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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

Valutare le proprie capacità di comunicazione

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

Acquisire l’arte di parlare in pubblico

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

Strategie di comunicazione nel public speaking

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

Preparare, costruire, presentare un discorso

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



Essere incisivi e disinvolti per arrivare all’obiettivo

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

Imparare a gestire “l’ansia da prestazione”

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

Gestire l’improvvisazione

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

Check list per auto-monitorare le proprie presentazioni

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

Esercitazioni

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

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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

Le situazioni negoziali

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

Negoziazioni complesse e strategiche

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

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

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

 Adattare la propria tattica e la propria comunicazione

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

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

Applicare il metodo in un contesto internazionale: la trattativa interculturale

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

Come migliorarsi costantemente nel tempo

Essere un negoziatore eccellente
Impostare il proprio piano di progresso personale

Esercitazioni

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



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

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

Programma

Le emozioni ed il loro ruolo nel contesto lavorativo

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

Emozioni e stress

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

Costruire relazioni positive con gli altri

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

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

Definire e mettere in opera una propria strategia di benessere

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

Esercitazioni

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

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

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



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

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

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

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

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

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

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

Programma

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

Esercitazioni

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

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base
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DA MANAGER A E-MANAGER
Saper essere Leader nella trasformazione digitale

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Figure manageriali che in azienda, per ruolo o per capacità,
costituiscono un punto di riferimento organizzativo per lo sviluppo
del business e per il futuro dell’impresa
Tutti coloro che, a livello gestionale, contribuiscono all’ottenimento
dei risultati aziendali e che desiderano guadagnare il
riconoscimento di leader innovativo nella conduzione quotidiana di
persone e attività

WebCode: 1.2.14
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: 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”
Costruire un percorso di miglioramento delle competenze da
acquisire per favorire il doppio percorso:Sviluppare la figura dell’e-
Manager
Promuovere il rafforzamento della sensibilizzazione digitale

Pedagogia: Brainstorming iniziale
Esercizio di mind mapping sulla trasformazione digitale
organizzativa
Simulazione di ‘elevator pitch’ per comunicare la situazione della
propria azienda in termini di utilizzazione del digitale
Lavoro di gruppo sulla ‘maturità digitale’ nelle organizzazioni
Gioco di ruolo sulle differenti percezioni della digitalizzazione
all’interno dell’azienda
 

 best  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 tale trasformazione. Questa transizione si
basa quindi sulla creazione o sul rafforzamento del “digital acumen” (ossia la capacità di essere confidenti con l’uso degli strumenti
digitali) della stragrande maggioranza dei componenti aziendali attraverso una precisa sensibilizzazione che deve fare capo ad attori
manageriali in grado di cogliere le opportunità di sviluppo di una simile trasformazione.

Vai all'articolo del Blog di Management "Le 6 leggi del Management Digitale" per scoprire a quali "leggi" dobbiamo ispirarci per sfruttare al meglio le nuove tecnologie in ambito manageriale.

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
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
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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

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

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



LA GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI
Definire obiettivi e struttura di meeting produttivi e coinvolgenti

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

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

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

Programma

La riunione come esigenza e ragione di incontro organizzativo

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

Organizzazione e preparazione della riunione

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

Gestione della riunione

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

Strumenti metodologici e operativi per la gestione dei meeting

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

La valutazione della riunione

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



 

Esercitazioni

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

Come si svolge

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

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

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

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

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

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

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

Programma

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

Come si svolge

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



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/2.1.53W

IL COLLOQUIO DI SELEZIONE: TECNICHE PER MANAGER NON SPECIALISTI
Tecniche di intervista per una selezione oggettiva

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Manager e team leader che intervengono attivamente nel
processo di selezione e inserimento dei propri collaboratori

WebCode: 2.1.53W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere come impostare un colloquio in modo da
raggiungere gli obiettivi di reciproca conoscenza
Rifletterete sul proprio stile
Aumentare la conoscenza delle tecniche di intervista

La gestione dei colloqui di selezione è una competenza tipicamente HR che negli ultimi anni viene sempre più spesso sollecitata anche
ai manager di linea, cui in genere si richiede di effettuare la valutazione finale di una rosa ristretta di candidati.

Si tratta di un momento critico, che deve rispettare una serie di attenzioni di metodo per evitare superficialità, distorsioni ed errori. Il
seminario aiuterà ad impostare correttamente il colloquio di base.

Programma

Impostare un colloquio
Individuare il proprio stile
Tecniche di intervista

Come si svolge

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



PRESENTATION ADVANTAGE
Saper informare e persuadere una o più persone

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

in partnership con

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

Programma

FOUNDATION

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

PREPARARE UN MESSAGGIO EFFICACE

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

PROGETTARE UNA PRESENTAZIONE DI IMPATTO

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

PRESENTARE CON ECCELLENZA

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

PRATICARE

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



IL PROCESSO DI DECISION MAKING
Decidere velocemente analizzando la situazione e valutando i rischi

Durata: 1 giorno

Tipologia: Blended Blended

Per chi: Chiunque debba prendere decisioni
Manager

WebCode: 1.1.58B
Quota: 750,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Analizzare e risolvere problemi di gestione
Accettare le incertezze insite in ogni decisione
Utilizzare metodi e strumenti pratici per ridurre le incertezze e fare
scelte mature
Sviluppare capacità comunicative efficaci per ottenere l’adesione
degli altri alla vostra decisione

Saper prendere decisioni efficaci risulta essere oggi in azienda una capacità fondamentale per ogni ruolo, infatti molte delle attività
quotidiane implicano la necessità di fare scelte tecniche, finanziarie, manageriali e personali. Proprio per questo è fondamentale
comprendere le strategie decisionali più funzionali analizzando presupposti, stili personali, modalità di definizione dei risultati e
implementazione in piani di azione. Il corso “Il processo di decision making” ha lo scopo di aiutare a gestire in modo efficace proprio
questo tipo di approccio.

Programma

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

M153 - Prendere decisioni efficaci
M018 - Strumenti e metodi di problem solving
M010 - Saper gestire lo stress

AULA:

I presupposti del processo decisionale

La propria propensione decisionale
Riconoscere l’impatto delle convinzioni limitanti per trasformarle in potenzianti
Valutare il proprio profilo di decisori
Assegnare priorità in termini di urgenza e importanza.

Imparare a completare un’analisi prima di prendere una decisione

Scegliere il processo appropriato alla situazione
Raccogliere informazioni
I parametri della critica delle informazioni

Il processo di decision making

Gli stili decisionali: pro e contro rispetto al proprio ruolo
L’importanza del risultato atteso: visualizzazione e concretizzazione
Decidere considerando le conseguenze
Trasformare la decisione on obiettivo: andare oltre lo SMART

Passare dalle decisioni all’implementazione delle decisioni

Sviluppare un piano d’azione per attuare una decisione
Gli obiettivi di un follow-up
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Analizzare le conseguenze delle scelte fatte

Favorire la presa di decisioni da parte dei collaboratori

Comunicare e incoraggiare la decisione
Delega e assegnazione di attività
La variazione degli obiettivi di comunicazione nel corso della messa in atto della decisione

Esercitazioni

Autodiagnosi e simulazioni di situazioni critiche da affrontare

Come si svolge

Il corso è composto da 3 moduli e-learning seguiti da 6 ore d'aula. I moduli devono essere completati prima dell'inizio della
giornata presenziale.



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

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

Dove va il mio tempo
Ladri di tempo
Time Spending Analysis

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

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



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

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

Velocizzare le attività routinarie
Ridistribuire e comprimere le attività periodiche

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

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

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

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

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

Piano di miglioramento personale

 

Esercitazioni

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

Infografica





infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/1.1.4

Date e città: 14 dicembre 2018 – WebCode: 1.1.4

MILANO

17 Dic - 18 Dic 2018



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

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

Step 1: Problem Solving Framework

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

Step 2: Problem Solving Foundation

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

Step 3: Problem Solving & Creativity

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

Step 4: Problem Solving & Warnings

Barriere nel processo di Problem Solving
Conflict Resolution

Strumenti di Problem Solving

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

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



LEADERSHIP PER TEAM LEADER
Il passaggio da membro del team a leader

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

Obiettivi: Comprendere come approcciare il passaggio da membro
a leader del team
Identificare le proprie aree di responsabilità
Gestire il team creando un clima positivo
Valutare le performance del team

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

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

Programma

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

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

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

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

Tecniche di comunicazione efficace

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

Creare e sviluppare un team ad alta performance

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

Motivazione del gruppo di lavoro

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

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

Problem solving e decision making

Distinguere tra diverse tipologie di problema
Approccio sistematico al problem solving
Valutare l’impatto delle decisioni
Controllare lo stress

Esercitazioni

Brainstorming sui punti di attenzione nel passaggio da membro a leader del team
Case study sulla differente tipologia di collaboratori
Roleplay sulla motivazione dei collaboratori
Esercizio sulla costruzione di un clima positivo nel team
Riflessioni su autocasi
Piano di azione individuale



MENTORING – VIRTUAL CLASSROOM
Trasmettere le proprie competenze arricchendosi a propria volta

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Professionial e manager che abbiamo un ruolo di “mentor”
verso altre persone e desiderino affinare le proprie tecniche

WebCode: 1.2.27W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Analizzare il concetto di mentoring, imparando ad
individuarne ostacoli e vantaggi
Studiare i quattro pilastri del modello di mentoring
Creare un piano d’azione per essere un mentor efficace

Molti professionisti devono il proprio successo ai consigli ricevuti nel corso della propria carriera. Quando si ritrovano poi nella
posizione di dispensatori dei consigli si chiedono come poter essere utili agli altri beneficiando al contempo in primis di tale esperienza.

Il corso analizzerà una relazione di mentoring e fornirà ai partecipanti gli strumenti per lavorare efficacemente con i propri
collaboratori, attraverso lo studio delle responsabilità del mentor e dei quattro pilastri del modello di mentoring.

Si concluderà con un utilissimo piano di mentoring, indispensabile per lavorare efficacemente a fianco dei propri collaboratori e per
incoraggiarne lo sviluppo.

Programma

Definizione di mentoring
Definizione dei limiti e dei vantaggi del mentoring
I quattro pilastri del modello di mentoring
Applicazione pratica delle teorie sul mentoring

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web che fornisce elementi di base
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19 Dic - 19 Dic 2018



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

Ruolo, responsabilità e comunicazione

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

Assertività come competenza manageriale

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

Autodiagnosi del proprio comportamento

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

Assertività come guida per comportamenti manageriali efficaci

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

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

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



La critica costruttiva: leva di crescita personale e professionale

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

Assertività e gestione dei conflitti

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

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

Esercitazioni

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

Infografica
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TEST DI AUTOVALUTAZIONE

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



DESIGN THINKING
Uno strumento per velocizzare il processo creativo

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: 5Questo corso è indirizzato a tutti coloro che, conoscendo
le necessità evolutive della propria organizzazione, desiderano
sperimentare l’approccio immersivo del Design Thinking ispirato
alle più importanti scuole che lo hanno sviluppato (IDEO, MIT, HPI-
Stanford University)

WebCode: 1.6.2
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Identificare le fasi caratteristiche del Design Thinking
Saper correlare il Design Thinking con il pensiero creativo
Individuare il ‘ponte’ tra l’approccio del Design Thinking e lo
stimolo al processo innovativo

Design Thinking senza Designers? Sembra un paradosso ma non lo è se pensiamo ad una sua semplice e sintetica definizione: una
disciplina che utilizza l’approccio umano, la sensibilità e i metodi dei designer per identificare i bisogni al centro di ciò che è
tecnologicamente fattibile e finanziariamente sostenibile. La pratica di tale disciplina permette di non considerare più il design come
un mero percorso estetico, bensì come un supporto strutturato all’innovazione.

Programma

Comprendere il contesto dove poter sviluppare il Design Thinking

L’utilità del Design Thinking nel business e la sua evoluzione
Il supporto per rendere tangibili le idee
I 3 principi di base: desiderabilità, fattibilità, vantaggi economici

Le 5 fasi del Design Thinking

Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test
Il senso di ogni fase e il passaggio al mondo fisico delle idee
La fase cruciale del Prototype e i suoi tool operativi

La correlazione al modello delle 3 I

Inspiration: in che modo svilupparla
Ideation: come definirla
Implementation: come renderla concreta

Strumenti per l’analisi e la sintesi del Design Thinking

La mappa concettuale e quella dell’empatia
La generazione e l’elaborazione delle idee
La comunicazione e il lancio: il link con lo storytelling

Esercitazioni

Autovalutazione sul Design Thinking
Esercitazione preparatoria sul processo
Esercitazione realizzativa su un tema organizzativo
Come proporre il Design Thinking nella propria azienda

Come si svolge

Corso full immersion di 8 ore dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenza di cui siano già noti gli
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elementi teorici.
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PROJECT MANAGEMENT: ELEMENTI DI BASE - VIRTUAL CLASSROOM
Come definire chiaramente il perimetro del progetto

Tipologia: Virtual classroom A distanza

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

WebCode: 11.2.3W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere l’importanza del capitolato nella fase di
avvio del progetto
Chiarire gli obiettivi ed il perimetro del progetto
Comprendere contenuti e struttura di un capitolato di progetto
Definire il livello di dettaglio da raggiungere

Il capitolato di progetto è a tutti gli effetti un contratto, spesso interno, fra il committente ed il Project Manager. L’obiettivo del
capitolato è di sciogliere qualsiasi ambiguità sul lavoro atteso. Rappresenta anche uno strumento di dialogo che permette al PM di
porre delle domande al committente per capirne in dettaglio le richieste. Questo corso consente di acquisire i contenuti necessari a
garantirne un avvio di successo.

Programma

Capitolato  di progetto nella fase di avvio
Obiettivi e perimetro del progetto
Contenuti e struttura del documento
Definizione del livello di dettaglio da raggiungere

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base
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LE TECNICHE DI COACHING COME LEVA DI MANAGEMENT
Sviluppare il potenziale del proprio team attraverso il coaching

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Il corso è rivolto a figure del mondo HR, manager aziendali,
responsabili di progetto interfunzione

WebCode: 1.4.4
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Costruire team ad alte prestazioni
Imparare a gestire gli strumenti del Coaching e Team Coaching
Monitorare l’andamento del team e gestirne i conflitti

Il corso High Performance Coaching è un valido supporto per tutti i manager, al fine di implementare il pieno sviluppo del
potenziale dei propri collaboratori, migliorando performance ed efficienza del team. La messa in pratica delle tecniche di Coaching, dà
al corso un taglio estremamente pratico, consentendo ai partecipanti un’immediata applicazione di quanto appreso.

Vai all'articolo "Managerial coaching" del Blog di Management per comprendere come adottare alcune utili pratiche di coaching all'interno del proprio team, favorendo così lo sviluppo delle competenze dei propri collaboratori e incrementando le performance.

Programma

Step 1: Coaching Foundation

Le basi del Coaching
Il nuovo Manager-Coach
Goal Setting

Step 2: Coaching in Action

Coaching for Performance: sviluppo del potenziale e del talento
Coaching for Purpose: fissare obiettivi sfidanti e creare motivazione
Coaching for Feedback: la tecnica del Feedworward

Step 3:Team Coaching

Il Team Coach Manager: da manager coach del singolo alla gestione del Team
Team Coaching for Transformation: la gestione del cambiamento nel Team – punti di forza e debolezza
Excellence Team Coaching: guidare un Team ad alte prestazioni – opportunità e minacce
Transpersonal Coaching Elements

Esercitazioni

Sessione di Coaching one-to-one (simulazione in sottogruppi da tre)
Sessione di Team Coaching guidata (simulazione one-to many)
Video Coaching Style: analisi in video della sessione di Coaching svolta

Test di autovalutazione

 

Cimentati nel test di autovalutazione Cegos "Valuta te stesso come coach" e scopri quanto sai adottare
un approccio da coach verso il tuo team di collaboratori attraverso le tue azioni e decisioni quotidiane.
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INTERNAL COACH IN AZIENDA
Creare la figura di internal coach e valorizzare il coaching approach

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager di linea
Supervisori
Capi Dipartimento
Hr Manager

WebCode: 1.4.5
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Insegnare a monitorare, dirigere, supportare risorse
all’interno dell’azienda
Allenare i partecipanti ad utilizzare uno stile meno direttivo e più
discorsivo per sviluppare l’efficacia interna
Utilizzare il Coaching per migliorare la comunicazione interna, gli
obiettivi fissati o da fissare e creare un clima di fiducia

Il corso Training the Coach ha come obiettivo quello di fornire strumenti e tecniche per formare e istituzionalizzare in azienda un
“Internal Coach“. Oggi infatti sono molte le aziende che ricorrono alla creazione di questo profilo, dedicato alla crescita e allo sviluppo
di figure interne, in maniera complementare rispetto all’attività di eventuali Executive Coach esterni. Con la dovuta formazione, unita
alla creazione di cultura aziendale, ogni manager può adottare un “Coaching Approach”.

Programma

Introduction

Introduzione al coaching
Il valore dell’Internal Coach
L’importanza del “Fit Meeting”

Coaching context

Contesto Aziendale
Etica del Coaching
Vantaggi e rischi dell’Internal Coach

Coaching models

Modelli di Coaching a confronto
Come costruire il proprio Corporate Model

Application

Dal talento alla scarsa performance: Internal Coaching in Action

Esercitazioni

Esercitazione “Asking not Telling”
Video Role Play: Feedback Coaching
Sessione di Coaching one-to-one (simulazione in sottogruppi da tre)

Test di autovalutazione

Cimentati nel test di autovalutazione Cegos "Valuta te stesso come coach" e scopri quanto sai adottare
un approccio da coach verso il tuo team di collaboratori attraverso le tue azioni e decisioni quotidiane.

 



IL COACHING – VIRTUAL CLASSROOM
L’arte del coaching in azienda

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Manager e professional che supportano gli altri nel ricoprire
un nuovo ruolo, acquisire nuove responsabilità o gestire nuove
attività.
Manager che vogliano utilizzare il coaching nella gestione dei
propri collaboratori

WebCode: 1.2.26W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Apprendere che cosa è il coaching e i suoi vantaggi
Imparare a porre le domande giuste e a dare feedback efficaci

Saper essere un buon coach è una competenza essenziale per ogni manager, tutt’altro che semplice da acquisire e mettere in pratica.

Il corso consente di apprendere gli elementi fondamentali del coaching, sulla base di uno schema riconosciuto:  la modalità per porre
le domande giuste e per dare feedback di valore.

Il modello GROW sarà lo strumento utilizzato per fissare le  competenze chiave della comunicazione e per stimolare il coach all’ascolto
attivo del coachee.

Programma

Definizione della pratica del coaching
Il coaching e la sua specificità rispetto al mentoring, al training e al feedback
Il modello GROW
Competenze chiave del coach: ascolto attivo, capacità di osservazione e di porre le giuste domande

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base
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FONDAMENTI DI MANAGEMENT
Strumenti di base per capi di nuova nomina

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

 

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

Programma

Da professional a nuovo manager

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

Lavorare per obiettivi

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

La comunicazione: strumento base del nuovo manager

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

Il processo di management: assegnare l’incarico

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



Il processo di management: guidare al risultato

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

Il processo di management: valutare i risultati

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

Comunicazione istituzionale: colloqui formali 

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

Piano di azione per il nuovo manager

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

Esercitazioni

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

Infografica
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SFIDE E RESPONSABILITà DEL MIDDLE MANAGEMENT
Mini-master di qualificazione al Ruolo

Durata: 8 giorni

Tipologia: Step by Step Face to face

Per chi: Manager con alcuni anni di esperienza che desiderano
professionalizzare le proprie pratiche gestionali

WebCode: 1.2.19
Quota: 4.195,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Tale ciclo di formazione permette al partecipante
di:acquisire le tecniche di gestione dei singoli collaboratori e
dell’intero team
risolvere i problemi
sviluppare le sue capacità relazionali
creare una dinamica squadra
adottare lo stile e le capacità di un Manager solido
 

Questo corso è stato studiato per rinforzare il vostro ruolo manageriale e per favorire lo sviluppo della vostra carriera, partendo dalla
vostra situazione attuale

gestire con dinamicità i propri collaboratori;
saper guidare le azioni dell’intero team
comunicare in modo efficace e influenzante
adottare la postura e gli strumenti di un manager sicuro e apprezzato

Programma

RINFORZARE LA PROPRIA POSIZIONE PER GUIDARE LA SQUADRA

Completare gli aspetti organizzativi del proprio ruolo di Middle Manager

Le responsabilità di un Manager dei nostri tempi tra cambiamenti continui e complessità quotidiana
Andare oltre la valenza organizzativa: il Management della Prossimità
La gestione dei collaboratori oggi: persona, prestazione, progresso, potenziamento

Adeguare i comportamenti di gestione ad ogni situazione

Identificare i propri stili di gestione adeguati e trovare aree di miglioramento
Adattare il proprio stile al contesto e alle situazioni
Sviluppare l'autonomia dei propri collaboratori

Dirigere il lavoro del team verso il raggiungimento dei risultati attesi

Sviluppare criteri di riferimento comuni nella definizione di regole
Fissare obiettivi e monitorarli
Valutazione delle prestazioni e piani di avanzamento

Attività a distanza

Per implementare le migliori pratiche e le realizzazioni di formazione: modulo di e-learning "Gli stili di gestione”

ANIMARE E RESPONSABILIZZARE IL TEAM

Mobilitare le energie individuali

Individuare i talenti dei propri dipendenti per renderli più efficaci
Promuovere l'indipendenza e l'iniziativa



Agire sulle leve di motivazione pertinenti

Responsabilizzare i membri del team

Utilizzare lo strumento della “delega potente”
Sostenere e formare i propri dipendenti

Sviluppare la coesione del proprio team

Comprendere il funzionamento del proprio team
Far passare i propri dipendenti da un approccio individuale ad una logica di ‘intelligenza collettiva’

Attività a distanza

Per implementare le migliori pratiche e le realizzazioni di formazione: modulo e-learning “Promuovere e mantenere la
motivazione”

SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE

Sviluppare la flessibilità nelle proprie modalità di comunicazione

Saper comprendere le caratteristiche essenziali della propria comunicazione
Il triangolo comunicativo
Modelli comunicativi adatti a situazioni mutevoli

Stabilire un rapporto efficace con i propri capi

Saper negoziare gli obiettivi e le risorse necessarie
Diventare una forza propositiva per il proprio team

Trasformare le comunicazioni quotidiane in leve di coinvolgimento

Saper dare un consiglio, fare una domanda, trattare un errore
Riprendere un collaboratore senza demotivarlo

Incrementare la comunicazione di gruppo

Scegliere il canale più adatto per comunicare
Preparare e condurre riunioni del team

Attività a distanza

Per implementare le migliori pratiche e le realizzazioni di formazione: modulo di e-learning “Capacità relazionali del manager”

DIVENTARE UN LEADER

Evolvere nel proprio ruolo di Manager: da Middle Manager a Leader

Le specificità del ruolo di leader
Come migliorare la propria influenza sui propri collaboratori
Identificare le proprie risorse e i freni personali ad assumere il ruolo di leader

Adottare le migliori tecniche di un leader

Consolidare la propria tecnica delle domande e la propria capacità di dare e ricevere feedback
Armonizzare e perfezionare il rapporto con il proprio team
Organizzare processi di adattamento continuo all’evoluzione del business

Utilizzare gli strumenti del leader

Identificare le tecniche di coaching per far evolvere i propri collaboratori
Sviluppare la maturità “3D” tra i propri dipendenti
L'arte di mettersi in discussione e di ascoltare
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Esercitazioni

Esercizio sulla comprensione del Management della Prossimità
Autodiagnosi sugli stili manageriali della Prossimità
Role play sulla gestione dei collaboratori secondo il metodo 4P
Caso di lavoro sulla capacità di proporre un obiettivo strategico al proprio di team
Esercizi individuali sul triangolo comunicativo
Caso di studio sulla abilità di dare feedback positivi e negativi
Role play sullo sviluppo dei propri collaboratori: motivazione e delega
Esercizio  sulla mission personale per diventare un leader di riferimento
Autodiagnosi sul proprio orientamento ad essere un coach interno

Come si svolge

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



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

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

Programma

Cos’è il conflitto

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

Riconoscere e affrontare situazioni conflittuali

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

Strategie di gestione del conflitto

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

Abilità personali per affrontare situazioni conflittuali

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

 Metodi e strumenti per la risoluzione dei conflitti

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

Gestione del dopo conflitto

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

Piano d’azione personale

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

Esercitazioni

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



TEAM BUILDING: CREARE UN TEAM DI VALORE NEL TEMPO
Tecniche per la costruzione, il funzionamento e il mantenimento di un team performante

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager
Responsabili d’area o di funzione
Team Leader
Project Manager

WebCode: 1.1.6
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere le dinamiche e dei meccanismi che stanno alla
base di un team di successo
Comprendere la relazione tra elementi organizzativi ed elementi
relazionali all’interno del team
Motivare le persone per orientarle verso un obiettivo di gruppo
Comprendere e valorizzare le potenzialità di ogni collaboratore
Esercitare il ruolo di trainer e coach
Mantenere l’efficienza del team, anche in situazioni di crisi

Quali sono gli elementi costitutivi e fondanti di un team? Quali sono le caratteristiche di un team ad elevate performance?

Perché un team lavori bene è necessario che tutti i suoi componenti desiderino essere parte della stessa squadra, condividendo
obiettivi, decisioni, risultati. È necessario gestire al meglio le persone, facendo in modo che differenti caratteristiche individuali si
integrino per creare valore.

Il corso esplora i processi che stanno dietro alla creazione, al funzionamento ed al mantenimento di un team e fornisce tecniche
per trasformare il proprio gruppo di lavoro in un team affiatato e performante.

Vai agli articoli "Motivare un team: realtà o utopia?" e "Credi nel tuo Team?" per scoprire le azioni da evitare e alcuni suggerimenti da seguire per imparare a gestire efficacemente il tuo
team.

Programma

Team, gruppo, squadra

Team, gruppo, squadra: un po’ di definizioni a partire dall’etimologia
Team e Teaming: Il Team nel sistema azienda e la sua trasformazione
I 4 tipi di gruppi di lavoro: funzionale, interfunzionale, di progetto, aziendale

Condizioni per creare un team di successo

A che punto è il mio team? Autodiagnosi sulla base del modello di Lencioni
Elementi fondamentali per costruire e garantire il funzionamento di un gruppo di lavoro
Importanza dell’obiettivo in un team: come strutturarlo per facilitarne la condivisione
Oltre all’obiettivo: ruoli, processi e relazioni (modello di Beckhard)

 Sviluppare un coordinamento produttivo nel proprio gruppo di lavoro

Team e ruolo
Ruoli all’interno del team: differenza tra ruoli formali e ruoli funzionali all’efficacia del team
Ruoli funzionali per un team ad alta performance: ruoli necessari, ripartizione dei ruoli, predisposizione all’assunzione dei ruoli

Come sviluppare un team ad elevate performance

Il ruolo del manager
Caratteristiche personali e stili comunicativi del manager per condurre un gruppo di lavoro
La delega per incentivare le condizioni di sviluppo del gruppo di lavoro: realizzare il compito, far crescere gli individui, rafforzare
lo spirito di squadra, ottenere gli obiettivi
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Curare la comunicazione all’interno del team
Dinamiche interpersonali e reti di comunicazione

Accompagnare l’evoluzione del proprio team

Le 4 fasi di sviluppo e costruzione del team: dall’impegno alla maturità ed al mantenimento dell’efficacia
Riconoscere ogni fase ed agire per far evolvere il proprio team verso la performance
Puntare sulla coesione del team: come riconoscere i fattori di coesione
Vantaggi e svantaggi di un’elevata coesione

Come arrivare al team eccellente

Responsabilità del manager nel percorso di sviluppo
Azioni di coaching da sviluppare per consolidare la performance del proprio team

 

 

Esercitazioni

A che punto è il mio team? Autodiagnosi sulla base del modello di Lencioni
Autodiagnosi sui ruoli psicologici adottati dalle persone all’interno di un team
Esercitazione esperienziale sulla creazione delle condizioni base per la produttività di un team: la gestione dell’errore nel gruppo
Esercitazione esperienziale – il calcolatore: il team e miglioramento continuo
Esercitazione ed autodiagnosi sugli elementi da tenere in considerazione per gestire al meglio il processo di delega
Elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale



LA GESTIONE QUOTIDIANA DEI COLLABORATORI
Comunicare, delegare e motivare il team in funzione del proprio stile manageriale

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

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

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

Programma

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

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

Stili relazionali e stili manageriali

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

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

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

Obiettivi, delega e motivazione dei collaboratori

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



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

Gestire, valutare e migliorare le prestazioni del team

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

Elaborazione di un piano d’azione

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

Esercitazioni

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

Infografica
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MILLENNIALS@WORK: CONOSCERLI, GESTIRLI E MOTIVARLI
Come integrare e sviluppare i nuovi collaboratori

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Imprenditori e Manager che devono gestire un numero
crescente di giovani collaboratori in un contesto di mutamento
culturale organizzativo
Quadri e Responsabili che desiderano far evolvere le tradizionali
pratiche manageriali adattandole e aggiornandole alle nuove
esigenze della popolazione aziendale

WebCode: 1.2.20
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Saper “leggere” con maggiore attenzione ed efficacia i
comportamenti e le attese delle nuove generazioni
Saper definire un approccio produttivo nei confronti dei millennials
agendo con autenticità e chiarendo i canoni di azione e
partecipazione
Introdurre e rafforzare modalità di integrazione generazionale e
favorire una cultura dello scambio di esperienze e processi di
business

L’evoluzione demografica, unita ai rapidi mutamenti tecnologici e di contesto, impone una più
attenta gestione manageriale delle Persone perché introduce un nuovo fattore di guida e responsabilità: quello generazionale. E’ noto
a tutti che, per comprensibili ragioni naturali, si stima che la nuova generazione - conosciuta col nome di ‘millennial o generazione Y’ –
sia destinata a crescere nelle aziende entro il 2020 fino al 50%. Pertanto occorre delineare un differente approccio di gestione di fronte
ai nuovi valori e ai nuovi modi di comunicazione, collaborazione e relazione apportati dal mutamento del fattore generazionale in
impresa.

Programma

Stili di management e gestione dei Millennial
Saper influenzare senza essere autoritari
Saper essere diretti senza essere direttivi
Gestire le contestazioni e le riluttanze verso i limiti organizzativi
Concepire ed applicare uno stile di management interattivo e saperli ogni tanto sorprendere
L’importante funzione del feedback e dell’indirizzo gestionale

Comprendere, accogliere e sviluppare in ottica aziendale le leve delle nuove generazioni: adattarsi o farle adattare?
Esplorare il senso per il quale i millennial sono chiamati anche “generation why”
Le nuove generazioni e il futuro del lavoro
Evitare una lettura dei comportamenti della generazione Y troppo influenzata da stereotipi convenzionali (arroganza, pigrizia,
distrazione,….)
Decodificare la tipologia di rapporto che i millennial  hanno con il lavoro, la loro logica di breve termine e le loro motivazioni

I Millennial e la vita aziendale
Saper indirizzare le caratteristiche trasversali delle nuove generazioni: le 4 I (Individualismo, Interconnessione, Impazienza,
Interattività)
Identificare i punti di convergenza tra aspirazioni dei millennial e gli obiettivi organizzativi
Il significato del lessico aziendale per la generazione Y: dalla retorica al valore

L’evoluzione dell’approccio del manager verso un’impresa multigenerazionale
Oltre i Millennial: la generazione successiva o generazione Z
Le differenze tra Y e Z
Il fattore digitale come tool di ingaggio delle nuove generazioni

La sfida organizzativa per le giovani generazioni
Il management etico
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I progetti aziendali come “avventure collettive”

Esercitazioni

Costruzione di una mappatura dei comportamenti delle nuove generazioni
Case study su regole ed obiettivi aziendali
Role play sulla gestione di una contestazione posta da un millennial
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LA DELEGA E L’ARTE DELLA RESPONSABILIZZAZIONE
I 4 gradi della delega: dal compito alla responsabilità

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

Per chi: Per tutti coloro che gestiscono collaboratori e che già
conoscono gli aspetti teorici della delega

WebCode: 1.2.15P
Quota: 480,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sperimentare un metodo per pianificare e comunicare
efficacemente la delega
Analizzare la propria situazione reale (attività e collaboratori) per
superare potenziali ostacoli alla delega
Simulare casi di assegnazione della delega

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

La delega è una delle competenze abilitanti del manager, che gli consente di liberare parte delle proprie energie e del proprio tempo
dall’operatività del lavoro quotidiano per dedicarsi ad esercitare il proprio ruolo di capo. Eppure si tratta di una competenza poco
diffusa, poiché piuttosto complessa e potenzialmente minacciata da parecchi ostacoli, che dipendono sia da collaboratori e situazioni
che dagli stessi manager. Un accurato metodo di analisi e pianificazione del processo di delega aiuta a migliorare la performance dei
collaboratori e a raggiungere l’efficacia manageriale.

Programma

Esercitazioni sulle seguenti tematiche:

Test iniziale sulla propria capacità di delega
La preparazione della delega - Cosa posso delegare? Analisi del proprio ruolo e delle attività delegabili
La preparazione della delega – Come scegliere la persona giusta? Analisi delle caratteristiche dei propri collaboratori
Pianificazione e simulazione di colloquio di assegnazione della delega
Piano d’azione personale

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

Come si svolge

Corso di 4 ore interamente dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenza di cui siano già noti gli
elementi teorici.
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LA DELEGA - VIRTUAL CLASSROOM
Come delegare in modo responsabile e a vantaggio di tutti

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Professionisti e manager che vogliano gestire meglio il
proprio tempo
Professionisti e manager che vogliano far crescere i propri
collaboratori in termini di competenza e di fiducia in se stessi

WebCode: 1.2.21W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere e padroneggiare il processo di delega
Utilizzare uno schema comprovato per delegare ad altri
Creare un piano strategico per delegare adatto al proprio contesto

Delegare in maniera efficace è un’abilità essenziale per un manager. Tuttavia molti evitano di farlo per paura di demotivare o
sovraccaricare i propri collaboratori e di raggiungere risultati non soddisfacenti.

Questo corso offre una soluzione agli interrogativi sul perché, sul quando e sul come delegare con successo. Si tratterà il tema
dell’adeguamento della propria mentalità al processo di delega e verrà proposto uno schema comprovato per delegare ad altri.

Verranno esplorati tutti gli aspetti di una funzione manageriale che possono essere delegati e gli strumenti per raggiungere i risultati
attesi.

Alla fine del seminario verrà creato un piano strategico di delega da mettere in pratica in azienda.

Programma

Definizione del processo di delega
Determinare i vantaggi della delega
Determinare gli ostacoli al processo di delega
Le soluzioni per superare gli ostacoli ed imparare a delegare efficacemente

Come si svolge

Corso di 2 ore erogato via web, che fornisce elementi di base.
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ACCOMPAGNARE IL TEAM AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Dalla definizione dell’obiettivo al monitoraggio delle performance

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

Per chi: Responsabili di area/settore
Responsabili di team di progetto
Coordinatori
Manager
Team Leader e Project Manager

WebCode: 1.2.16P
Quota: 480,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sperimentare azioni funzionali a far crescere la
perfomance in un team
Condividere best practice nella conduzione di un gruppo di lavoro
Acquisire alcuni strumenti utili per identificare ed interpretare le
dinamiche interne ad un gruppo di lavoro
Sperimentare l’importanza del coordinamento delle risorse per
incrementare e migliorare la qualità dei risultati

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

Costruire e mantenere i propri team performanti rappresenta una sfida manageriale quotidiana. Le variabili che permettono di
raggiungere tale risultato sono molteplici e piuttosto delicate da “maneggiare”, ma rappresentano una condizione necessaria per
accompagnare il team al raggiungimento degli obiettivi. Il modulo si prefigge di sperimentare, attraverso esercitazioni pratiche e
coinvolgenti, il modello di Beckhard quale strumento di lavoro efficace per condurre un gruppo di lavoro ad alto rendimento.

Programma

Esercitazioni pratiche relative alle seguenti tematiche:

L’organizzazione interna del gruppo di lavoro
Il raggiungimento degli obiettivi attraverso il coordinamento delle risorse
Il miglioramento continuo della performance del team

Come si svolge

Corso di 4 ore interamente dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenze di cui siano già noti gli
elementi teorici.
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AGIRE SULLA MOTIVAZIONE DEL PROPRIO TEAM OGNI GIORNO
Come e quando usare le diverse leve motivazionali

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

Per chi: Chiunque debba gestire gruppi di collaboratori
Manager

WebCode: 1.2.17P
Quota: 480,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Saper individuare ciò che motiva i collaboratori
Saper adottare misure utili per motivare i collaboratori

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

Un gruppo di collaboratori motivati genera valore aggiunto, consentendo di soddisfare le aspettative dei clienti, sia interni che esterni
all’azienda. Per incoraggiare e sostenere la motivazione del proprio gruppo di lavoro un manager deve comprenderne il
funzionamento, utilizzare le leve giuste e intraprendere le azioni appropriate. Deve altresì saper identificare i fattori ulteriori che
incidono sulla performance del team, quali la soddisfazione, l’impegno e la solidarietà.
L’esperienza esercitativa proposta in questo corso porta il manager a riflettere sul funzionamento delle leve, emozionali e non,
necessarie per innescare nei propri collaboratori il processo di motivazione.

Programma

Esercitazioni pratiche relative alle seguenti tematiche:

come indurre i membri di un team a cooperare, spinti da una motivazione comune
individuare le sinergie che contribuiscono ad instaurare un clima collaborativo e motivante all’interno di un gruppo di lavoro

Attraverso le esercitazioni verranno raccolte le singole esperienze, discusse poi in plenaria.

Come si svolge

Corso di 4 ore interamente dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenza di cui siano già noti gli
elementi teorici.
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MOTIVARE IL TEAM – VIRTUAL CLASSROOM
La motivazione come leva di crescita dei propri collaboratori

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Professional e manager che vogliano migliorare la capacità
di gestire la motivazione del proprio team di lavoro

WebCode: 1.2.24W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Imparare a padroneggiare la motivazione come elemento
essenziale di successo
Imparare a motivare i propri collaboratori attraverso la
comprensione dei meccanismi di motivazione

La motivazione è un fattore chiave di successo. Eppure non è sempre facile capire se la si possieda e se la si padroneggi, trattandosi di
una di quelle competenze classificabili come “inafferrabili”.

La virtual classroom fornirà le tecniche per essere in grado di motivare il proprio team di lavoro, sia nel breve che nel lungo periodo,
partendo da varie e comprovate teorie sulla motivazione – “One Minute Manager” è una di queste –  e trattandone i principi
fondamentali da tradurre poi in pratica.

I partecipanti apprenderanno quanto definizione degli obiettivi e motivazione dei propri collaboratori siano strettamente connessi e in
grado di produrre benefici.

Programma

Definizione e analisi del concetto di motivazione
Motivazione e leadership: in che modo la motivazione incide sulla leadership?
Le molteplici teorie sulla motivazione
Definizione di un action plan per mettere in pratica le teorie sulla motivazione

Come si svolge

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



MANAGEMENT TRASVERSALE
Coordinare persone, processi e attività senza la leva della gerarchia

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

Obiettivi: Legittimare il proprio ruolo di manager trasversale
Garantire le condizioni di una gestione interfunzionale efficace
Migliorare le proprie capacità influenzanti per gestire e coinvolgere
senza vincoli gerarchici
Sviluppare la collaborazione nel tempo

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

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

Programma

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

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

Sviluppare la propria assertività

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

Sviluppare la propria influenza per gestire e coinvolgere senza autorità gerarchica

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

Garantire il coordinamento di un’attività interfunzionale

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

Sviluppare comportamenti collaborativi

• Creare le condizioni per creare un clima collaborativo: potere, volere e saper collaborare
• Motivare gli interlocutori verso mission e obiettivi
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• Sviluppare relazioni di fiducia
• Mantenere l’impegno degli interlocutori nel tempo
• Vincere le resistenze e gestire le situazioni difficili

Esercitazioni

• Strumenti pratici e metodologie concrete per acquisire le chiavi dell’efficacia manageriale trasversale
• Role play sulle situazioni più frequenti di gestione interfunzionale
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REMOTE MANAGEMENT – VIRTUAL CLASSROOM
Come gestire team a distanza e raggiungere gli obiettivi

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

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

WebCode: 1.2.25W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

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

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.

Per saperne di più sul tema relativo al management a distanza, leggi il nostro articolo "Distance Management: i 7 passi per gestire un team a distanza".

Programma

Definizione e descrizione del concetto di remote management
Le criticità del remote working
I vantaggi caratteristici di un efficace remote management
Comprensione di sé come remote manager di successo

Come si svolge

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



FAVORIRE OGNI GIORNO L’INNOVAZIONE NEL PROPRIO TEAM
Fare dell’innovazione un approccio quotidiano al lavoro

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili coinvolti in progetti o in attività di innovazione
o che vogliono avviare e sostenere un processo di innovazione
aziendale continua e produttiva

WebCode: 1.6.5
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Raccogliere e sensibilizzare la squadra intorno alla sfida
dell'innovazione
Identificare nel team il profilo per sviluppare la facilità a innovare
Sperimentare gli strumenti ed i metodi principali per promuovere la
creatività e l'innovazione
Creare la “bussola dell’innovazione”

Pedagogia: Gioco di simulazione iniziale per favorire l’immersione
della cultura dell’innovazione
Applicazione di tecniche manageriali su: cosa dire e cosa fare per
motivare i dipendenti in materia di innovazione.
Esecuzione di una sessione di creatività su un argomento scelto dai
Partecipanti

Desideri sviluppare nuovi prodotti, servizi, trovare nuove modalità di organizzazione, migliorare la vita quotidiana, portare più
soddisfazione ai tuoi clienti? Vuoi che la tua squadra o la tua azienda sia più innovativa e più efficiente?

Il successo di un processo di innovazione dipende in parte dal metodo, dagli strumenti e molto dall'atteggiamento dei manager.

Ecco perché ti proponiamo di scoprire in questa formazione, le tecniche delle aziende più innovative e i riflessi gestionali che
consentono di promuovere una cultura favorevole all'innovazione.

Programma

Creare la bussola dell’innovazione

Avviare e sviluppare una cultura dell'innovazione
Coltivare l'apertura della tua squadra
Definire il suo percorso verso l’obiettivo della sfida innovativa
Utilizzare un approccio “innovativo per l’innovazione”

Cultura: stimolare la creatività dei dipendenti

Identificare i 4 profili innovativi necessari per diffondere l’orientamento alla creatività
3 approcci per incontri creativi di successo
Organizzare lo spazio e il tempo per promuovere la fioritura delle idee
La tecnica dell’”avvocato dell’angelo" per raccogliere e accogliere le idee dei vostri collaboratori

Apertura: utilizzare la leva finanziaria “esterna” innovativa

Aprire i dipendenti verso il mondo esterno
Praticare con efficacia il crowdsourcing
Saper coltivare l'innovazione aperta

Mobilitazione: ingaggiare la propria squadra attorno alla sfida d’innovazione

Trasformare i problemi aziendali in sfide creative
Diffondere la "formula del cambiamento" per aggirare l'ostacolo
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Saper dedurre i punti di forza del processo innovativo e saper seguire il percorso instaurato

Approccio: trasformare le idee progettuali in 3 blocchi di azione

Filtrare le idee e decidere quali azioni / progetti attivare:
6 cursori di scelta
Attivare in modo permanente l'innovazione partecipativa

Lavorare in modo efficace con gli altri per sviluppare l’idea:
 il percorso ideale

Vendere internamente le idee che potrebbero trovare resistenza: accorgimenti e suggerimenti operativi
Saper gestire e portare a frutto il metodo della “curva di accettazione delle novità”
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MANAGER: SAPER DARE FEEDBACK
Dare feedback per motivare e orientare

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

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

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

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

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

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

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

 

Programma

Esercitazioni sulle seguenti tematiche:

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

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

Come si svolge

Corso di 4 ore interamente dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenza di cui siano già noti gli
elementi teorici.
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IL FEEDBACK – VIRTUAL CLASSROOM
Come dare feedback che motivino e ispirino il team

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Professionisti e manager che devono fornire feedback
regolarmente ai propri collaboratori
Professionisti che vogliano dare feedback di valore in maniera
efficace

WebCode: 1.2.23W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sviluppare una “cultura del feedback”
Imparare a dare feedback di valore
Imparare a dare e ricevere differenti tipi di feedback
Imparare a gestire le critiche costruttive

Dare e ricevere feedback è parte integrante del lavoro quotidiano in qualunque funzione aziendale. Il feedback è una leva strategica
che impatta su motivazione e performance. Tuttavia, in alcune situazioni può risultare difficile comunicare un feedback costruttivo,
soprattutto se comporta critiche o giudizi.

Il corso fornisce gli strumenti utili per restituire feedback di valore e gestire, anche in termini emotivi, i feedback ricevuti.

Programma

I principi del feedback
Il modello di feedback AID
Reagire ad un feedback
Come dare feedback
Come comportarsi per fronteggiare diversi tipi di reazione

Come si svolge

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



CAPO IN PRODUZIONE
Le competenze manageriali per gestire un team in produzione

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Produzione
Supervisor
GAP leader
Capi servizio
Capi reparto
Responsabili d’ufficio tecnico
Responsabili di linea

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

Obiettivi: Eccellere negli aspetti comportamentali e gestionali
Gestire in modo ottimale il proprio reparto, sviluppando un team
efficiente
Risolvere le situazioni conflittuali in maniera win-win
Comunicare e presentare idee e programmi in modo persuasivo

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

Programma

Ruolo del Responsabile Produzione

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

Leadership nel contesto produttivo

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

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

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

I principali aspetti della gestione del manufacturing

Migliorare la produttività: i principali indicatori
Efficienza della manodopera



Efficienza degli impianti
L’efficienza del flusso produttivo
Il tableau de bord degli indicatori di produzione

Esercitazioni

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

Infografica
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THE 7 HABITS FOR MANAGERS
Mindset, competenze e tool per i manager di successo

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Manager di nuova nomina o manager di esperienza che
non hanno mai svolto un percorso di formazione manageriale con
l’esigenza di rafforzare le proprie capacità di gestione dei
collaboratori, grazie allo sviluppo della propria efficacia personale e
interpersonale

WebCode: FC.19
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Accrescere la propria efficacia personale e manageriale
Definire quale contributo dare nel proprio ruolo di manager
Gestire la performance del team bilanciando fiducia e
responsabilizzazione
Gestire situazioni difficili e conflitti in maniera costruttiva
Accrescere la capacità del team di considerare e incoraggiare punti
di vista differenti

in partnership con

Il ruolo del manager è più impegnativo e complesso che mai: oggi ogni manager affronta il lavoro in modo differente, sfruttando al
meglio le proprie forze e trovando il modo di gestire la marea di impegni che il lavoro implica. Eppure, alcuni manager si distinguono:
capaci di gestire le difficoltà in maniera sistematica, fanno del successo un’abitudine. Cosa rende un manager altamente efficace? Il
percorso di formazione vi mostrerà come vivere le 7 abitudini dei manager davvero efficaci, fornendo le competenze e gli strumenti
essenziali per la gestione dei team.

Programma

ABITUDINE 1 - ESSERE UN MANAGER PROATTIVO

Riflessione sul ruolo manageriale
La responsabilità manageriale
Vedere alternative non ostacoli
Espandere le risorse

ABITUDINE 2 - LA VISION DEL MANAGER

Definire il contributo che si vuole ottenere
Definire risultati concreti sempre e in ogni circostanza
Strumenti di pianificazione

ABITUDINE 3 - FOCALIZZARSI SUI WIGS (WILDLY IMPORTANT GOALS)

Focus sull’importanza non sull’urgenza
Stabilire obiettivi davvero importanti
La pianificazione
La delega

ABITUDINE 4- CREARE ACCORDI WIN-WIN E COSTRUIRE LA FIDUCIA

Le aspettative del collaboratore nei confronti del manager
Assegnare obiettivi win-win



ABITUDINE 5 - PRATICARE L’ASCOLTO EMPATICO E DARE FEEDBACK ONESTI

Momenti istituzionali e comunicazione day by day
Dare feedback strutturati

ABITUDINE 6 - CERCARE LE DIFFERENZE, NON SOLO ACCETTARLE

La sinergia e la creatività
Il lavoro di team
La sinergia per arrivare ad un’alternativa nuova e migliore

ABITUDINE 7 - LIBERARE IL POTENZIALE DEL TEAM

Liberare il talento
Management della motiviazione
Trattare i collaboratori come “persone a tutto tondo”

Esercitazioni

Prima del corso, ogni partecipante è possibile chiedere l’accesso al 7 Habits Benchmark, un utile strumento di misura della propria
efficacia.
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HR FUNDAMENTAL: LE COMPETENZE DI BASE
Introduzione al sapere ed al saper fare della funzione risorse umane

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Professional junior o di nuova nomina.
Specialisti HR interessanti ad un allargamento delle proprie
competenze

WebCode: 2.1.38
Quota: 1.490,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Identificare i principi internazionali della gestione HR e il
significato delle politiche del personale
Conoscere le caratteristiche delle principali leve gestionali (dalla
scelta alla gestione dei collaboratori) e le loro relazioni
Comprendere lo scenario giuridico italiano
Avere consapevolezza sui principali adempimenti amministrativi

Operare oggi nel risorse umane richiede una piena consapevolezza dello scopo ultimo della funzione, delle diverse possibili
impostazioni generali ed una conoscenza operativa delle diverse attività gestionali. Il neo-professionista HR deve dunque conoscere i
fondamenti condivisi a livello internazionale ma essere al contempo in grado di cogliere le specificità normative ed amministrative
tipiche del contesto nazionale. Il corso, grazie anche all’alternanza di diversi docenti, fornisce conoscenze teoriche e pratiche di base,
utili per un approccio pragmatico e produttivo alla funzione HR.

Programma

INTRODUZIONE ALLE CONOSCENZE FONDAMENTALI

La gestione delle risorse umane in relazione al comportamento organizzativo 

Scopo della funzione
La relazione tra ruolo, strutture, processi, clima e cultura organizzativa

Conoscere l’evoluzione della funzione HR e le principali problematiche attuali connesse alla gestione
quotidiana e strategica

Dall’amministrazione del personale alla gestione risorse umane
Dalla gestione risorse umane allo sviluppo organizzativo

Il processo di assunzione: dallo scegliere al farsi scegliere

L’evoluzione storica: dallo scegliere al farsi scegliere
Dall’assimetria alla complementarietà

La valutazione:

La centralità del sistema valutativo
posizione, prestazione, potenziale

La formazione:

La formazione come pratica sociale, tra triangolazione e negoziazione
I metodi, dall’addestramento alla learning experience

Il clima sociale:

Clima, benessere organizzativo, stress lavoro correlato
dalla definizione alle modalità gestionali
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OVERVIEW DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il contratto di lavoro

La formalizzazione della relazione lavoratore/azienda
Le componenti di base

Le forme principali:

tempo indeterminato, tempo determinato, l'apprendistato , il part-time
la loro evoluzione attraverso le recenti riforme

L'assunzione :

la comunicazione obbligatoria preventiva,
la lettera di assunzione,
la documentazione accessoria

La retribuzione:

Fonti normative generali, requisiti e definizione
Elementi fissi e variabili

La gestione amministrativa di base:

Dalla registrazione delle presenze al cedolino paga

Esercitazioni

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Check list di automonitoraggio



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

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

Programma

Un modello per relazioni produttive

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

Principi fondamentali nelle relazioni con gli altri

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

Applicazione del modello nel proprio contesto organizzativo

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

Gestire comunicazioni difficili nel quotidiano

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

Piano d’Azione

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

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




