utilizzo dei big data al servizio delle decisioni strategiche

Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.2.29

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

I Big Data permettono efficacemente, grazie al controllo di informazioni e dati, di ottimizzare le prestazioni operative
dell'azienda e quindi di rafforzare i suoi vantaggi competitivi. Se per alcuni di noi i Big Data rimangono un concetto
impreciso, per altri si aprono già le strade per molte applicazioni. Il corso fa luce sugli usi e le tecnologie associate ai Big
Data e risponde alle domande sulla sua implementazione all'interno dell'azienda o nella forma in Cloud DaaS (Data as a
Service).

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

Manager di Business Unit
Data Analyst
Digital Manager
Sales Manager
Data Scientist di nuova nomina e/o provenienti da altre funzioni aziendali
IT Manager

Programma

Dai Dati ai Big Data

Principi e sfide di Big data
Le 5V di Big Data: Volume, Velocità, Varietà, Veridicità, Valore
Raccolta ed elaborazione di dati strutturati, semi-strutturati e non-strutturati
Trasformazione dei dati in informazioni: dall'analisi dei report all'analisi predittiva.
Creazione di valore dai dati: esempi di monetizzazione
Gestione del ciclo di vita dei dati: dall'acquisizione alla governance

Alcune delle principali applicazioni dei Big Data in azienda

Commerciale: adattare e personalizzare l'offerta; proporre azioni commerciali istantanee; monitorare la
concorrenza e adattarsi rapidamente
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Soddisfazione del cliente: conoscere in tempo reale il comportamento e la soddisfazione dei clienti
Comunicazione digitale: monitorare e analizzare conversazioni online; gestire la reputazione elettronica; costruire
e sviluppare la reputazione e la visibilità dell'azienda
Marketing digitale: ottimizzare le prestazioni del sito; personalizzare la relazione; integrazione col mondo social
(Google, Twitter, Youtube,…); profilazione dei consumatori: DNA digitale
Sicurezza informatica (log studio): identificazione di tentativi di attacco
Riepilogo dei criteri di successo per un progetto Big Data e molte cause di errore

Realizzare un progetto di Big Data

Mappatura dei bisogni: elementi da considerare
Comprendere gli elementi fondamentali delle principali tecnologie 

Archiviazione dei dati da elaborare: Data Lake
Tipologie di database NoSQL
Hadoop: un modello di elaborazione dati distribuito (HDFS, YARN, MapReduce ...)

Implementare i Big Data: 3 approcci metodologici
Soluzione on-premise
Implementazione di piattaforme Big Data in cloud
Soluzione locale distribuita: Hortonworks, MapR, Cloudera
Gli approcci a confronto: difficoltà tecniche e precauzioni da prevedere (metriche di qualità, sicurezza, ...)

I principali player di mercato: le piattaforme cloud pubbliche di Big Data a confronto
IBM Analytics
Amazon Web Services (piattaforme di archiviazione e analisi dei dati)
Google Big Data
Big data di Microsoft Azure

La qualità e sicurezza del dato

Best practice di governance dei dati
Qualificazione dei dati (temporali, contestuali, collegamenti ad altri dati ...)
Formati aperti e proprietari
Arricchire i propri dati con Open Data / WiKiData
Sicurezza dei dati e privacy

GDPR e Big Data
Raccomandazione dell'International Cloud Security Alliance (CSA)
Panoramica dei mezzi tecnici di sicurezza dei dati e accesso al data center (crittografia e Data Loss Prention:
prevenzione della perdita di dati ....)

Il futuro prossimo: impatto dei Big Data su prodotti/servizi e processi aziendali

Evoluzione delle fonti di dati (IoT, mobilità ...)
Revisione dei processi aziendali
Impatti sulle competenze dei team IT esistenti
Nuovi ruoli (Data Scientist, Data Steward ...) e nuove competenze da acquisire
Ruolo dell’Information System di fronte all'ascesa dei Big Data e alle attività digitali dell'azienda

Esercitazioni

Esempi pratici di applicazioni di Big Data in azienda
Big Data e progetti aziendali



New

Distance learning
Strumenti e metodi per progettare la formazione a distanza

Présentiel / A distance

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 2.3.7

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Distance Training indica l’insieme delle possibili soluzioni per apprendere in modalità sincrona o asincrona, ma sempre a
distanza. L’attuale ricchezza di tool digitali permette di progettare momenti di digital learning in maniera estremamente
variegata e complessa. Un progetto di Distance Training può infatti essere erogato completamente da remoto o grazie
ad una combinazione di apprendimento a distanza e di attività presenziali. Il linguaggio formativo oggi è estremamente
variegato (e spesso frainteso): distributed learning, e-learning, online learning, virtual classroom, webinar, MOOC. Un
buon responsabile deve essere in grado di comprenderlo per poterlo usare al meglio in fase di progettazione. Il
seminario, di tipo introduttivo e laboratoriale, è mirato ad orientare il professionista della formazione, in questo scenario
complesso.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Introdurre alla complessità della formazione a distanza
Presentare le tendenze del digital learning
Far conoscere le attenzioni necessarie alla progettazione

A chi è rivolto

progettisti di formazione
training designer
responsabili formazione
training manager
chiunque sia interessato a comprendere i metodi della formazione a distanza

Programma

Learning Experience in the Contemporary Life Style

La digitalizzazione diffusa: impatti sociali e lavorativi
Internet culture and practices: online communities, multi-player gaming, wearable computing, social gaming,
social media, mobile apps, augmented reality, texting.
L’evoluzione della formazione aziendale: dall’addestramento alla learning experience

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


Nuove esigenze formative: come risponde il digital learning
Kaplan Classification: MOOCs (Massive Open Online Courses), SPOCs (Small Private Online Courses), SMOCs
(Synchronous Massive Online Courses), SSOCs (Synchronous Private Online Courses)
Training Job Family: from trainer to digital designer, the networking reason
From training to social: focus on learning, not on information

Training, Learning & Digital World

Presential, blended, on distance: 3 formulazioni di apprendimento
One to Many (teaching, training)? One to One (teaching, coaching, counseling, consulting)? Many to Many (forum,
community)?
Paced vs self paced model
Learning Outfit: from formal to informal
I metodi del digital learning: dall’e-Learning alle virtual community
La curva dell’attenzione nel digital learning
Two pedagogic myths: gamification & personalization
Un dubbio tipico della Academy: programmi focalizzati o cataloghi di libero accesso

Distance Learning Experience Design

La popolazione di riferimento e gli obiettivi di apprendimento
Virtual classess e webinar: quali differenze?
La progettazione: la terna durata /contenuti /approfondimento
Sezioni e scaletta: il cuore della progettazione
Diversificazione dei metodi formativi
Momenti di interazione: una pianificazione accurata
Visual communication

Digital Tool:  Distance Learning Tips

Call & videocall vs Callconference & Videoconference
Audiocast e videocast
Bacheche virtuali per l’interazione di gruppo
Quiz online per la verifica dell’apprendimento
Tools per l’attivazione e il coinvolgimento dei partecipanti

Esercitazioni

In base alle caratteristiche del gruppo potranno essere proposte diverse esercitazioni, tra cui:

Gruppi di discussione
Autocasi
Prove di progettazione

Edizione Virtual

Tra la prima aula virtuale (ca 3 ore) e la seconda (ca 3 ore) che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno proposte ai
partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 
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Learning Experience in the Contemporary Life Style

La digitalizzazione diffusa: impatti sociali e lavorativi
Internet culture and practices: online communities, multi-player gaming, wearable computing, social gaming,
social media, mobile apps, augmented reality, texting.
L’evoluzione della formazione aziendale: dall’addestramento alla learning experience
Nuove esigenze formative: come risponde il digital learning
Kaplan Classification: MOOCs (Massive Open Online Courses), SPOCs (Small Private Online Courses), SMOCs
(Synchronous Massive Online Courses), SSOCs (Synchronous Private Online Courses)
Training Job Family: from trainer to digital designer, the networking reason
From training to social: focus on learning, not on information

Training, Learning & Digital World

Presential, blended, on distance: 3 formulazioni di apprendimento
One to Many (teaching, training)? One to One (teaching, coaching, counseling, consulting)? Many to Many (forum,
community)?
Paced vs self paced model
Learning Outfit: from formal to informal
I metodi del digital learning: dall’e-Learning alle virtual community
La curva dell’attenzione nel digital learning
Two pedagogic myths: gamification & personalization
Un dubbio tipico della Academy: programmi focalizzati o cataloghi di libero accesso

Distance Learning Experience Design

La popolazione di riferimento e gli obiettivi di apprendimento
Virtual classess e webinar: quali differenze?
La progettazione: la terna durata /contenuti /approfondimento
Sezioni e scaletta: il cuore della progettazione
Diversificazione dei metodi formativi
Momenti di interazione: una pianificazione accurata
Visual communication

Digital Tool:  Distance Learning Tips

Call & videocall vs Callconference & Videoconference
Audiocast e videocast
Bacheche virtuali per l’interazione di gruppo
Quiz online per la verifica dell’apprendimento
Tools per l’attivazione e il coinvolgimento dei partecipanti

 



Blockchain e contratti smart in azienda
Non solo bitcoin e criptovalute

Presenziale

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 5.1.48

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Salita all’attenzione del pubblico grazie ai bitcoin ed alle criptovalute, la blockchain sta iniziando ad affermarsi in tutti i
settori dell'economia, come strumento affidabile e decisivo in termini di transazioni e tracciabilità. Questo corso
consentirà di comprendere il fenomeno e definire i vantaggi e le opportunità della blockchain per la propria azienda.

Obiettivi del corso

Fornire una visione organica, procedurale e tecnica per l’utilizzo delle Blockchain e delle Distributed Ledger
Technology
Bilanciare problematiche gestionali e sicurezza allo scopo di valutarne l’applicazione nel proprio contesto di
business

A chi è rivolto

Dirigenti e responsabili delle strategie aziendali
Direttori di Business Unit, Direttori Commerciali e di Marketing
CFO e legali di azienda
Consulenti e tutti colori che in azienda hanno la responsabilità della digital trasformation

Programma

Blockchain: tecnologia del futuro?

Comprendere il sistema: cenni storici e origine “etica” della tecnologia
Il ruolo delle Distributed Ledger Technology (DLT)

Principio di disintermediazione e il "registro" antimanomissione
Tipologie di Blockchain

Blockchain pubblico, privato e ibrido
Le caratteristiche: disintermediazione e sicurezza
Punti di forza e punti di debolezza delle varie tipologie

SmartContract e Criptovalute: identificare applicazioni ed utilizzo

Cenni sulla tecnologia utilizzata

Fondamenti di PKI, chiavi pubbliche e private
Funzionalità di hashing
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Crittografia e contenuti cifrati
Le strutture dei dati

SmartContract

Cosa sono e ambiti di applicazione
Tracciabilità nello scambio di documenti: certificati, contratti,…

Criptovalute e risorse digitali (token)
Il concetto di valuta sulla rete
Bitcoin, Ether, Litecoin, ...

Piattaforme e player di mercato: Ethereum, Hyperledger, Bletchley, Spuro, …
Ambiti delle applicazioni della blockchain: assicurazione, salute, amministrazione, ...

Aspetti di governance, sicurezza e audit

Modelli di Governance delle Blockchain pubbliche e private
Gestione dei dati
Sicurezza di un sistema DLT
GDPR e Blockchain

Esercitazioni

Analisi di casi di studio in cui sono illustrate le principali applicazioni di Business



Social selling
Costruire relazioni di valore attraverso i social network

Présentiel / A distance

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 4.1.79

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Le abitudini di acquisto nell’epoca della Digital Transformation sono radicalmente cambiate. Si stima che un acquirente,
quando viene a contatto con un fornitore, abbia già effettuato il 57% del proprio percorso di acquisto. Oggi i team di
vendita devono andare alla ricerca dei propri clienti e prospect negli ambiti per loro di maggiore interesse: è questo
l'obiettivo del Social Selling.

Il corso consente ai professionisti della vendita di adattare i propri processi e orientare le proprie sfide ai nuovi strumenti
digitali. In particolare, la sfida è quella di adottare un approccio commerciale più in linea con le dinamiche dei social
network e coerente con le richieste dei clienti moderni. In questo modo il tandem “processo di vendita e tecnologia”
incrementa le possibilità di traguardare obiettivi competitivi moderni e sfidanti.

Questo corso è disponibile anche in edizione online. A seconda delle esigenze didattiche le edizioni in virtual classroom
possono riportare variazioni in programmi, esercitazioni, presentazioni e flusso d'aula. Scopri il flusso del corso online

Obiettivi del corso

Come utilizzare in modo coerente e integrato i diversi mezzi social
Sviluppare la reputazione sul web
Identificare e sviluppare lead di qualità
Ottimizzare il processo commerciale sul fronte digitale

A chi è rivolto

key account manager
inside sales team
commerciali

Programma

La prospezione commerciale in un mondo digitale

Cosa si intende per Digital transformation?
L'evoluzione dei comportamenti degli acquirenti in un contesto 4.0
Il ruolo dell’esperienza digitale nel percorso d’acquisto

https://www.cegos.it/corsi-convertiti-in-edizioni-online


Le nuove coordinate del social selling

Ottimizzare il profilo Linkedin e la personale presenza “social”
Individuare i giusti Influencer e Ambassador
Definire il proprio Personal Branding
Apprendere il “networking” mood

Definire una strategia di contenuto : l'inbound selling

Quale strategia di contenuto coerente e integrata tratteggiare?
Content management: bilanciare fra topic personali, corporate e di contesto
Customer Centricity e inbound selling: come sviluppare sinergie di obiettivi, valori e contenuto con i propri clienti

La catena di valore (funnel) della Lead Generation: da prospect a influencer

Lead goals, lead nurturing e lead scoring
Il valore del Content Management per convertire i Lead in Ambassador
I top trends nella B2B Lead Generation

Semplificare e accelerare il processo commerciale

Presidiare tutto il funnel: dal lead alla chiusura della vendita al presidio del passaparola
L’outbound selling:i contributi del digitale e dei Big Data
Scegliere il CRM appropriato e adottarne la filosofia
Sdoganare il digital nelle conversazioni con i propri prospect

Project Work: sviluppate il vostro piano d’azione digital in ambito sviluppo commerciale

Edizione Virtual

Tra la prima aula virtuale (ca 3 ore) e la seconda (ca 3 ore) che si terrà a distanza di 4 giorni, verranno proposte ai
partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA

La prospezione commerciale in un mondo digitale

Cosa si intende per Digital transformation?
L'evoluzione dei comportamenti degli acquirenti in un contesto 4.0
Il ruolo dell’esperienza digitale nel percorso d’acquisto

Le nuove coordinate del social selling

Ottimizzare il profilo Linkedin e la personale presenza “social”
Individuare i giusti Influencer e Ambassador
Definire il proprio Personal Branding
Apprendere il “networking” mood

Definire una strategia di contenuto: l'inbound selling

Quale strategia di contenuto coerente e integrata tratteggiare?
Content management: bilanciare fra topic personali, corporate e di contesto
Customer Centricity e inbound selling: come sviluppare sinergie di obiettivi, valori e contenuto con i propri clienti
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Esercitazioni

 

La catena di valore (funnel) della Lead Generation: da prospect a influencer

Lead goals, lead nurturing e lead scoring
Il valore del Content Management per convertire i Lead in Ambassador
I top trends nella B2B Lead Generation

Semplificare e accelerare il processo commerciale

Presidiare tutto il funnel: dal lead alla chiusura della vendita al presidio del passaparola
L’outbound selling:i contributi del digitale e dei Big Data
Scegliere il CRM appropriato e adottarne la filosofia
Sdoganare il digital nelle conversazioni con i propri prospect

Project Work: sviluppate il vostro piano d’azione digital in ambito sviluppo commerciale

Esercitazioni



Marketing automation
Big data e Business Intelligence al servizio della Funzione Marketing

Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 4.2.88

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso fornisce le nozioni necessarie per affrontare i mercati anche dal punto di vista digitale.

Oggi la priorità è orientarsi alla generazione di contatti di qualità, più propensi ad attuare una conversione verso
l’acquisto del prodotto/servizio e verso lo sviluppo di una customer experience eccellente.

La marketing automation rappresenta una nuova opportunità, che sfrutta le logiche dell'inbound marketing e del
“content marketing”. Il corso aiuta a formulare una strategia efficace di “marketing automation” e implementarla step by
step integrando i dati di Business Intelligence.

Obiettivi del corso

Acquisire le principali tecniche di analisi dei Big Data
Comprendere le logiche della Marketing Automation
Imparare a orientarsi tra le principali piattaforme di Marketing Automation offerte dal mercato e a costruire un
proprio piano strategico

A chi è rivolto

Imprenditori
digital specialist
web marketing manager e tutti coloro che vogliono acquisire un metodo efficace basato sulle automazioni per
migliorare le proprie strategie di “lead generation” e “Advocate generation”
Tutti coloro che vogliono acquisire un metodo efficace basato sulle automazioni per migliorare le proprie strategie
di “lead generation” e “advocate generation”

Programma

Big Data & Business Intelligence

Principi e sfide di Big data
Gestione e analisi avanzata dei dati: Dalla Business Intelligence ai Big Data Analytics
Le tecniche di analisi:

Dalle Analisi descrittive riferite al passato (Classica Business Intelligence) alla estrazione di valore dai dati con
le analisi predittive e le analisi prescrittive
Strumenti per implementare il nuovo paradigma
La gestione del nuovo paradigma con strumenti tradizionali vs l’adozione di piattaforme “Big Data”
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Esempi di Applicazione in real life

Big Data & Marketing Automation

Dalle analisi prescrittive al Marketing Automation
Le finalità della “Marketing Automation”
Perché la Marketing Automation e come utilizzarla

Strategia Aziendale e Marketing Automation

Costruire un workflow di successo integrato nella strategia aziendale
Come orientarsi fra le piattaforme di Marketing Automation
Come formulare una strategia di Marketing Automation

Funnel Marketing e Vendite
Lead Generation: le caratteristiche dei Lead Magnet
Lead Nurturing: la creazione dei contenuti per la piattaforma di marketing Automation
In quali contesti utilizzarla
Come Attivare sistemi di monitoraggio  dei KPI e renderli automatizzati e sincronizzati con il CRM Aziendale
Piano di implementazione Step by Step

Esercitazioni

Big Data Analisi: Business Case dalle analisi descrittive alle analisi predittive e presctittive
Definizione strategia marketing automation
Costruzione Piano Marketing Automation Step By Step



New

Better distance selling - Virtual Classroom
A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 4.1.84W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La pandemia ha improvvisamente cambiato lo scenario economico e quindi anche la realtà commerciale: i venditori non
saranno in grado di incontrare fisicamente i propri clienti per molto tempo. Eppure, dobbiamo continuare a vendere! E se
questo periodo fosse in definitiva un'opportunità per rafforzare le relazioni con i clienti e aumentare la quota di mercato?
Tre sfide principali per i venditori: creare vicinanza al cliente nonostante la distanza, rassicurare e consigliare i clienti in
caso di incertezza, generare business e valore.

Obiettivi del corso

Ottenere il massimo dagli strumenti remoti per comunicare con i clienti
Creare engagement con il cliente per differenziarsi rispetto ai competitor
Acquisire autorevolezza per consigliare e mostrare la strada nonostante l'incertezza

 

A chi è rivolto

Commerciali, Key Account Manager, Sales Manager
Tutte quelle figure che debbano gestire la vendita da remoto in questo scenario di incertezza

 

 

Programma

Il nuovo ruolo del Venditore nel contesto post Covid-19

L’importanza della relazione con il cliente anche “a distanza”: i principi dell’intelligenza emotiva applicati alla
vendita
L’ascolto e le insidie delle percezioni online
La gestione efficace delle obiezioni a distanza
La vendita ai clienti acquisiti e la vendita ai prospect: come gestire il distanziamento sociale

Da “Venditore” a “Digital Sales”: l’aiuto della tecnologia nella vendita

L’importanza di padroneggiare al meglio il mezzo virtuale e raggiungere gli obiettivi di vendita
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L’engagement del cliente durente i meeting virtuali
I tempi della comunicazione virtuale: cosa è cambiato e come essere più efficaci
Oltre la call: come mantenere “caldi” i clienti

 

Esercitazioni

Durante il corso verranno proposti role play e best practices 

 

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.



New

Allenare i muscoli del remote working - Virtual Classroom
Accelerare la produttività in un mondo in trasformazione

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : FC.36W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Nella nuova realtà del lavoro a distanza non tutti si sentono in grado di essere efficaci conciliando il lavoro e la vita ... a
casa. Che tu sia il managing director o un membro del team in prima linea, l’eccellente lavoro che svolgi in ufficio
potrebbe essere a rischio quando devi farlo a distanza. Reattività e solitudine possono diventare i compagni di chi lavora
da remoto, insieme alla frustrante sensazione di non riuscire a dare del proprio meglio. Occorre allora prepararsi a
"costruire" e "allenare" i propri “muscoli del remote working".

Adottando concetti e strumenti del celebre Le 5 scelte per una Produttività Straordinaria di FranklinCovey, il corso offre
l'opportunità di affrontare paure, preoccupazioni e sfide del new normal lavorativo definendo un mindset estremamente
pratico e offrendo tool utili per imparare a dedicare la giusta dose di tempo ed energia anche a se stessi.

Obiettivi del corso

Identificare le criticità del lavoro a distanza che generano stress
Acquisire strumenti utili per ottenere controllo sul proprio lavoro e spazio per sé e per la propria famiglia

A chi è rivolto

Manager e team member che lavorino da remoto
Chiunque, anche non lavorando da remoto, voglia acquisire strumenti pratici per imparare a lavorare in maniera
ancora più produttiva

Programma

Comprendere come funziona il cervello per saper riconoscere ciò che si pensa e si prova e per prendere il controllo
Imparare a risolvere i problemi relativi alla definizione delle priorità, focalizzare l’attenzione e gestire l’energia per
favorire la propria produttività
Creare spazio, organizzare le proprie cose e migliorare la pianificazione: le azioni che portano a sentirsi realizzati
Definire i processi per garantire connessioni di qualità e trasformarle in driver energetici

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
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qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.



New

Remote leadership con Microsoft Teams - Virtual Classroom
La leadership nel modern workplace

A distanza

Durata : 1 giorno ( 2 Ore) WebCode : 1.2.41W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

L’introduzione dello smart working, i processi di digitalizzazione e le nuove dinamiche organizzative accelerate
dall’emergenza Covid-19 stanno confrontando le aziende di ogni settore con la necessità di rafforzare le skill
collaborative digitali a tutti i livelli dell’organizzazione. In questo scenario è fondamentale supportare l’adozione di
comportamenti più agili, che integrino le nuove tecnologie e trasformino le relazioni con colleghi, clienti e stakeholder in
generale.

I partecipanti al corso apprenderanno come implementare e sviluppare le proprie soft skills collaborative facendo leva
sulle funzionalità di Microsoft Teams, uno degli strumenti di enterprise collaboration e communication più diffusi al
mondo.

La nostra proposta prevede un approccio «ibrido», che unisce riflessioni sulle digital soft skills indispensabili nel modern
workplace con approfondimenti delle funzionalità di Microsoft Teams.

Obiettivi del corso

Rivedere i concetti fondamentali della leadership a distanza alla luce delle opportunità gestionali offerte dalle
piattaforme di enterprise communication e collaboration.
Approfondire le funzionalità di Microsoft Teams.

A chi è rivolto

Manager e team leader che hanno responsabilità di team di lavoro composti da remote worker o smart worker.

 

Programma

La leadership tra smart working e remote working
L’impatto del lavoro a distanza sulle dinamiche di gruppo e le soluzioni per la mitigazione dei rischi
Agire la leadership attraverso le funzionalità e le opportunità offerte dalle piattaforme di enterprise collaboration
Come trasformare l’adozione di Office 365 o Microsoft Teams in un’opportunità di efficace change management

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
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individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.




