
GESTIRE IMPREVISTI E SOVRACCARICHI QUOTIDIANI SENZA PERDERE IL PROPRIO
FOCUS
Domare vortice tecnologico, infobesity e iperconnettività pianificando in base all'importanza

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Mixte

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

WebCode: 1.1.4R

Obiettivi: Riflettere sulla stretta interconnessione tra tempo e
gestione delle relazioni
Prendere consapevolezza delle proprie modalità automatiche di
utilizzo del tempo, individuandone punti di forza e aree di
miglioramento
Imparare ad utilizzare strumenti e metodi a supporto della propria
gestione del tempo
Allenarsi a mantenere il focus su ciò che è veramente importante
Gestire distrazioni, interferenze ed emergenze per non penalizzare
i propri obiettivi e il proprio ruolo
Riflettere sulla stretta interconnessione tra tempo e gestione delle
relazioni
Conoscere l’influenza del profilo psicologico (proprio e dei propri
colleghi) nella gestione del tempo
Riflettere sull’impatto che le nuove tecnologie e le nuove modalità
e strumenti di lavoro hanno sulla nostra gestione del tempo:
imparare a diferndersi dalla tecnologia ed utilizzarla a proprio
vantaggio

Nella quotidianità lavorativa, emergenze e imprevisti sono tanto frequenti quanto stressanti e possono incidere negativamente sulla
nostra capacità di mantenere il focus sugli obiettivi. Un elemento che a sua volta influenza queste dinamiche è la cosiddetta infobesity
: un flusso consistente di informazioni dato dall’impiego costante di dispositivi tecnologici, ai quali siamo sempre più vincolati. Tra
sovraccarichi e iperconnettività, quindi, come fare a non perdere la concentrazione? Come gestire e pianificare i task in base
all’importanza difendendoci dalle continue distrazioni? In questo corso apprenderemo come mettere ordine alle nostre attività
attraverso allenamenti pratici e tecniche di organizzazione e focalizzazione.

Programma

Grazie al nuovo approccio formativo 4REAL, questo corso permette di vivere una reale e coinvolgente Learning eXperience, della
durata di 4 settimane, focalizzata sui temi del time management. Giorno dopo giorno, prima e dopo il corso, sarà possibile
accedere a diverse risorse online (assessment, infografiche, video, test, letture, attività on-the-job, etc.) fruibili sulla piattaforma
Cegos LearningHub, che guideranno il partecipante nella messa in pratica di quanto appreso nelle giornate di formazione
presenziale.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/4-real/


Considerazioni generali e struttura del tempo

Cosa è e come è fatto il tempo?
La gestione del tempo non esiste
Condivisione della propria “way” individuale rispetto al tempo
Il tempo, gli obiettivi individuali e il disegno complessivo della vita

Dove va il mio tempo

Ladri di tempo
Time Spending Analysis

Pianificare e organizzare il proprio tempo

Perché è importante pianificare?
Cosa si può pianificare e cosa no?
I concetti di Importante, Urgente e Prioritario
La Matrice del Tempo e la definizione delle priorità
Dalle priorità alla Pianificazione Settimanale
Utilizzo di strumenti pratici per pianificare e organizzare il proprio tempo: agenda e to do’s list, modalità d’uso
La piramide della produttività: ragionare con una prospettiva temporale più di lungo periodo

Il tempo ed il Ruolo

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

La nostra mente e la gestione del tempo

La mente razionale e concentrata (Memoria di Lavoro) e la mente automatica
Limiti della nostra Memoria di Lavoro (l’illusione e il falso mito del Multitasking)
Affidarsi a un Sistema di Fiducia Esterno (Trusted System) per superare i limiti della propria memoria di lavoro
 Come deve essere fatto questo Sistema di Fiducia? Tools e Applicazioni digitali a supporto della mia gestione del tempo
Usare il Sistema di Fiducia per “svuotare la Inbox” (quella digitale e quella mentale): importanza di ordine e pulizia per
un’organizzazione più efficiente
Tempo, mente e energia: conoscere, rispettare e ottimizzare la curva della propria efficienza personale

Tempo, nuove tecnologie e eccesso di connettività

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

Altre dimensioni nella gestione del tempo: la relazione con gli altri, il tempo e la comunicazione

La gestione del tempo e la gestione delle relazioni: interruzioni ed imprevisti
Saper dire di no (anche a se stessi e alla distrazione)
Gestione dei sovraccarichi: le regole per saper dire di no
Investire il tempo nelle relazioni
Strutturare la comunicazione per non perdere tempo e per essere più efficaci
L’e-mail come strumento di comunicazione che sempre più causa problemi nella gestione del tempo
Netiquette e alcuni suggerimenti pratici per limitare la dispersione di tempo delle e-mail

Il tempo e il profilo psicologico

Quanto incide il mio profilo psicologico nella gestione del tempo?
Conoscere l’influenza del profilo psicologico (proprio e dei propri colleghi) nella gestione del tempo

Piano di miglioramento personale

 

Esercitazioni

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



FORMAZIONE FORMATORI
Dal progetto dell\'evento formativo alle modalità di interazione in classe

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Mixte

Per chi: Manager della formazione che vogliono sistematizzare e
approfondire il rapporto tra organizzazione e progettazione del
training
Formatori aziendali che desiderano inquadrare con precisione il
“training design” per fornire una delivery di elevata qualità
Formatori occasionali tesi al miglioramento della loro attività di
training saltuario

WebCode: 2.3.19R

Obiettivi: Saper identificare le fasi fondamentali della preparazione
formativa: rilevare e soddisfare le esigenze
Costruire un buon rapporto con il committente e i partecipanti e
definire la giusta sincronia fra gli ambiti
Il contesto dell’intervento formativo: attualizzare la formazione alla
situazione contingente
La progettazione e la microprogettazione: quando frame e
dettaglio fanno la differenza
Selezionare le migliori soluzioni di supporto didattico e
metodologico
Riconoscere e accertare le necessità logistiche
Armonizzare obiettivi e contenuti a un' audience 4.0

La progettazione, lo sviluppo e l’implementazione di un intervento  formativo sono attività complesse che presuppongono investimenti
sia in termini economici che di tempo. Tuttavia, hanno l’obiettivo fondamentale di portare risultati concreti e incrementare le
performance dell’azienda. Data l’importanza che riveste l’intera attività formativa è fondamentale un training strutturato per formare 
formatori specializzati. L’obiettivo del corso è quello di apprendere come curare ogni fase del progetto, tra cui: la predisposizione del
piano in base agli obiettivi, la personalizzazione dell’intervento in funzione dei destinatari e dello stile del formatore e la scelta delle
modalità di interazione più efficaci.

Programma

Questo corso è immerso in una reale Learning eXperience, della durata di 4 settimane, che permette di formarsi sul tema train the
trainer anche successivamente alle giornate d’aula. Grazie all’approccio formativo 4REAL e alla piattaforma Cegos LearningHub
sarà possibile fruire di stimoli e attività specifiche che aiuteranno a mettere in pratica nella quotidianità lavorativa competenze e
strumenti appresi durante il corso. Assessment, infografiche, video, attività on-the-job e altre risorse online guideranno il
partecipante in un percorso disegnato per l’eccellenza dei formatori.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/4-real/
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Il ruolo del trainer e il contesto organizzativo

L'importanza del ''patto d'aula'': focus sulla realtà aziendale
L’analisi dei bisogni formativi: congruenza tra bisogni del committente e bisogni dei partecipanti
Rapportare i bisogni formativi con l’investimento temporale del training: corso, percorso, progetto
La trasformazione dei bisogni in obiettivi didattici

Il processo del “Design Thinking” applicato al Training

La frontiera dell’evoluzione “ingegneristica” del training
L'importanza della progettazione: key points e S. S. S. formula
L'analisi CUB

Step e valore del flusso d'aula

Il supporto dei “Learning Objects”: come scegliere i contenuti della formazione in funzione degli obiettivi didattici
La struttura del corso: lo strumento della “regia formativa” per la progettazione e la micro- progettazione
L’elaborazione della regia formativa in base agli stili di apprendimento degli adulti
Il valore delle attività di elearning e delle attività esperienziali
L'individuazione dei supporti didattici necessari, ivi compresa la documentazione e la bibliografia di sostegno
L'identificazione delle modalità di valutazione

La curva di apprendimento delle nuove generazioni

Millennials e Nativi Digitali

Tradurre l'idea comunicativa in struttura visiva ad alto impatto

La comunicazione visiva in fase di progettazione delle slide
Le modalità efficaci di rappresentazione dei contenuti sulle slide
Nuove frontiere: focus on time not on slides

Conclusione

Project work per ogni partecipante: proiezione verso la parte erogativa della formazione

Esercitazioni

Autodiagnosi sugli stili di apprendimento degli adulti
Esercitazione applicativa della \'\' regia della formazione\'\' per focalizzare al meglio progettazione e microprogettazione
Applicazione del metodo: dichiarare, argomentare e riassumere
Project work individuale

 



LA TRATTATIVA DI VENDITA
Strategia e strumenti per negoziaziare con successo e portare al successo le trattative.

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Mixte

Per chi: Venditori
Tecnici commerciali
Agenti

WebCode: 4.1.33R

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

Saper condurre una trattativa di vendita è una competenza chiave che va appresa e sviluppata in modo strutturato. In questo corso
vengono affrontati sia gli aspetti operativi  che quelli comportamentali, offrendo la strategia e gli strumenti necessari per acquisire la
dimestichezza, la sicurezza e l’esperienza necessarie a concludere con successo le proprie trattative.

Programma

Questo corso è immerso nella Learning eXperience, della durata di 4 settimane, dedicata alla trattativa di vendita. Grazie al nuovo
approccio formativo 4REAL, sarà possibile approfondire e mettere in pratica quanto appreso in aula già dal primo giorno dopo il
corso. Accedendo alla piattaforma digitale Cegos LearningHub, i partecipanti avranno a disposizione diverse risorse  (assessment,
infografiche, video, test, letture, attività on-the-job, etc.) che li guideranno verso un apprendimento coinvolgente e duraturo nel
tempo.

Prepararsi al meglio alla trattativa di vendita

Implicazioni economiche della negoziazione
Tenere sotto controllo i margini
Il modello per anticipare il comportamento dell'acquirente

Il rapporto compratore-venditore

Il rapporto di forza compratore-venditore

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/4-real/
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Decodificare lo stile del compratore
Le domande da porre per agire sui rapporti di forza
Un punto chiave: convincere prima di trattare

Preparare la trattativa di vendita per avere spazio di manovra

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

Mirare ad una vendita ad alto margine

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

Difendere il prezzo: resistere alle obiezioni

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

Identificare e sventare i trucchi del compratore

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

Arrivare alla conclusione

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

Esercitazioni

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

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

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



L’ABC DEL PROJECT MANAGER
Project chart, wbs, raci, pert, gantt: tutto quello che un PM deve conoscere

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Mixte

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

WebCode: 11.2.3R

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

All’interno del corso vengono illustrati tutti i concetti  base che ogni project manager deve padroneggiare per gestire con sicurezza ed
efficacia i progetti: project chart, wbs, raci, pert, gantt...  Al termine del corso i PM avranno acquisito un metodo strutturato che
consentirà di coordinare qualunque attività, indipendentemente dall’investimento predisposto e dalle tempistiche fissate.

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

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

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

Programma

Una ricca e coinvolgente Learning eXperience, della durata di 4 settimane, dedicata ai temi più importanti del project management
aiuterà a riflettere su quanto appreso durante il corso e a metterlo in pratica non appena rientrati in azienda. Giorno dopo giorno
sarà possibile accedere alla piattaforma Cegos LearningHub dove risorse online disegnate secondo il nuovo approccio formativo
4REAL (assessment, infografiche, video, test, letture, attività on-the-job, etc.) permetteranno di proseguire nel percorso formativo
anche dopo l’aula.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/4-real/
https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/4-real/


La struttura di gestione del progetto

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

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

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

La costituzione di un team efficace di progetto

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

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

La gestione del conflitto all’interno del team

La definizione del budget iniziale del progetto

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

La pianificazione del progetto

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

L’analisi dei rischi (risk analysis)

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



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
11.2.3R
27/11/2019

Il controllo dell’avanzamento

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

La preparazione della reportistica

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

La chiusura di un progetto di successo

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

La ‘carta vincente personale’

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

Esercitazioni

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

Infografica

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

La gestione dei progetti aziendali è un'attività complessa e talvolta le sole competenze tecniche non bastano. Metti alla prova le
tue soft skills e scopri il tuo approccio al Project Management con il test di autovalutazione Cegos.

https://www.cegos.it/news-ed-eventi/la-leadership-del-pm-test-cegos


LO STILE DEL LEADER
Influenzare, creare commitment, instaurare un clima positivo

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Mixte

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

WebCode: 1.2.2R

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

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

Programma

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

Da Manager a Leader

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

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/4-real/
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Gli assi della Leadership

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

Scegliere il proprio stile di Leadership

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

Principi del management situazionale

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

Creare commitment

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

Sviluppo continuo della propria Leadership

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

Esercitazioni

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

Infografica




