
Best

Parlare in pubblico: le basi del public speaking
Saper strutturare il discorso, farsi ascoltare, gestire lo stress

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.3.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Le capacità di parlare in pubblico, organizzare una presentazione e comunicare efficacemente in una riunione, ponendosi
come interlocutori sicuri all'interno del discorso, sono abilità indispensabili nella vita lavorativa quotidiana. Queste doti
permettono di sviluppare nuove competenze di leadership e autorevolezza, aiutando tanto i manager quanto i
professionisti a raggiungere i risultati sperati e a presentare i propri progetti con sicurezza e in un modo
comunicativamente efficace. Il corso di public speaking fornisce gli strumenti necessari per una corretta comunicazione
delle proprie idee e aiuta a farsi valere ed ascoltare durante le presentazioni. Questo avviene attraverso una
metodologia che si basa su simulazioni continue, esercitazioni pratiche e l'ausilio di videoregistrazioni.

 

Questo corso è disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

Obiettivi del corso

Imparare i trucchi per strutturare una presentazione di successo
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

A chi è rivolto

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.

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
Le 5 regole per essere convincenti
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 tenere sempre alta l’attenzione del pubblico
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 APE 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
Esercizio di improvvisazione
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Best

Intelligenza emotiva e gestione dello stress
Governare le emozioni per mantenere relazioni positive in azienda

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.2.6

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Le emozioni sono una componente centrale in qualunque ruolo lavorativo. Imparare a riconoscerle e a gestirle,
soprattutto in situazioni di tensione, è fondamentale sia per mantenere relazioni positive con i propri colleghi e
collaboratori, sia per mantenere il presidio dei propri obiettivi e delle proprie performance. Il corso fornisce strumenti utili
sia per prevenire lo stress sia per gestire i momenti in cui sperimentiamo una sensazione di perdita di controllo della
situazione che viviamo.

Questo corso è inoltre disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

 

Obiettivi del corso

Riconoscere e gestire le emozioni
Individuare i fattori generatori di stress e gli impatti sui comportamenti
Sperimentare tecniche di rilassamento applicabili nella propria quotidianità
Focalizzare le risorse personali per gestire lo stress
Acquisire strumenti per affrontare la tensione sperimentata in ambito professionale
Sviluppare tecniche di auto controllo e di gestione della relazione per contenere lo stress vissuto con alcuni
interlocutori

A chi è rivolto

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

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

Quali rapporti possono essere fonte di stress
Cosa sono le “risposte emotive”
Come gestire i momenti difficili: fare e ricevere delle critiche, dire di no, esplicitare delle richieste
Le tecniche di ascolto per instaurare un clima positivo

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

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

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

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
Esercitazione online: self assessment

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”
Esercitazione online: autodiagnosi – conoscere il proprio rapporto con lo stress

Costruire relazioni positive con gli altri

Quali rapporti possono essere fonte di stress
Cosa sono le “risposte emotive”
Come gestire i momenti difficili: fare e ricevere delle critiche, dire di no, esplicitare delle richieste
Le tecniche di ascolto per instaurare un clima positivo
Esercitazione online: sperimentazione delle tecniche di ascolto

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
Esercitazione online: analisi in sottogruppi di casi e autocasi

Definire e mettere in opera una propria strategia di benessere

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

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

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.2.14

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

 

Obiettivi del corso

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

 

A chi è rivolto

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

Programma

La funzione attuale del manager

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

La trasformazione digitale in atto

La trasformazione organizzativa non è una semplice questione tecnologica: come mappare questa trasformazione
in aula
Gli elementi in cambiamento che si accompagnano alla trasformazione digitale
Il ‘digitale’ come tool della innovazione sociale: la sensibilità di contesto che si richiede all’e-leader



Il gap attuale in azienda in termini di digitalizzazione
Le barriere che possono ritardare l’adozione della digitalizzazione organizzativa

La transizione verso la figura dell’e-Manager

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

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

Il piano d’azione individuale

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

Esercitazioni

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

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

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

La funzione attuale del manager

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

La trasformazione digitale in atto

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

La transizione verso la figura dell’e-Manager

Bilancio delle attività gestionali trasformabili in forme digitali:



comunicazione virtuale
lavoro mobile
processi aziendali online
gestione degli spazi

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

 Il piano d’azione individuale

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

La negoziazione manageriale
Raggiungere accordi con diversi interlocutori esercitando la propria influenza

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.3.2

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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.

Questo corso è inoltre disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

 

Obiettivi del corso

Gestire con successo negoziazioni a complessità crescente
Saper affrontare negoziazioni interne ed esterne, sviluppando efficacemente strategia e tattica
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

A chi è rivolto

Manager che si trovano a negoziare frequentemente e per i quali la negoziazione è una competenza fondamentale
nel raggiungimento degli obiettivi di business.

Programma

I fondamenti della negoziazione

La rilevanza strategica della negoziazione nelle organizzazioni di oggi
Il potere dell’influenza
Le regole fondamentali della negoziazione
Ambizione e pragmatismo negoziali : il valore degli obiettivi, delle priorità e delle concessioni
I concetti di perimetro negoziale, di ‘punto di equilibrio’ e di orizzonte temporale



Il valore economico dei processi negoziali
Il ruolo strategico della preparazione
La definizione del team negoziale

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

La definizione della strategia negoziale

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

la definizione della business opportunity
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
i ruoli in gioco

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
L'uso funzionale delle domande e delle risposte
I livelli e gli stili del comportamento negoziale efficace
Saper ricercare e definire l’area di interdipendenza degli obiettivi da raggiungere
Puntare sugli interessi nella negoziazione e meno sulle posizioni

Condurre la negoziazione con efficacia

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
Controllare il processo e i risultati
Suggerimenti pratici per non farsi sorprendere dalle manipolazioni dell’interlocutore
Far fronte all’arte della fuga o al rifiuto della negoziazione
Sviluppare ipotesi creative per uscire dall'impasse negoziale

Applicare il metodo in un contesto internazionale

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)



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
Role-playing in diverse situazioni negoziali
Action Plan personale

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

La negoziazione: premesse

Perché negoziare?
Qual è il primo passo
Le regole fondamentali della negoziazione
Le condizioni essenziali della negoziazione

Gli stili negoziali

L’importanza della relazione
L’importanza dell’oggetto della trattativa
Gli stili negoziali: cooperativo, sfuggente, competitivo, esplorativo

Due tipologie di negoziazione: distributiva e integrativa

La negoziazione distributiva: analisi
La negoziazione integrativa: analisi
Confronto tra i due modelli di approccio negoziale

 La comunicazione come “anima” della negoziazione

Esprimersi in modo assertivo
L'uso funzionale delle domande e delle risposte
I livelli e gli stili del comportamento negoziale efficace
L’importanza dell’ascolto attivo

I passi principali della negoziazione

Pianificazione
Individuazione dell’oggetto e del perimetro negoziale
BATNA, ASPIRATION POINT, ZOPA, RESERVATION POINT

Condotta
Chiusura della trattativa/revisione



Controllare il processo e i risultati
Suggerimenti pratici per non farsi sorprendere dalle manipolazioni dell’interlocutore
Far fronte all’arte della fuga o al rifiuto della negoziazione
Sviluppare ipotesi creative per uscire dall'impasse negoziale

 

Applicare il metodo in un contesto internazionale

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)
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Fondamenti di finanza aziendale per non specialisti
Utilizzare i dati economico-finanziari a supporto delle decisioni operative

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 6.1.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Uno dei requisiti più importanti per completare la formazione di ogni responsabile o team-leader all’interno di un’impresa
è conoscere al meglio i fondamenti di finanza aziendale. Questo corso introduttivo di finanza mostra e insegna a un
personale non specializzato come misurare l’impatto delle decisioni operative sull’equilibrio economico, patrimoniale e
finanziario dell’impresa, inoltre illustra come utilizzare efficacemente i principali dati economico-finanziari per supportare
le proprie valutazioni e azioni operative.

Obiettivi del corso

Assimilare i concetti base per leggere e comprendere il contenuto del conto economico, lo stato patrimoniale ed il
rendiconto finanziario
Interpretare le informazioni e i dati contenuti nel bilancio
Collegare le decisioni operative agli effetti sul risultato dell’impresa

 

A chi è rivolto

Tutti coloro che hanno l’esigenza di migliorare la comprensione degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della
gestione aziendale.

Programma

In principio era la cassa

Lo scambio monetario

L'effetto economico e patrimoniale
Il principio della competenza economica

Il bilancio d’esercizio

I documenti che compongono il bilancio d’esercizio
Le informazioni contenute nel bilancio



Interpretare i principali documenti contabili

Cenni sui principi contabili
Le finalità del bilancio d’esercizio
Principi di redazione del bilancio
Conto economico, stato patrimoniale
La nota integrativa e il rendiconto finanziario
La relazione sulla gestione
La relazione del collegio sindacale
La revisione legale dei conti
I processi operativi e i riflessi nel bilancio d’esercizio
La relazione tra le componenti di bilancio
Esempi esplicativi

Strumenti propedeutici all’analisi di bilancio

La riclassificazione del conto economico
Il Conto Economico come strumento di controllo
La riclassificazione dello stato patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale come strumento di controllo

Utilizzo dei dati di bilancio: Applicazioni operative

Il margine di contribuzione
Il vicolo di una risorsa scarsa
La leva operativa
La matrice del volume supplementare
Il punto di pareggio
Le vendite marginali

L’Analisi per indici

Indici di redditività, di liquidità, di solidità, di efficienza

L’analisi per flussi

Analisi dei flussi finanziari
Trading Cash flow e Cash flow
Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento

La redditività del capitale investito

Il capitale circolante (CCN)
Il capitale circolante netto operativo
I parametri di controllo per la gestione del credito commerciale
Cenni su DSO ed ageing
I tempi di giacenza delle scorte
La provision per obsolescenza
I tempi di pagamento

La valutazione degli investimenti

Il costo del capitale

Il costo dei mezzi propri



Il costo del debito
Il costo medio ponderato del capitale (WACC)

La leva finanziaria – finanza aziendale

Definizione ed esempi

Esercitazioni

Caso Poste di bilancio - le decisioni operative e i riflessi nel bilancio
Caso Ramu - Analisi di bilancio per indici
Caso Aziende a confronto - Analisi di bilancio per indici
Caso Canistracci Oil - Analisi di bilancio per indici
Caso Oil & Gas – calcolo previsionale dei flussi di cassa in un investimento
Caso Leva - la leva finanziaria

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA 

Prima sessione on line

In principio era la cassa ….

Lo scambio monetario

L’effetto economico e patrimoniale
Il principio della competenza economica

Esercitazione – caso studio

Il processo di redazione del bilancio

Il bilancio d’esercizio

I documenti che compongono il bilancio d’esercizio

Le informazioni contenute nel bilancio

I prospetti di bilancio

Esercitazione - Analisi di alcune voci di bilancio

Il rendiconto finanziario

La nota integrativa

 

Seconda sessione on line

La relazione sulla gestione



Gli organi societari

La relazione fra componenti di bilancio

Strumenti propedeutici all’analisi di bilancio

La riclassificazione del conto economico / stato patrimoniale

 L’analisi per indici

Indici di redditività, di liquidità, di solidità, di efficienza
La leva finanziaria

Esercitazioni: casi studio

Utilizzo dei dati di bilancio – Applicazioni operative

Il vincolo di una risorsa scarsa
La leva operativa
La matrice del volume supplementare
Il punto di pareggio
Le vendite marginali

La valutazione degli investimenti
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Best

Le 5 scelte per una produttività straordinaria
Tecniche e metodi per focalizzarsi sugli obiettivi e gestire energie e priorità

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : FC.16

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

in partnership con

Il volume di informazioni con cui ci confrontiamo quotidianamente mette a rischio la nostra capacità di pensare
chiaramente e di prendere decisioni sagge su ciò che è veramente importante. Se reagiamo a questi stimoli senza una
pronta riflessione, falliremo il raggiungimento degli obiettivi più importanti della nostra vita professionale e personale.

L’approccio FranklinCovey The 5 Choices to Extraordinary Productivity insegna ad applicare tecniche e metodi per
focalizzarsi sugli obiettivi più importanti. Sostenuta da studi scientifici e da anni di esperienza, questa soluzione porta

non solo un miglioramento misurabile della produttività ma anche un senso rigenerato di impegno e realizzazione di sé.

Obiettivi del corso

The 5 Choices to Extraordinary Productivity: 5 scelte quotidiane che, contestualmente applicate, aumentano la
produttività di individui, team, organizzazioni e garantiscono miglioramenti costanti. Un percorso ad alto impatto che
aiuta a fare le scelte giuste e a comprendere come e dove investire tempo, attenzione, energie.

A chi è rivolto

Responsabili/Direttori HR e Formazione che desiderano verificare un nuovo approccio al time management, da
trasferire nelle proprie realtà aziendali
Tutti coloro con l’esigenza di confrontarsi con un approccio nuovo al concetto di tempo e di organizzazione

Programma

Foundation 

Non solo time management: identifi care l’importanza di prendere decisioni ad alto valore aggiunto,  gestire la
propria attenzione e la propria energia in maniera consapevole

http://www.franklincovey.it/


Scelta 1

Agisci sull'importante 
Dare priorità alle cose importanti
Costruire una cultura Q2 in azienda
Focalizzarsi su ciò che porta un vero contributo all’azienda

 Scelta 2

Vai oltre l'ordinario 
Capire come ridefinire i propri ruoli in termini di risultati straordinari
Capire come garantirsi un equilibrio tra i vari ruoli
Definire lo straordinari

 Scelta 3

Concentrati sui "sassi grossi" 
Gestire la propria attenzione
Fare una pianificazione Q2

Scelta 4

Indirizza la tecnologia 
Usare la tecnologia a proprio vantaggio
Identificare eventuali comportamenti da correggere

Scelta 5

Alimenta il tuo fuoco 
Capire come ricaricare le proprie energie fisiche e mentali
conoscere le ultime scoperte delle scienze neurali per poterne beneficiare
Applicare le tecniche di energy management

Esercitazioni

Prima del corso, è possibile chiedere l’accesso all’Assessment di Produttività, un utile strumento di misura della
propria efficacia.
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Project Management Essentials
Elementi per unofficial project manager

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : FC.20

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

in partnership con

Ogni giorno ciascuno di noi gestisce di fatto progetti, anche se in maniera non ufficiale. Quando si verificano dei
fallimenti causano perdita di tempo, denaro e la demoralizzazione delle persone. Le cause di ciò? Stakeholder non chiari
o non coinvolti, mancanza di controllo sul processo, slittamenti infiniti di tempi e altro ancora.

Obiettivi del corso

Project Management Essentials nasce con l’obiettivo di applicare la metodologia formativa FranklinCovey alla
gestione di qualsiasi tipo di progetto: è così possibile individuare ed utilizzare l’approccio migliore a seconda del
progetto in questione, comprendere quali competenze sviluppare e quali strumenti di project
management utilizzare nelle attività quotidiane.

A chi è rivolto

Unofficial Project Manager, ovvero tutti quei professional e manager che vogliano affinare la propria produttività
attraverso una corretta gestione dei propri progetti.

Programma

Foundation 

Capire che il successo dei progetti dipende dai processi e dalle persone
Implementare i 4 Comportamenti Chiave che ispirino i membri del team a agire con eccellenza

 Iniziare

Identificare gli stakeholder del progetto
Stabilire risultati chiari e misurabili
Creare un project scope statement definito

http://www.franklincovey.it/


Pianificare

Identificare, valutare e gestire i rischi del progetto
Creare una pianificazione realistica e ben definita

Eseguire

Mantenere le persone responsabili sul progetto
Condurre sessioni di verifica con il team in maniera oculata

Monitorare & controllare 

Creare un piano di comunicazione del progetto che comprenda report dello stato di progetto regolari e
cambiamenti di progetto

Chiudere

Riconoscere i contributi dei membri del team di progetto
Chiudere formalmente il progetto documentando i punti appresi

 

Esercitazioni

Prima del corso è possibile chiedere l’accesso al Project Benchmark, un utile strumento di misura della propria
efficacia.
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Presentation Advantage
Saper informare e persuadere una o più persone

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : FC.21

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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.

 

 

Obiettivi del corso

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 presentazione

A chi è rivolto

Manager che desiderino rafforzare le proprie competenze di comunicazione.

Programma

Foundation 

Definire il successo di una presentazione

http://www.franklincovey.it/


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
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

Edizione Virtual

Le aule virtuali FranklinCovey offrono una ricca esperienza formativa con gli stessi contenuti di alta qualità della
formazione presenziale strutturati e organizzati in coinvolgenti sessioni di formazione virtuale.

 

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

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
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
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Dalla strategia all'execution
Tradurre le linee guida strategiche in azioni operative

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.1.62

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Avere oggi una struttura agile e rapida in grado di tradurre in modo semplice la strategia esecutiva in azioni concrete e
che queste possano avere un’incidenza sui risultati aziendali diventa sempre più un vantaggio competitivo fondamentale
all’interno delle organizzazioni. Dato il contesto sempre più volatile ed incerto, la strategy execution oggi prevede di
validare gli aspetti strategici più rischiosi ed implementare quelli certi.

Gli approcci, i metodi e gli strumenti di design oggi semplificano e rendono possibile questo cambiamento all’interno dei
team di lavoro.

Obiettivi del corso

Elaborare la strategia, concepire i progetti strategici coerenti con la strategia ed attuare azioni operative
Condurre efficacemente la esecuzione dei progetti e delle azioni operative per raggiungerne gli obiettivi strategici
di aumento del valore aziendale

A chi è rivolto

Leader e decision maker, team di direzione, responsabili di unità organizzative, capi esecutivi che vogliano migliorare
la capacità di elaborare ed implementare le strategie.

Programma

Lo sviluppo della strategia in linee guida strategiche

Le dimensioni dell’approccio Strategico
La definizione del team adeguato
Definizione di progetto critico vs progetto certo

Dalle linee guida strategiche ai progetti ed alle azioni operative

L’identificazione dei progetti critici e dei progetti operativi
La definizione di un piano di validazione per i progetti critici
La definizione delle azioni operative per la gestione dei progetti certi

Condurre l’attuazione strategica

I ruoli e le responsabilità durante la fase di validazione dei progetti critici ed implementazione dei progetti certi



La conduzione dei test e l’analisi di avanzamento dei progetti critici
L’implementazione e l’analisi di avanzamento dei progetti certi
Verifica dell’andamento dei progetti (critici e certi) in relazione alla strategia

Esercitazioni

Determinare i progetti critici vs progetti certi
Elaborare un piano di validazione dei progetti critici
Definire le performance dei progetti critici
Pianificare e monitorare le azioni operative dei progetti
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Il colloquio di selezione: tecniche per manager non specialisti
Tecniche di intervista per una selezione più oggettiva

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 2.1.53W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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 corso aiuterà ad impostare correttamente il colloquio di base.

 

Obiettivi del corso

Comprendere come impostare un colloquio in modo da raggiungere gli obiettivi di reciproca conoscenza
Riflettere sul proprio stile di conduzione del colloquio
Aumentare la conoscenza delle tecniche di intervista

A chi è rivolto

Manager e team Leader che intervengono attivamente nel processo di selezione e inserimento dei propri
collaboratori.

Programma

Impostare un colloquio

Le 4 aree da investigare

Il percorso ottimale dell’intervista

Tecniche di intervista strutturata

I principali errori nell’intervista e le domande da non fare

Approfondire la motivazione del candidato

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi



individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

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

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.3.36

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La narrazione d'impresa e lo Storytelling sono è degli strumenti per comunicare con i propri interlocutori non solo
attraverso il marketing e la pubblicità, ma anche attraverso il management. La capacità di raccontare,
nell'organizzazione o al di fuori di essa, una storia che caratterizza la propria identità aziendale, il team o anche
semplicemente sé stessi, tende ad essere un aspetto sempre più cruciale nella comunicazione contemporanea e
l'obiettivo principale del corso.

Obiettivi del corso

Saper utilizzare lo storytelling nelle proprie differenti comunicazioni per valorizzare i messaggi da trasferire,
utilizzando gli schemi universali della narrazione
Saper catturare l’adesione emotiva degli interlocutori attraverso la «scenarizzazione» della propria comunicazione
Saper trasferire conoscenze ed esperienze rinforzando la parte coinvolgente del proprio modo di raccontare
l’impresa e di raccontarsi, correlando lo storytelling con il pitching

A chi è rivolto

Tutti coloro che, avendo già una minima dimestichezza nel "public speaking", desiderino rinforzare le proprie
comunicazioni e presentazioni per renderle ancor più attrattive, non rinunciando al proprio stile, ma facendo leva
sulla capacità di creare una nuova governance delle relazioni organizzative interne ed esterne.

Programma

Le caratteristiche fondamentali dei due strumenti comunicativi chiamati "Storytelling" e
"Pitching"

La scrittura di uno storyboard in base alle tappe dei principali schemi narrativi

L’uso dello storytelling all’interno delle proprie presentazioni, interne e esterne
all’organizzazione

Le caratteristiche di un efficace "storyteller"

L’utilizzo del pitching in azienda e l’accostamento allo storytelling



Dallo storytelling verbale al "digital storytelling"

L’evoluzione dello Storytelling: lo "Storydoing” e lo "Storyliving"

Esercitazioni

Scelta degli schemi narrativi più adeguati a se stessi e alla propria organizzazione
Costruzione di uno storytelling rispetto ad un tipo di comunicazione ricorrente in azienda
Esercizio di «Elevator Pitch»
“Normalizzazione emotiva”: lasciar fluire il proprio potenziale di coinvolgimento relazionale
Piano personale comunicativo

Edizione Virtual

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

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

Le caratteristiche fondamentali dei due strumenti comunicativi chiamati ‘Storytelling’ e ‘Pitching’
La scrittura di uno storyboard in base alle tappe dei principali schemi narrativi

Esercitazione online: scelta degli schemi narrativi più adeguati a se stessi e alla propria Organizzazione

L’uso dello storytelling all’interno delle proprie presentazioni, interne e esterne all’organizzazione
Esercitazione online: simulazione dello storytelling applicato alle proprie presentazioni

Le caratteristiche di un efficace "storyteller"
L’utilizzo del pitching in azienda e l’accostamento allo storytelling

Esercitazione online: Elevator Pitch

Dallo storytelling verbale al "digital storytelling"
Esercitazione online: applicazione delle tecniche per creare una formula narrativa online

Creazione di un piano personale comunicativo
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Gestire riunioni a distanza
Dalla preparazione all'animazione dei meeting virtuali

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.38W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

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

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

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

Preparare la riunione a distanza

Facilitare la riunione a distanza

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



Preparazione mentale prima di una riunione a distanza

Simulazione di una riunione a distanza

Come si svolge

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

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

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.22W-VC012

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Durante questo corso vedremo cosa fa la differenza tra riunioni efficaci e riunioni inefficaci.
Ci concentreremo su un modello che potrà supportarti prima, durante e dopo una riunione, e parleremo dei diversi ruoli e
responsabilità dell’organizzatore del meeting e degli altri partecipanti. Vedremo inoltre le competenze e le best practice
da applicare per condurre una riunione virtuale in modo efficace.

Obiettivi del corso

Preparare i partecipanti in modo che sappiano cosa aspettarsi

Strutturare, condurre e controllare le riunioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi e minimizzare lo
spreco di tempo

Gestire situazioni difficili per garantire un ambiente produttivo

Assicurarsi che i risultati emersi e le fasi di azione siano condivisi e implementati alla fine di una riunione

A chi è rivolto

A tutti coloro che organizzano riunioni di lavoro e vogliono migliorare la loro efficienza ed efficacia.

Programma

Perché fare riunioni?

Gli obiettivi di una riunione efficace
Riunioni non efficaci

Il modello POPA

Persone, Obiettivo, Procedimento, Ambiente
Riunione sì o riunione no?
Le persone giuste
Processo e struttura



Creare il giusto ambiente
Ruoli e responsabilità

Riunioni virtuali

Come ottenere il massimo risultato
Le fasi di un meeting

Gestire le personalità più difficili

Action Plan

Pedagogia

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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Risk management: la gestione strategica del rischio
Identificare, prevenire e contenere potenziali pericoli con il risk management

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.1.65

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La gestione, l'analisi e la valutazione dei rischi sono diventate competenze indispensabili, sia in rapporto agli
adempimenti di legge che le aziende devono soddisfare, sia in funzione dei sempre più complessi rapporti e dinamiche
interaziendali. Il risk management rappresenta un mercato più competitivo e complesso, in cui tecnologie e soluzioni per
le diverse esigenze e possibilità sono sempre più alla portata di tutti.

Questo ha reso obbligatorio agire non più solo sulla gestione, ma anche sulla prevenzione: prevenire non vuol dire solo
ipotizzare degli errori in base alle esperienze passate, ma anche individuare una strategia per evitarli e per poterli
contenere ancor prima che si verifichino, in un rapporto costi/benefici sempre più ottimizzato anche sul previsionale.

Obiettivi del corso

Identificare i Rischi correlati ai processi dell’Organizzazione e ai rapporti con gli Stakeholders
Valutare i Rischi individuati secondo criteri misurabili
Stabilire le azioni di mitigazione dei rischi
Stabilire le azioni di contenimento dei rischi e di gestione dei rischi residui
Creare gli strumenti per la gestione e allerta/segnalazione dei rischi individuati
Individuare ruoli e responsabilità dei Process Owners ed Action Owners

A chi è rivolto

Risk Manager
Titolari di Impresa
Operations Manager
Quality Manager
Responsabili Amministrativi

Programma

Identificare i rischi che l'azienda può affrontare

Definizione dei termini:
rischio
prevenzione
rilevamento
esposizione
contenimento



rischio residuo
I rischi specifici per l'azienda in base al tipo di attività
Rischi di origine esterna ed interna

Eseguire la diagnosi dei rischi sui processi

Analizzare i processi passo dopo passo per identificare le aree a rischio
Determinare le conseguenze dei rischi
Costruire un modello di prioritizzazione del rischio:

organizzativo
economico
infrastrutturale
risorse umane
tecnologico
progettazione
psicologico e morale

Mappatura dei rischi sui processi e loro priorità

Gestione del rischio: determinazione delle azioni di progresso

Stabilire obiettivi per coprire i rischi
Identificare soluzioni organizzative
Analizzare la fattibilità e dare priorità alle azioni
Coinvolgere il personale operativo nella scelta delle azioni e comunicare con loro

Stabilire una politica di gestione del rischio di processo

Creare una politica di gestione dei rischi completa
Comunicare questa politica all'interno dell'azienda

Follow-up

Predisporre indicatori per azioni di monitoraggio
Misurare la loro possibile efficacia e gli strumenti di allerta per segnalarne i valori critici

Esercitazioni

Individuazione e raccolta delle criticità nei flussi di un processo
Analisi dei rapporti tra le criticità per individuare i rischi indiretti
Stabilire il metodo di quantificazione e frequenza di analisi dei rischi
Stabilire delle azioni di intervento e contenimento dei rischi
Creare degli strumenti di gestione, raccolta e allerta per i rischi individuati
Individuare ruoli e responsabilità nella gestione di ogni rischio

PROGRAMMA EDIZIONE IN VIRTUAL CLASSROOM

 

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 



 

Le origini del Risk Management

Definizione dei termini:
rischio
prevenzione
rilevamento
esposizione
contenimento
rischio residuo

 

Dove, come e quando applicare il risk management
Campi di applicazione del risk management
Gli elementi comuni a tutte le applicazioni
L’approccio generale al risk management

 

Le fasi del risk management:
Overview delle fasi

Risk identification: le categorie di rischi, come identificare i rischi (tecniche a confronto)
Esercitazione operativa

 

Risk quotation: la probabilità di accadimento, la gravità ed il priority risk number, il coefficiente di
autodeterminazione, le tabelle a supporto per attribuire i valori di probabilità e gravità
Esercitazione operativa

 

Risk response: quali rischi analizzare al fine di ridurre l’RPN, le tecniche di riduzione del livello di rischio e le tabelle
a supporto, le riserve economiche e di tempo da stanziare
Esercitazione operativa

 

Risk control: il monitoraggio del contesto e degli accadimenti

Il ciclo di gestione del risk management: numero di sessioni, ripetizione del ciclo di risk management

Esempi di applicazione in diversi contesti

Esercitazione complessiva

 



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/1.1.65
Generato il 27/09/2022

Date e sedi  2022

Online

dal 17 Oct al 20 Oct

Milano

dal 17 Nov al 18 Nov



Change management
Gli elementi chiave del cambiamento

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.1.66W-VC005

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questa sessione metterà in evidenza il ruolo della comunicazione nel garantire che il cambiamento sia compreso e
accettato. Utilizzeremo un framework specifico come guida per riflettere su come mettere in atto un Change
Management di successo.

Passeremo in rassegna una gamma di diverse reazioni che potremmo aspettarci durante il processo di cambiamento ed
esamineremo le competenze e i comportamenti di base che potranno aiutarci a implementare questo processo con
successo.

Obiettivi del corso

Comprendere i motivi per cui il cambiamento deve essere gestito con attenzione e identificare le caratteristiche di
base di un cambiamento positivo

Comprendere e riconoscere le risposte emotive al cambiamento

Creare una visione coinvolgente del futuro per ispirare gli altri

A chi è rivolto

A chiunque abbia la responsabilità di mettere in atto un processo di cambiamento.

Programma

L’importanza di un Change Management efficace

Il modello di Kotter: 8 step per un processo di Change Management di successo

Sviluppare un senso di urgenza
Costruire il team che guiderà il cambiamento
Creare una visione chiara
Comunicare la visione
Rimuovere gli ostacoli
Creare piccoli successi nell’immediato



Non mollare la presa
Fare attecchire il cambiamento

La nostra esperienza del cambiamento

La nostra attitudine al cambiamento
La risposta emotiva al cambiamento

Action plan

Pedagogia

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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Manager: promuovere la cultura dell'innovazione
Fare dell’innovazione un approccio quotidiano al lavoro

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.6.5

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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.

Obiettivi del corso

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”

A chi è rivolto

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

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
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”

Esercitazioni

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
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New

Le neuroscienze delle abitudini
Comprendere i meccanismi delle abitudini per generare il cambiamento

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.1.67

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Molto spesso i nostri migliori propositi non sono sufficienti per rimuovere comportamenti oramai automatici nella nostra
mente. È necessario prima comprendere come si formano le abitudini, per poi capire su quali punti dobbiamo intervenire
per creare nuovi meccanismi che migliorano non soltanto la nostra vita privata ma anche la nostra vita lavorativa.
Spesso in azienda sono infatti presenti delle difficoltà legate ad abitudini createsi col tempo. Questo corso consente di
comprendere come è possibile cambiare le dinamiche aziendali e come motivare il cambiamento verso un miglior clima
aziendale.

Obiettivi del corso

Comprendere i meccanismi cerebrali coinvolti nella creazione delle abitudini
Identificare come è possibile cambiare abitudini consolidate sia nella vita privata che in azienda
Comprendere il ruolo della motivazione e della cultura aziendale nelle abitudini dei collaboratori
Fornire alla leadership una guida su come gestire il cambiamento in azienda

A chi è rivolto

Imprenditori
General Manager
HR Manager

Programma

Introduzione

Perché non dobbiamo avere paura del cambiamento

Le neuroscienze delle abitudini

Come si consolida un’abitudine: gli automatismi
I meccanismi cerebrali coinvolti nella creazione delle abitudini
Cosa sono i trigger delle abitudini

Ricompense e abitudini

La dopamina e le ricompense



Motivazione intrinseca vs. motivazione estrinseca
Il potere delle abitudini

Le abitudini in azienda

Il ruolo dell’individuo
Il ruolo della cultura aziendale
Il ruolo della leadership

I passi da seguire per cambiare le nostre abitudini

La guida per cambiare le nostre abitudini

Esercitazioni

Durante il corso verranno svolte delle esercitazioni partendo da casistiche di studio fornite dal docente.
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New

Data Science per Manager
Creare una cultura del dato in azienda

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.2.30

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Negli ultimi anni si è sviluppato un nuovo argomento caldo in ambito IT, che a sua volta sta portando alla formazione di
nuove figure professionali sempre più richieste: il Data Science.

Il corso di Data Science si interroga sulla natura e sull'inquadramento del tema, correlandolo ai Big Data, alla strada del
Data Driven e definendo la corretta applicazione degli algoritmi in un nuovo contesto aziendale sempre più digitalizzato.
Il corso è direttamente rivolto ai manager o a chiunque debba orientare e dirigere lo sviluppo dell’IT, per far sì che un
corretto uso dei dati aggiunga valore nella determinazione e nello sviluppo del business o nella previsione innovativa.
Inoltre si focalizza sulle nuove figure professionali che dovranno portare questo cambiamento in azienda.

Obiettivi del corso

Acquisire padronanza della terminologia e delle figure IT coinvolte
Comprendere tecniche, architetture e competenze necessarie al progetto
Data governance ed algoritmi: avere l’intero processo sott’occhio
Individuare correttamente quanto necessario, preferibile e superfluo
Supportare un team interno o monitorare un fornitore esterno

A chi è rivolto

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

Programma

Aspetti fondamentali

Definizione
Introduzione al corso
Definizione di Data Science e differenze rilevanti rispetto con Data Analysis
Il concetto di big data
Industry 4.0: definizione ed applicazione



Machine Learning, Deep Learning, NLP ed Intelligenza Artificiale: definizione

Data Science e Data Driven

Gli Algoritmi
Supervisionato
Non supervisionato
Rinforzato
Le Varianti
Algoritmi più frequenti e loro finalità

Il Team
Individuare e selezionare i profili necessari
Creare un Team efficace ed efficiente
Gestione del team
Metodologia Agile: Scrum e Kanban

Il Dato
Data Lake: requisiti e scopi
Architetture miste RDBMS e noSQL
Il ruolo fondamentale del data architect
La raccolta dei dati
Strumenti e tecnologie
On-premise, Cloud, Multi-cloud

Il Target
Obiettivo
Uso Interno e/o esterno
Supporto Tecnico o Divulgativo

Le Decisioni
Come si conciliano Data Driven, intuito ed esperienza
Il campionamento
Taratura degli algoritmi

La Rappresentazione
Data Presentation
Data Visualization
Devices

Monitoraggio

A che punto sono e come proseguo
Impostazioni per l’avvio di un progetto
Verifica dei Dati, degli Ambienti e delle Risorse
Metodologia del progetto
Monitoraggio del progetto, sia a sviluppo interno che esternalizzato

 

Esercitazioni

Individuazione degli usi già in atto, intorno a noi, che ci coinvolgono
Un nuovo (big) paradigma per la mia azienda
Rintracciamo qualche dato
Costruiamo un algoritmo semplice



Efficacia ed inefficacia
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New

Sustainability Management - base
Sostenibilità e gestione sostenibile delle strategie, degli obiettivi e delle prestazioni delle imprese

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 7.2.5

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso di Sustainability Management offre una panoramica introduttiva e in seguito un’analisi approfondita e dettagliata
sul tema della corporate sustainability, focalizzandosi sulla centralità e l'applicazione della sostenibilità aziendale.

Il programma illustra ai manager i modelli di gestione aziendale della sostenibilità in termini legislativi, di prassi e
convenzioni e come implementarli per creare un’azienda sostenibile.

Le finalità del corso sono quelle di:

rendere fattibile l’integrazione dei concetti, dei principi, dei criteri operativi e delle metodologie per la sostenibilità
all’interno delle operazioni di business delle imprese, rendendo possibile la comparazione (benchmarking) delle
prestazioni declinate ed espresse in termini di sostenibilità aziendale
valutare adeguatamente la configurazione e la struttura organizzativa di modelli e sistemi di gestione aziendali della
sostenibilità con riferimento a:

leggi nazionali, regolamenti e direttive comunitarie
prassi, standard e convenzioni nazionali e internazionali

Obiettivi del corso

Valutare correttamente l’impatto ambientale, sociale ed economico del proprio business
Definire tecnicalità progettuali e modalità attuative consone ed efficaci per la sostenibilità aziendale
Individuare e selezionare correttamente:

buone pratiche di gestione e misurazione della sostenibilità aziendale
obiettivi conseguibili di sostenibilità aziendale
indicatori specifici per monitorare e quantificare le azioni di sostenibilità aziendale intraprese
strumenti per l’impostazione di analisi della sostenibilità aziendale rispetto a:

settore merceologico
mercato di riferimento
sistema Paese
dimensione aziendale

A chi è rivolto

Business Owners, Shareholders, Top Managers
Sustainability Managers
Sustainability Practitioners



Sustainability & CSR Auditors
SDG Action Managers
SDG Users

Programma

Sostenibilità - cenni storici e orizzonti di sviluppo futuro

Tappe fondamentali (main milestones) dello sviluppo sostenibile - 1972-2016
Obiettivi di sviluppo del millennio - 2000-2015
Obiettivi di sviluppo sostenibile - 2015-2030

Quadro di sintesi legislativo (internazionale, europeo e italiano)

Patti universali e internazionali, convenzioni, principi guida e agende delle Nazioni Unite sui diritti umani e sulle
imprese   
Convenzioni, raccomandazioni, dichiarazioni e codici di condotta fondamentali ILO (International Labour
Organization)
La strategia e gli obiettivi della Commissione UE per la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile
L’action plan UE per la crescita della finanza sostenibile

Linee guida ESMA (European Securities and Markets Authority) per le CRA (Credit Rating Agencies)  
Direttiva UE 2014/95 (D. Lgs n. 254 del 30 Dicembre 2016) - Comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
Proposta di Direttiva sul Reporting di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) di
aggiornamento della Direttiva UE
2014/95                                                                                                                             

Piano d’azione nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa
Piano d’azione nazionale impresa e diritti umani
Ratifica ed esecuzione in Italia delle convenzioni internazionali

Analisi del contesto e dell’organizzazione aziendale - valutazione del rischio sostenibilità

Grado di integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali
Informale, corrente, sistemica, innovativa e dominante

Fasi del modello di maturità della sostenibilità aziendale
Iniziale, ripetibile, definita, gestita e ottimizzata

Diagnosi organizzativa, skills matrix e modelli gestionali per realizzare il cambiamento
Competenze necessarie per la gestione della sostenibilità aziendale e deficit formativi del personale
Requisiti di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia

Prassi UNI e schemi di certificazione delle competenze
Effetti della valutazione del rischio sostenibilità

Rischi per il business e lo sviluppo economico
Rischio fisico, tecnologico, legale, reputazionale, sociale e transazionale

Diritti umani, Lavoro, Ambiente, Etica nell’azienda e lungo la catena di fornitura
Global Compact delle Nazioni Unite - UNGC

Principi e SDGs - Sustainable Development Goals
SDG Action Manager

Principi (priorità e azioni da intraprendere), politiche e piani, obiettivi e target, indici, indicatori
e misure, rendiconti (dati e informazioni), bilanci e reporting

Le tre dimensioni della sostenibilità aziendale
Dimensione ambientale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN


Dimensione sociale
Dimensione economica

I quattro pilastri della sostenibilità aziendale
Governance direzionale
Sistemi di gestione aziendale

Standard SGR 88088:2020 - Social Responsibility and Governance - Principi Etici e Sociali
Supply chain

Misurare il contributo di sostenibilità della singola impresa nella supply chain
TenP - Sustainable Supply Chain Self-Assessment Platform

Indici, indicatori, rating e performance ESG - Environmental, Social, Governance
Standards del Global Reporting Initiative - GRI, del Sustainability Accounting Standards Board - SASB e del
Climate Disclosure Standards Board - CDSB
Indici di sostenibilità SRI e borsa
Sintesi SDSs vs. GRIs per la sostenibilità ambientale, economica e sociale
Criteri di scelta - Ambiti e mercati (geografici) di riferimento
Peso delle componenti ed elaborazione del ranking
Metodologie, linee guida e criteri di calcolo

Bilancio di sostenibilità aziendale
Principi di redazione e ambiti di rendicontazione

Lotta alla corruzione attiva e passiva
Ambiente
Personale
Sociale
Diritti umani

La specificità della sostenibilità ambientale
Footprint ambientale
Marketing ambientale
Dichiarazioni ed etichettature ambientali

Finanza sostenibile e sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Autorità di vigilanza europee (EBA - EIOPA - ESMA - ESAs) e norme tecniche di regolamentazione
informativa dei prodotti finanziari                                                 
Regolamento UE 2019/2088 - relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Regolamento UE 2020/852 - relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del Regolamento UE 2019/2088
Informativa sul settore dei servizi finanziari - Financial Services Sector Disclosures

GRI Financial Services Sector Supplement
TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Il supporto di ABI al Global Compact delle Nazioni Unite
Linee guida ABI sull’applicazione degli indicatori del GRI

Effetti dell’innovazione (di processo, prodotto e sistema) e della continuità operativa del
business sulla sostenibilità aziendale

Approccio LEAN e digitalizzazione dei processi aziendali
Standard ISO 56002:2019 - Sistemi di Gestione dell’Innovazione
Standard ISO 22301:2019 - Sistemi di Gestione della Continuità Operativa
Standard ISO/TS 22318:2015 - Societal security - Business continuity management systems - Guidelines for supply
chain continuity

Esercitazioni

Organigramma e organico della sostenibilità aziendale
Strategie, obiettivi, indici e indicatori della sostenibilità aziendale
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Best

Budget e controllo di gestione per non specialisti
Strumenti per valutare l’efficienza e la redditività della propria area di business

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 6.2.4

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

Obiettivi del corso

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

 

A chi è rivolto

Controller
Responsabili di aree di business
Responsabili di funzione
Imprenditori e direttori di PMI

Programma

DATI AZIENDALI E LORO UTILIZZO NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TATTICA

Controllo di gestione

Natura, strumenti e obiettivi

Leggere e interpretare i dati

La riclassifica del conto economico



La riclassifica dello stato patrimoniale

METTERE IN RELAZIONE COSTI AZIENDALI E SCELTE MANAGERIALI

La contabilità analitica

Determinare la redditività delle aree di business
I centri di costo

La contabilità industriale

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

Analisi di convenienza economica

Vendite marginali
Calcolo del punto di pareggio e leva operativa
Scelta di convenienza in presenza di una risorsa scarsa
Make or Buy per ridurre i costi
La leva operativa
La matrice del volume supplementare

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

Evoluzione del controllo di gestione e budget

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

Budget e obiettivi economico – patrimoniali – finanziari

L’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario

Confronti consuntivi / budgets

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

La valutazione degli investimenti

Payback - Net Present Value - Internal rate return - ROI

Reporting

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



Esercitazioni

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

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

DATI AZIENDALI E LORO UTILIZZO NELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TATTICA

Controllo di gestione

Natura, strumenti e obiettivi

Leggere e interpretare i dati

La riclassifica del conto economico
La riclassifica dello stato patrimoniale

 

METTERE IN RELAZIONE COSTI AZIENDALI E SCELTE MANAGERIALI

La contabilità analitica

Determinare la redditività delle aree di business
I centri di costo

La contabilità industriale

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

Analisi di convenienza economica

Vendite marginali
Calcolo del punto di pareggio e leva operativa
Scelta di convenienza in presenza di una risorsa scarsa
Make or Buy per ridurre i costi
La leva operativa
La matrice del volume supplementare

 



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

Evoluzione del controllo di gestione e budget

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

Budget e obiettivi economico – patrimoniali – finanziari

L’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario

Confronti consuntivi / budgets

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

La valutazione degli investimenti

Payback - Net Present Value - Internal rate return - ROI

Reporting

Accuratezza e tempestività
I Key Steps del processo di reporting operativo
Balanced Scorecard : tabloid de bord dinamico - cenni
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Acquisti per non specialisti
Le chiavi per gestire efficacemente acquisti occasionali

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 8.1.34

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Gli acquisti per un'azienda rappresentano un aspetto chiave in quanto hanno, in genere, un'incidenza significativa sui
costi, sulle performance aziendali e sul servizio che l'azienda può fornire ai propri clienti. In assenza di un buyer
specializzato, la conoscenza di alcune pratiche commerciali di base è sufficiente a garantire un valido approccio
economico e giuridico. Questa formazione fornisce ad acquisitori occasionali le metodologie di base per svolgere e
migliorare i propri acquisti.

 

Obiettivi del corso

Acquisire un metodo semplice e rigoroso di acquisto
Analizzare oggettivamente le offerte dei fornitori
Sviluppare le proprie conoscenze per migliorare i propri acquisti
Controllare in maniera ottimale il proprio budget e il suo utilizzo
Migliorare le proprie performance negoziali
Usufruire dell’esperienza del fornitore o provider

 

A chi è rivolto

Acquirenti occasionali
Non-specialisti degli acquisti
Chiunque, pur non svolgendo un'attività di buyer a tempo pieno, debba effettuare degli acquisti occasionali

Programma

Il processo d'acquisto, il costo totale e il valore d'acquisto

Le fasi del processo d'acquisto
La relazione tra prezzo e costo totale d'acquisto (TCO)
Il valore d'acquisto
Esempi di ottimizzazione del costo totale d'acquisto e del valore d'acquisto



Analisi dei bisogni, vincoli e rischi

Analizzare i bisogni per acquistare ciò che serve
Riconoscere e saper gestire i vincoli all'acquisto
Analizzare e gestire i principali rischi

Le tipologie di acquisto e il ruolo di chi acquista

Le principali tipologie di acquisto: materiali diretti, indiretti, servizi, investimenti
Similitudini e differenze tra le diverse tipologie di acquisto
Il ruolo di chi acquista

Le categorie merceologiche e la spend analysis

Le categorie merceologiche
La Spend Analysis (ABC degli acquisti)

Le richieste d'acquisto, d'offerta e la comparazione delle offerte

Analizzare e approfondire una richiesta d'acquisto, comprendendo le reali esigenze dei clienti interni
Effettuare una richiesta d'offerta
Comparare efficacemente le offerte dei fornitori
La price breakdown

Concetti chiave per negoziare efficacemente

Cosa significa negoziare
Le diverse tipologie di negoziazione
Come preparare la negoziazione
Come migliorare le proprie negoziazioni

La valutazione e il controllo dei fornitori

Controllare le performance dei fornitori
Valutare l'utilizzo di penali
Il vendor rating
Utilizzare il controllo per migliorare le performance dei propri fornitori

Esercitazioni

Le categorie metodologiche su cui operiamo
Il valore d'acquisto per diverse categorie metodologiche
Analizzare i vincoli e i rischi connessi all'acquisto
La matrice di comparazione delle offerte
Come preparare, condurre e chiudere una negoziazione

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 



 

Introduzione: il ruolo del Buyer

Processo d’acquisto

Definizione di strategia d’acquisto
Ricerca dei fornitori
Gestione dell’RDA
Emissione dell’ordine di acquisto
Gestione della fornitura

Categorie merceologiche

Classificazione e accorpamento
La Classificazione di Pareto

Tipologie d’acquisto

Le principali tipologie di acquisto: materiali diretti, indiretti, servizi, investimenti
Similitudini e differenze tra le diverse tipologie di acquisto
Il ruolo di chi acquista

Price analysis

Analizzare e approfondire una richiesta d’acquisto
Effettuare una richiesta di offerta
Comparare efficacemente le offerte dei fornitori
La price breakdown

Le 10 regole per il Buyer autorevole

La Policy Acquisti

La richiesta d’acquisto (RDA)
La richiesta d’offerta (RFQ)
La matrice di comparazione offerte

Tecniche di negoziazione (concetti base)

Cosa significa negoziare
Le diverse tipologie di negoziazione
Come preparare la negoziazione
Come migliorare le proprie negoziazioni

La valutazione e il controllo dei fornitori (concetti base)

Controllare le performance dei fornitori
Valutare l'utilizzo di penali
Il vendor rating
Utilizzare il controllo per migliorare le performance dei propri fornitori

Scouting

Aspetti legali connessi agli acquisti (concetti base)
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Best

Stabilire e gestire relazioni di valore con ogni tipo di interlocutore
Saper interagire anche nelle situazioni più difficili

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.3.19

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Una delle competenze indispensabili in azienda è saper instaurare delle buone relazioni interpersonali con i propri
interlocutori, anche in presenza di situazioni problematiche e talvolta conflittuali. Il corso si avvale di un modello
comportamentale per comunicare e trattare anche con gli interlocutori più difficili e ostici da gestire. Essere in grado di
padroneggiare le specifiche tecniche di comunicazione e di ascolto facilitano la creazione di rapporti efficaci anche con le
persone più ostili e meno cooperative.

Questo corso è inoltre disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

Obiettivi del corso

Acquisire tecniche comunicative coerenti con gli obiettivi attesi e con la tipologia di relazione che si vuole
instaurare con l'interlocutore
Sviluppare la propria intelligenza relazionale ovvero la capacità di diversificare il proprio approccio in base alle
caratteristiche dell'altro
Conoscere, riconoscere e governare le possibili cause di conflitto
Trasformare situazioni conflittuali in situazioni di cooperazione

A chi è rivolto

Tutti coloro che abbiano necessità di acquisire o affinare l'utilizzo di strumenti e tecniche efficaci per stabilire
relazioni solide con gli interlocutori, interni o esterni all'azienda, e costruire rapporti fondati sulla reciproca fiducia.

Programma

Un modello per relazioni produttive

La comunicazione interpersonale e la comprensione delle persone con cui ci confrontiamo quotidianamente
(people reading)
Le costellazioni manageriali nelle relazioni aziendali

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 accogliente e costruttivo la relazione



Conoscere e gestire il processo di critica attivato nel confronto con l’altro
Alternare armoniosamente empatia, comunicazione e ascolto

Applicazione degli strumenti 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 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 per migliorare le proprie relazioni e indicatori di controllo dei risultati ottenuti

Esercitazioni

Il Modello delle costellazioni manageriali
Adottare diverse tattiche comportamentali in base al contesto, agli obiettivi e alla relazione
Riconoscere e gestire le caratteristiche relazionali dell’interlocutore
Gestire i conflitti assumendo un ruolo propositivo e costruttivo

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

Un modello per relazioni produttive

La comunicazione interpersonale e la comprensione delle persone con cui ci confrontiamo quotidianamente
Le costellazioni manageriali nelle relazioni aziendali
Esercitazione online: costruzione e applicazione del modello delle costellazioni manageriali

 

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 accogliente e costruttivo la relazione
Conoscere e gestire il processo di critica attivato nel confronto con l’altro
Alternare armoniosamente empatia, comunicazione e ascolto
Esercitazione online: confronto e discussione in sottogruppi

 



Applicazione degli strumenti nel proprio contesto organizzativo

Tattiche comunicative per rapporti efficaci
Capacità di recepire e soddisfare le richieste degli interlocutori
Esercitazione online: creazione di un Piano d’azione individuale per applicare queste tattiche

 

Gestire comunicazioni difficili nel quotidiano

Le 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
Esercitazione online: Individuazione delle azioni necessarie per evitare il riproporsi del conflitto e confronto in
sottogruppi

 

Piano d’Azione

Azioni da mettere in atto per migliorare le proprie relazioni e indicatori di controllo dei risultati ottenuti
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Best

Fondamenti di Management per il nuovo capo
I primi passi per diventare manager

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.2.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

L’efficacia del management è condizione necessaria per il successo dell’azienda. I nuovi manager ne rappresentano il
futuro: è fondamentale che siano in possesso di un bagaglio cognitivo ed esperienziale coerente con le sfide che si
troveranno ad affrontare. Il corso, di tipo introduttivo, consente di avvicinarsi ai riferimenti fondamentali per una buona
pratica manageriale, al fine di svolgere il nuovo ruolo con successo, partendo da una rivisitazione del concetto di ruolo in
ottica contemporanea.

Questo corso è inoltre disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

Obiettivi del corso

Gestire con successo l'entrata in ruolo
Comprendere le dinamiche organizzative
Comprendere gli aspetti motivazionali dei collaboratori
Conoscere il flusso assegnazione monitoraggio sostegno

A chi è rivolto

Manager e responsabili di nuova nomina.

Programma

Da professional a nuovo manager

Il ruolo di manager nelle organizzazioni contemporanee
Il tema delle aspettative formali e sociali

L’ambiente di riferimento

Il contest organizzativo come variabile fondamentale per l’interpretazione manageriale
People management e HR management

Comprendere i collaboratori:

Fattori motivazionali



La questione delle competenze
Il ciclo di vita professionale

Il processo di management

Le diverse forme di gestione verso il raggiungimento del risultato
La gestione per attività verso la gestione per obiettivi
Il rapporto tra monitoraggio, sostegno e richiamo
Il tema della delega

La comunicazione: strumento base del nuovo manager

La comunicazione come fenomeno organizzativo
Gli strumenti disponibili, dalle riunioni alle chat
Gli stili di comunicazione
La comunicazione assertiva come stile comunicativo produttivo

La creazione di un piano di azione

Definire lo scenario futuro
Declinare priorità ed obiettivi dell’entrata in ruolo
Predisporre le azioni da svolgere

Esercitazioni

In base alle caratteristiche dei gruppo dei partecipanti potranno essere proposte varie esercitazioni tra cui
discussioni, uso di check list, simulazioni progettuali.

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

Da professional a nuovo manager

Il ruolo di manager nelle organizzazioni moderne
Il tema delle aspettative formali e sociali

L’ambiente di riferimento

Il contest organizzativo come variabile fondamentale per l’interpretazione manageriale
People management e HR management

Comprendere i collaboratori

Fattori motivazionali
La questione delle competenze
Il ciclo di vita professionale

Il processo di management

Le diverse forme di gestione verso il raggiungimento del risultato



La gestione per attività verso la gestione per obiettivi
Il rapporto tra monitoraggio, sostegno e richiamo
Il tema della delega

La comunicazione: strumento base del nuovo manager

La comunicazione come fenomeno organizzativo
Gli strumenti disponibili, dalle riunioni alle chat
Gli stili di comunicazione
La comunicazione assertiva come stile comunicativo produttivo

La creazione di un piano di azione

Definire lo scenario futuro
Declinare priorità ed obiettivi dell’entrata in ruolo
Predisporre le azioni da svolgere
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Best

La gestione quotidiana dei collaboratori
Motivare il team, comunicare e delegare in funzione del proprio stile manageriale

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.2.3

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Ogni manager ha la responsabilità di mettere propri i collaboratori in condizione di operare al meglio, supportandoli nello
sviluppare le giuste competenze e comprendere pienamente le esigenze aziendali. Per farlo è importante la corretta
applicazione dei principi di people management, nel rispetto delle linee guida HR aziendali.

Il corso, dall’impostazione laboratoriale altamente interattiva, aiuta a maturare una maggiore consapevolezza in merito
al proprio stile di management e a sviluppare competenze relative alla gestione di una relazione efficace con i
collaboratori.

Questo corso è inoltre disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

Obiettivi del corso

Comprendere appieno il proprio ruolo di manager
Acquisire una corretta lettura delle dinamiche motivazionali
Consolidare le tecniche di comunicazione e gestione

 

A chi è rivolto

Manager con responsabilità gerarchica nella gestione di collaboratori.

Programma

Capo, Manager, Leader: le componenti base dell’influenza gerarchica in azienda

Ruolo manageriale: tra responsabilità formale e leadership sostanziale
Le fonti dell’autorità nell’ambiente organizzativo: struttura e processi
Le fonti dell’autorevolezza: le relazioni tra clima e cultura organizzativa

La relazione tra le attività di people management e la funzione HR

Il rapporto tra modello organizzativo e modalità di gestione dei lavoratori
Le leve HR e il contribuito richiesto ed offerto ai manager



Le evoluzioni nella relazione tra lavoratori ed azienda

La motivazione: un fenomeno complesso

Cosa intende per motivazione
I diversi tipi di motivazione
Adeguatezza delle motivazioni in relazione con il ruolo assegnato

Comunicazione, stili relazionali e stili manageriali

La comunicazione in azienda: perché essere assertivi
Cos’è uno stile relazionale
Dagli stili relazionali agli stili manageriali
Definire una mappa degli stili relazionali dei propri collaboratori

Performance management: come gestirli correttamente l’assegnazione di attività ed obiettivi

Differenza tra compiti e risultati
Come assegnare correttamente
Come monitorare e supportare
La delega: un approccio pratico

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

In base alle caratteristiche dei gruppo dei partecipanti potranno essere proposte varie esercitazioni tra cui
discussioni, uso di check list, simulazioni.

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

Capo, Manager, Leader: le componenti base dell’influenza gerarchica in azienda

Definizione dei tre termini: Capo, Manager e Leader
Il processo di management
Management e potere personale
Il ruolo: un insieme di aspettative
Esercitazione

Il comportamento organizzativo

Il comportamento organizzativo: modello di base
Le tre impostazioni organizzative: piramide, matrice, reticolare



Le sfide organizzative dal punto di vista manageriale
Esercitazione

La relazione tra le attività di people management e la funzione HR

Il rapporto tra modello organizzativo e modalità di gestione dei lavoratori
Le leve HR e il contribuito richiesto ed offerto ai manager
Le evoluzioni nella relazione tra lavoratori ed azienda: il lavoro agile
Hard e soft skills per lavorare a distanza
Esercitazione

Performance management: come gestirli correttamente l’assegnazione di attività ed obiettivi

Differenza tra compiti e risultati
Come assegnare correttamente
Come monitorare e supportare
La delega: un approccio pratico
Esercitazione

La motivazione: un fenomeno complesso

Cosa intende per motivazione
I diversi tipi di motivazione
Adeguatezza delle motivazioni in relazione con il ruolo assegnato
Esercitazione

Comunicazione, stili relazionali e stili manageriali

La comunicazione in azienda: perché essere assertivi
Cos’è uno stile relazionale
Dagli stili relazionali agli stili manageriali
Definire una mappa degli stili relazionali dei propri collaboratori
Esercitazione

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
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Best

Creare un team di collaboratori efficace
Fare del proprio gruppo di lavoro un team affiatato e performante

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.1.6

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

Questo corso è inoltre disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

Obiettivi del corso

Conoscere le dinamiche e 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

A chi è rivolto

Manager
Responsabili d’area o di funzione
Team Leader
Project Manager

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



Condizioni per creare un team di successo

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
Caratteristiche personali dei collaboratori e stili di coordinamento
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
Curare la comunicazione e la gestione del feedback all’interno del team
Dinamiche interpersonali e reti di comunicazione
Tool per la condivisione lavori di gruppo

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

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 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

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

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

Condizioni per creare un team di successo



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
Esercitazione online: autodiagnosi sui ruoli psicologici adottati dalle persone all’interno di un team

Come sviluppare un team ad elevate performance

Il ruolo del manager
Caratteristiche personali e stili comunicativi del manager per condurre un gruppo di lavoro
Caratteristiche personali dei collaboratori e stili di coordinamento
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
Esercitazione ed autodiagnosi sugli elementi da tenere in considerazione per gestire al meglio il processo di
delega
Curare la comunicazione e la gestione del feedback all’interno del team
Dinamiche interpersonali e reti di comunicazione
Tool per la condivisione lavori di gruppo

Esercitazione online: la gestione dell’errore nel gruppo

 

Come arrivare al team eccellente

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

Esercitazione online: elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale
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Best

La gestione manageriale dei conflitti
Come risolvere positivamente le tensioni tra i collaboratori

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.3.27

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Relazioni complesse, tensione verso i risultati, tempo e risorse limitate sono alcuni degli elementi che possono portare
alla nascita di disaccordi, se non di veri e propri conflitti, che vanno gestiti. Il corso affronta il tema del conflict
management e fornisce gli elementi per riconoscere le reali situazioni di conflitto, saperle prevenire assumendo un
atteggiamento positivo per lavorare con soddisfazione personale e professionale.

Obiettivi del corso

Riconoscere e analizzare situazioni potenzialmente conflittuali
Operare con una logica di prevenzione dei conflitti
Essere consapevoli delle fonti di conflitto, saperle riconoscere e gestire
Riconoscere il disaccordo come “opportunità”

A chi è rivolto

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

Programma

Cos’è il conflitto

Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei conflitti
Il conflitto nel mondo delle aziende

Prepararsi prima che si verifichi un conflitto

Tipi di conflitto: identificare le cause
Le opzioni per trattare un conflitto
Valutare la tendenza personale

La gestione del conflitto

Comprendere gli interessi in gioco



L’importanza di un approccio win-win e la ricerca di soluzioni alternative
Lo strumento dell’ascolto: ascoltare per essere ascoltati

Gestione del dopo conflitto

Costruire un piano d’azione per dare concretezza
Ricucire relazioni

Piano d’azione personale

Identificare una situazione conflittuale su cui impegnarsi per il futuro
Costruire un piano d’azione per affrontarla

Esercitazioni

Autodiagnosi sugli orientamenti personali nella gestione del conflitto
Role play sulle dinamiche conflittuali
Action plan personale
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Best

Capo in produzione
Le competenze manageriali per gestire un team di produzione

Presenziale / a distanza

Durata : 3 giorni (24 Ore) WebCode : 10.1.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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 - e di gestione degli aspetti principali del manufacturing attraverso un
efficace tableau de bord per governare al meglio la produzione.

Obiettivi del corso

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

 

A chi è rivolto

Responsabili Produzione
Supervisor
GAP leader
Capi servizio
Capi reparto
Responsabili di linea

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

Edizione Virtual

Tra le prime due giornate di aule virtuali (ogni giorno ore 9-12.30 e 14-17) e la terza che si terrà a distanza di 3
giorni, verranno proposte ai partecipanti ESERCITAZIONI da svolgere in autonomia.

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

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 board degli indicatori di produzione
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HR fundamental: le competenze di base
Introduzione al sapere e saper fare della funzione risorse umane

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 2.1.38

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Operare oggi nelle risorse umane richiede una piena consapevolezza dello scopo ultimo della funzione, delle diverse
possibili impostazioni generali ed una conoscenza operativa delle diverse attività gestionali. L'HR specialist neo-
professionista 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 per HR specialist, grazie anche
all’alternanza di diversi docenti, fornisce conoscenze teoriche e pratiche di base, utili per un approccio pragmatico e
produttivo alla funzione HR.

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

Professional junior o di nuova nomina
Neo-manager interessati ad acquisire competenze HR di base per la gestione del proprio gruppo di lavoro

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’asimmetria 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

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

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

Gruppi di discussione e condivisione di esperienza
Check list di automonitoraggio
Riflessioni su autocasi
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Manager: promuovere la cultura dell'innovazione
Fare dell’innovazione un approccio quotidiano al lavoro

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.6.5

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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.

Obiettivi del corso

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”

A chi è rivolto

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

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
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”

Esercitazioni

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

 



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/1.6.5
Generato il 27/09/2022

Date e sedi  2022

Milano

dal 06 Oct al 07 Oct

Online

dal 07 Nov al 11 Nov



Best

Management trasversale
Cross functional management per coordinare persone, processi e attività senza leva gerarchica

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.1.55

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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.

Questo corso è inoltre disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

Manager e team leader con la responsabilità di gestire team e attività trasversali e interfunzionali.

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 e valorizzare i risultati

Motivazioni ed abitudini

Cosa guida i comportamenti professionali nelle organizzazioni
Abitudini e l’area di confort



Come mappare i fattori motivazionali dei nostri interlocutori

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
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

Sviluppare comportamenti collaborativi

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

Esercitazioni

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

Gruppi di discussione
Esercizi di analisi contestuale e socio-relazionale
Role play sulle situazioni più frequenti di gestione interfunzionale
Simulazioni di progettazione operativa

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA 

Prima sessione online

Il ruolo di Manager Trasversale: definizione, mission e responsabilità

Cos’è il management trasversale
Il ruolo di manager trasversale all’interno dell’azienda
Le competenze specifiche richieste
Chiarire missione e responsabilità
Definire la propria strategia e valorizzare i risultati

Q&A Session

Role play



Motivazioni ed abitudini

Cosa guida i comportamenti professionali nelle organizzazioni
Abitudini e l’area di confort
Come mappare i fattori motivazionali dei nostri interlocutori

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

Q&A Session

Role play

Definizione Action Plan

 

Seconda sessione online

Sviluppare la propria influenza per gestire e coinvolgere senza autorità gerarchica

Sviluppare la propria Leadership nel gruppo
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

Q&A Session

Role play

Sviluppare comportamenti collaborativi

Creare le condizioni per creare un clima collaborativo: potere, volere e saper collaborare
Motivare gli interlocutori verso mission e obiettivi
Sviluppare relazioni di fiducia
Mantenere l’impegno degli interlocutori nel tempo
Vincere le resistenze e gestire le situazioni difficili
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Il feedback come leva di miglioramento continuo
Uno strumento sempre più centrale, anche tra pari

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.2.15

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Sempre di più, nelle organizzazioni di oggi e soprattutto di domani, il tema di dare e ricevere feedback assumerà un
ruolo centrale e fondamentale. Che sia in chiave manageriale o tra pari è necessario comprendere come strutturare,
affrontare e comunicare correttamente un feedback che possa essere non solo costruttivo e motivante, ma che funga da
leva per un effettivo miglioramento continuo.

In questa logica numerose ricerche e studi hanno dimostrato come il feedback sia una delle maggiori necessità per i
millennials e i giovani lavoratori. Ponendosi come la leva perfetta per stimolare la comunicazione e il miglioramento
produttivo con i giovani.

Obiettivi del corso

Comprendere le caratteristiche di un feedback ben strutturato
Fornire le tecniche di comunicazione efficace per essere chiari
Costruire una cultura diffusa del feedback
Superare le resistenze al fornire un feedback
Capire come affrontare le situazioni di difficoltà

 

A chi è rivolto

Professionisti e manager di ogni livello che desiderino migliorare la propria capacità di dare e ricevere feedback.

Programma

Cos’è il feedback

Iceberg della personalità
L’importanza del feedback costante
L’elogio, la critica e il feedback di avanzamento
Il feedback costruttivo
La struttura del feedback
Tempistiche, approcci e comunicazione efficace
L’assertività al servizio del feedback
Il linguaggio accrescitivo
Le tecniche di ascolto



Feedback in contesti difficili

Come preparare il colloquio
Gestire domande e obiezioni
Affrontare le reazioni emotive

 

Pedagogia

Analisi dei propri punti di forza e di miglioramento
Simulazioni di feedback
Applicazione del linguaggio accrescitivo
Gestione delle tecniche di ascolto e delle domande

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

Light Assessment: analisi del proprio della capacità di delega

Discussione e confronto in plenaria

La preparazione della delega

Cosa posso delegare? Analisi del proprio ruolo e delle attività delegabili

Come posso scegliere la persona giusta? Analisi delle caratteristiche dei propri collaboratori

Come superare gli ostacoli tipici in un processo di delega

Analisi delle barriere che possono ostacolare la delega efficace: lavoro in sottogruppi e plenaria
Come gestire gli scarsi risultati provenienti dalla delega
La delega e la gestione del proprio tempo
Delegittimazione e engagement

La misurazione del risultato di delega e colloquio con il collaboratore

Come esercitare la critica costruttiva per creare un rapporto di fiducia con il collaboratore: la preparazione del
feedback

Simulazioni in sottogruppi di casi di feedback di riorientamento e di rinforzo
Preparazione e simulazioni in sottogruppi di colloqui con un collaboratore o in una situazione difficile

Il Piano Personale di Miglioramento: costruire un piano d’azione concreto per lavorare sulle proprie aree di
miglioramento individuate durante il corso di formazione:

cosa voglio continuare a fare?
Cosa voglio evitare?
Cosa voglio iniziare a fare?
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Acquisti per non specialisti
Le chiavi per gestire efficacemente acquisti occasionali

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 8.1.34

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Gli acquisti per un'azienda rappresentano un aspetto chiave in quanto hanno, in genere, un'incidenza significativa sui
costi, sulle performance aziendali e sul servizio che l'azienda può fornire ai propri clienti. In assenza di un buyer
specializzato, la conoscenza di alcune pratiche commerciali di base è sufficiente a garantire un valido approccio
economico e giuridico. Questa formazione fornisce ad acquisitori occasionali le metodologie di base per svolgere e
migliorare i propri acquisti.

 

Obiettivi del corso

Acquisire un metodo semplice e rigoroso di acquisto
Analizzare oggettivamente le offerte dei fornitori
Sviluppare le proprie conoscenze per migliorare i propri acquisti
Controllare in maniera ottimale il proprio budget e il suo utilizzo
Migliorare le proprie performance negoziali
Usufruire dell’esperienza del fornitore o provider

 

A chi è rivolto

Acquirenti occasionali
Non-specialisti degli acquisti
Chiunque, pur non svolgendo un'attività di buyer a tempo pieno, debba effettuare degli acquisti occasionali

Programma

Il processo d'acquisto, il costo totale e il valore d'acquisto

Le fasi del processo d'acquisto
La relazione tra prezzo e costo totale d'acquisto (TCO)
Il valore d'acquisto
Esempi di ottimizzazione del costo totale d'acquisto e del valore d'acquisto



Analisi dei bisogni, vincoli e rischi

Analizzare i bisogni per acquistare ciò che serve
Riconoscere e saper gestire i vincoli all'acquisto
Analizzare e gestire i principali rischi

Le tipologie di acquisto e il ruolo di chi acquista

Le principali tipologie di acquisto: materiali diretti, indiretti, servizi, investimenti
Similitudini e differenze tra le diverse tipologie di acquisto
Il ruolo di chi acquista

Le categorie merceologiche e la spend analysis

Le categorie merceologiche
La Spend Analysis (ABC degli acquisti)

Le richieste d'acquisto, d'offerta e la comparazione delle offerte

Analizzare e approfondire una richiesta d'acquisto, comprendendo le reali esigenze dei clienti interni
Effettuare una richiesta d'offerta
Comparare efficacemente le offerte dei fornitori
La price breakdown

Concetti chiave per negoziare efficacemente

Cosa significa negoziare
Le diverse tipologie di negoziazione
Come preparare la negoziazione
Come migliorare le proprie negoziazioni

La valutazione e il controllo dei fornitori

Controllare le performance dei fornitori
Valutare l'utilizzo di penali
Il vendor rating
Utilizzare il controllo per migliorare le performance dei propri fornitori

Esercitazioni

Le categorie metodologiche su cui operiamo
Il valore d'acquisto per diverse categorie metodologiche
Analizzare i vincoli e i rischi connessi all'acquisto
La matrice di comparazione delle offerte
Come preparare, condurre e chiudere una negoziazione

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 



 

Introduzione: il ruolo del Buyer

Processo d’acquisto

Definizione di strategia d’acquisto
Ricerca dei fornitori
Gestione dell’RDA
Emissione dell’ordine di acquisto
Gestione della fornitura

Categorie merceologiche

Classificazione e accorpamento
La Classificazione di Pareto

Tipologie d’acquisto

Le principali tipologie di acquisto: materiali diretti, indiretti, servizi, investimenti
Similitudini e differenze tra le diverse tipologie di acquisto
Il ruolo di chi acquista

Price analysis

Analizzare e approfondire una richiesta d’acquisto
Effettuare una richiesta di offerta
Comparare efficacemente le offerte dei fornitori
La price breakdown

Le 10 regole per il Buyer autorevole

La Policy Acquisti

La richiesta d’acquisto (RDA)
La richiesta d’offerta (RFQ)
La matrice di comparazione offerte

Tecniche di negoziazione (concetti base)

Cosa significa negoziare
Le diverse tipologie di negoziazione
Come preparare la negoziazione
Come migliorare le proprie negoziazioni

La valutazione e il controllo dei fornitori (concetti base)

Controllare le performance dei fornitori
Valutare l'utilizzo di penali
Il vendor rating
Utilizzare il controllo per migliorare le performance dei propri fornitori

Scouting

Aspetti legali connessi agli acquisti (concetti base)
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La delega
Come delegare in modo responsabile ed efficace

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.21W-VC010

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questo corso risponderà alle grandi domande sul perché, quando, cosa, come e a chi delegare con successo. Imparerai
come adattare il tuo atteggiamento al processo e a utilizzare un framework collaudato per delegare ad altri.

Obiettivi del corso

Verificare la tua attitudine, la tua esperienza e le tue competenze di delega

Apprendere come approcciare la delega (cosa, perché, chi, come)

Esercitarsi a delegare

Produrre un «piano di delega» da utilizzare dopo il workshop

A chi è rivolto

A tutti coloro che hanno necessità di avere più tempo da dedicare ad altre attività e che vogliono sviluppare le
competenze e la fiducia degli altri.

Programma

La delega

Perché deleghiamo?
Delega: una definizione
Vantaggi e rischi della delega
Quando NON delegare

La matrice di Eisenhower come riferimento

Cosa delegare?
A chi delegare?



Frasi di delega

4 passaggi per una delega efficace

Motivi e risultati
Risorse
Feedback
Monitoraggio e supporto

Real Play: esercizi di delega

Action Plan

Pedagogia

Attività pre-corso

+

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

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

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.23W-VC007

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Dare e ricevere feedback è parte integrante del buon funzionamento di ogni azienda, oltre ad essere uno strumento utile
per migliorare la motivazione e le prestazioni dell’individuo. Eppure, ci sono persone che trovano difficile dare un
feedback costruttivo, soprattutto se si tratta di fare una critica o fare emergere dei problemi.

Durante questa sessione, approfondiremo l’importanza del dare feedback e impareremo come farlo in modo efficace.

Obiettivi del corso

Comprendere l’importanza di dare un feedback

Comprendere i passaggi chiave per un colloquio di feedback

Essere in grado di prepararsi per un colloquio di feedback

Esplorare un framework per dare feedback in modo costruttivo

Essere in grado di fornire feedback relativi alle prestazioni

Sapere come gestire le risposte emotive

A chi è rivolto

A tutti coloro che hanno bisogno di dare feedback regolari ai colleghi e vogliono farlo in modo più efficace.

Programma

Cos’è il feedback

Definizioni ed elementi chiave



Principi del feedback

I benefici del feedback
I feedback sulla performance
Quando e come dare feedback
Preparazione e pianificazione

Modello AID del feedback

Action, Impact, Do

Le competenze chiave del feedback

Reazioni ai feedback

Gestire la risposta emotiva
Come affrontare diverse reazioni

Fare pratica nel dare un feedback

Strutturare un feedback con il modello AID

Action Plan

Pedagogia

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

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

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.24W-VC013

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questo corso si concentra sulla motivazione: cos'è, quali fattori la influenzano e come questi fattori interagiscono tra
loro. La sessione ti aiuterà a capire come motivare le persone che gestisci, attraverso la comprensione delle dimensioni
della motivazione umana.

Obiettivi del corso

Comprendere cos'è la motivazione e come influisce su di noi, sui nostri colleghi e sull'organizzazione

Apprendere alcune teorie e modelli teorici sulla motivazione e imparare come applicarli al tuo contesto

Creare un piano d'azione da implementare sul posto di lavoro

A chi è rivolto

A tutti coloro che vogliono aumentare la motivazione all’interno del proprio team e hanno bisogno di una guida per
raggiungere questo obiettivo.

Programma

Cos’è la motivazione

Terminologia

Fattori motivanti

Cosa rende motivati sul posto di lavoro

Teorie della motivazione

La teoria dei fattori duali di Herzberg
La motivazione dei lavoratori secondo Taylor
La piramide dei bisogni di Maslow
La teoria motivazionale di Daniel Pink



Motivazione intrinseca ed estrinseca

L’evoluzione della motivazione

Motivazione 3.0

Motivare gli altri

Cosa motiva le diverse generazioni
Motivazione sul posto di lavoro moderno
Cosa possono fare i leader

Action plan

Pedagogia

Attività pre-corso

+

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

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

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.25W-VC001

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

In questa sessione parleremo di cos’è il remote management e degli ostacoli che un remote manager deve affrontare. Ci
concentreremo sui benefici di un remote management efficace e creeremo un piano per superare le sfide e le difficoltà
del lavoro da remoto.

Approfondiremo poi i punti di forza e le aree di miglioramento del singolo partecipante in qualità di remote manager ed
esamineremo le best practice del settore.

Obiettivi del corso

Descrivere cosa si intende per buon remote management

Identificare gli ostacoli del remote management e i benefici che un remote management efficace può portare

Darsi un’autovalutazione sulla propria funzione di remote manager

Sviluppare un action plan per il remote management

A chi è rivolto

A tutti coloro che gestiscono un team da remoto e che probabilmente avranno già sperimentato alcune delle sfide
che questo tipo di lavoro può presentare.

Programma

Cos’è il remote management

Gli obiettivi del remote management

Gli ostacoli al remote management

Superare le 4 grandi sfide



Benefici di un remote management efficace

I benefici per l’azienda e per l’individuo

Consigli pratici per un remote manager

Io come remote manager

Come gestire i collaboratori diretti
Le dinamiche di team
Indicare la direzione
Comunicazione
Coaching

Meeting di team virtuali

Checklist per una riunione virtuale efficace

Action plan

Pedagogia

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
30 minuti: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2.5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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Hybrid Workplace: saper coinvolgere il team
Comunicazione e fiducia con il Process Communication Model®

Presenziale / a distanza

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

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

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

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

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

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Prima del corso

Ogni partecipante riceve il proprio Inventario di Personalità Process Communication Model®. Lo interpreta con l’aiuto



del trainer certificato per trarne i migliori benefici e risultati.

In aula

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

Background del LAB

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

Scenario 1 – Percezioni

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

Scenario 2 – punti di forza

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

Scenario 3 – Comunicazione

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

Scenario 4 – Non Comunicazione (stress)

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

Scenario 5 – Ricreare la Comunicazione

casi di scenari di motivazione
teoria PCM: 8 Bisogni psicologici

Scoperta del mio profilo

componenti del mio inventario di auto valutazione

Struttura di personalità

teoria PCM: base, fase

Esercitazione

casi di Non comunicazione da risolvere



Pedagogia

Il corso è interamente incentrato su esercitazioni pratiche, pur senza tralasciare momenti teorici dedicati alla
presentazione del PCM.
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Process Communication Model® per manager
Adattare il proprio stile di management ai singoli per essere un leader riconosciuto

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : PCM.6

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Da un manager/leader ci si aspetta la capacità di influenzare in modo positivo i collaboratori e di condurli in modo chiaro
e deciso al raggiungimento dei risultati. Questo significa essere in grado di motivare i propri collaboratori utilizzando lo
stile di management adatto ad ognuno.

Il corso fornisce la metodologia e gli strumenti per identificare e sviluppare i 4 stili di management necessari per la
gestione efficace delle interazioni manageriali, attraverso il Process Communication Model®.

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

Obiettivi del corso

Capire meglio i propri collaboratori grazie al Process Communication®

Adattare i propri comportamenti per migliorare la comunicazione con i collaboratori
Capire i comportamenti dei collaboratori e reagire in modo adatto
Anticipare e prevenire le situazioni conflittuali nel gruppo
Consolidare la motivazione dei collaboratori

A chi è rivolto

Tutti i manager che vogliono migliorare il proprio stile di gestione adattandosi ai differenti tipi di interlocutori e
situazioni.

Programma

Prima del corso

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

Conoscersi meglio come Manager - in aula

identificare e comprendere il proprio profilo psicologico e i propri stili di management preferiti



gestire il proprio stress nelle situazioni manageriali delicate
sviluppare la propria flessibilità di manager

Praticare un management individualizzato per adattarsi ad ogni collaboratore - in aula

identificare lo stile di management adatto alla personalità di ogni collaboratore
gestire le situazioni di management in maniera individualizzata

Rafforzare il coinvolgimento dei propri collaboratori - in aula

utilizzare i canali di comunicazione adatti
riconoscere i propri collaboratori a secondo di loro bisogni psicologici
tener conto dei contesti lavorativi preferiti da ognuno

Anticipare e trattare le situazioni conflittuali - in aula

comprendere le difficoltà relazionali incontrate con certi collaboratori
anticipare i comportamenti inefficaci nelle situazioni ad alto livello di stress
ri-stabilire una comunicazione efficace con i collaboratori

Pedagogia

Esercitazioni:

Riconoscere e praticare le 6 percezioni
Riconoscere e praticare i 4 canali di comunicazione
Capire i propri bisogni psicologici e saperli soddisfare
Capire e riconoscere le proprie sequenze di stress per poterli fermare in tempo
Comprendere i bisogni psicologici e saperli soddisfare in modo autentico



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/PCM.6
Generato il 27/09/2022

Date e sedi  2022

Online

dal 10 Oct al 14 Oct

Milano

dal 14 Nov al 15 Nov



New #UP

Remote management #UP
Strumenti per gestire team a distanza

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8533UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La digitalizzazione ci permette di lavorare ovunque, con chiunque. Ma non è sempre facile, vero? Creare coesione
all'interno del team, far lavorare le persone insieme in modo efficace, comunicare con tempestività ed efficienza sono
sfide reali.
Il percorso si concentra sugli strumenti chiave per la creazione e gestione di un team da remoto, anche quando le
performance non sono sufficienti, comunicando in modo ottimale e gestendo al meglio i web meeting.

I corsi #UP consistono in un percorso individuale in auto-apprendimento della durata di 4 settimane, con momenti di
condivisione in virtual workshop che si terranno nell'8° e nel 15° giorno.

Obiettivi del corso

Definire le regole operative e gli strumenti specifici per gestire al meglio il team da remoto.

A chi è rivolto

Manager che gestiscono team da remoto, sia a livello occasionale, sia permanente (team di sedi diverse).

Programma

SPRINT

1. Creare e gestire un team da remoto

2. Gestire virtual meeting efficaci

3. Comunicare efficacemente con un team a distanza

4. Remote Management: gestire le persone meno produttive

Pedagogia

1. Preparati al percorso

Pianifica il tuo percorso informativo



Scarica il Diario di Bordo

2. Personalizza il tuo percorso

Partecipa al Virtual Workshop per condividere le tue esperienze con gli altri partecipanti
Scegli due sprint tra i quattro proposti

3. Trasferisci nella tua quotidianità lavorativa quanto appreso

Applica nel tuo lavoro quanto appreso nei contenuti degli sprint scelti

4. Partecipa al group coaching

Partecipa al group coaching in virtual classroom, per condividere i tuoi risultati e confrontarti con gli altri
partecipanti

5. Ottieni la tua certificazione

Carica il Diario di Bordo con le evidenze dei risultati raggiunti nel tuo lavoro e ottieni il tuo certificato finale

 

Scopri di più sulla Collezione #UP.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/la-collezione-up
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Microsoft Teams: digital adoption per gestire il team a distanza
Un collaboration tool per il modern workplace

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.41W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

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

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

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

 

Programma

La leadership tra smart working e remote working

L’impatto del lavoro a distanza sulle dinamiche di gruppo e le soluzioni per la mitigazione dei
rischi

Agire la leadership attraverso le funzionalità e le opportunità offerte dalle piattaforme di
enterprise collaboration



Come trasformare l’adozione di Office 365 o Microsoft Teams in un’opportunità di efficace
change management

Come si svolge

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

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

Leadership per Team Leader
Il passaggio da membro del team a leader

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.2.10

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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.

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

Manager (consolidati o di nuova nomina) con responsabilità di gestione di un gruppo di collaboratori.

Programma

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

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

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

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



Tecniche di comunicazione efficace

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

Creare e sviluppare un team ad alta performance

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

Motivazione del gruppo di lavoro

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

Esercitazioni

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

Brainstorming sui punti di attenzione nel passaggio da membro a leader del team
Case study sulla differente tipologia di collaboratori
Riflessioni su autocasi
Piano di azione individuale

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

L’ambiente di lavoro: individuo, gruppo, organizzazione

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

Ruolo, responsabilità e autorità: da team member a team leader

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

La 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

Team building: come creare e sviluppare un team

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

La motivazione

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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Best

Leadership per Middle Manager
Saper essere un punto di riferimento per condurre il proprio team agli obiettivi

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.2.2

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

Questo corso è inoltre disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Da Manager a Leader

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

Gli assi della Leadership

Compito, relazione, feedback e sviluppo



Elementi che caratterizzano la leadership
Self-leadership
Responsabilità personale dei propri comportamenti
Mission del leader efficace
Autorevolezza e coraggio

Scegliere il proprio stile di Leadership

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

Principi del management situazionale

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

Creare commitment

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

Sviluppo continuo della propria Leadership

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

Esercitazioni

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

Edizione Virtual

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

 



PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 

Da Manager a Leader

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

Gli assi della Leadership

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

Scegliere il proprio stile di Leadership

Leadership accentrata sul manager e distribuita nel team
Comportamenti direttivi e comportamenti di sostegno
La responsabilizzazione del team come strumento di leadership
Le regole e le eccezioni
Esercitazione online: autodiagnosi sugli stili di leadership

Principi del management situazionale

Principali comportamenti direttivi
Principali comportamenti di sostegno
Osservare e controllare le prestazioni
Avere chiaro il percorso di sviluppo del collaboratore
Il management situazionale nello sviluppo del team
Esercitazione online: role play per stimolare la propria capacità di leadership nei colloqui

Creare commitment

Ruolo della comunicazione nella costruzione del proprio consenso
Colloquio: fasi da seguire, elementi da rispettare
La cultura del feedback continuo
L’emersione degli obiettivi
La cultura condivisa
Esercitazione online: come utilizzare gli  strumenti operativi per orientare il team allo sviluppo di commitment

Sviluppo continuo della propria Leadership

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

 



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/1.2.2
Generato il 27/09/2022

Date e sedi  2022

Milano

dal 13 Oct al 14 Oct Edizione garantita

Online

dal 21 Nov al 25 Nov



Best

The 7 Habits of Highly Effective People
Saper essere leader di se stessi e degli altri

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : FC.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

in partnership con

Riconosciuta come la migliore offerta di sviluppo della leadership personale a livello mondiale, il nuovo The 7 Habits of
Highly Effective People® Signature Edition 4.0 allinea i principi di efficacia con le moderne pratiche e tecnologie. Non
importa quanto sia competente una persona, non avrà un successo duraturo se non sarà in grado di guidare se stessa
efficacemente, di collaborare con gli altri e influenzare i loro comportamenti, rinnovando e migliorando costantemente le
proprie capacità. Questi elementi rappresentano infatti il cuore della persona, del team e dell’organizzazione.

 

Obiettivi del corso

Sviluppa una maggiore maturità, un aumento della produttività e la capacità di gestire se stessi
Insegna a gestire le priorità critiche con precisione e un’attenta pianificazione
Aumenta il coinvolgimento del team, il morale e la collaborazione
Accresce le abilità comunicative e rafforza le relazioni
Crea il contesto per lo sviluppo dei valori aziendali fondamentali e di una cultura che porti all’efficacia
Permette la crescita e lo sviluppo dei leader, modellandone caratteristiche e competenze

A chi è rivolto

Responsabili / Direttori HR e Formazione che desiderino confrontarsi con una tipologia formativa diversa, centrata
sull’individuo, sui comportamenti, sul miglioramento delle relazioni con se stessi e con gli altri
Tutti coloro che abbiano l’esigenza di migliorare la propria efficacia a livello relazionale,  manageriale e
organizzativo

Programma

http://www.franklincovey.it/


FONDAMENTI – Principi base dell’efficacia personale e professionale

Alle radici della self leadership: carattere e competenza
Il circolo Vedere - Fare – Ottenere
Le chiavi del change management personale

ABITUDINE 1 - Sii Proattivo

Assumere iniziativa e responsabilità
Imparare a rispondere agli stimoli, utilizzando i propri valori
Comprendere ed utilizzare un linguaggio proattivo
Espandere la propria Sfera di Influenza

ABITUDINE 2 - Inizia con la fine in testa

Definire i propri obiettivi prima di agire
Identificare i possibili risultati
Creare la propria Mission Statement
Applicare la Mission in ambiente team o azienda

ABITUDINE 3 - Metti in ordine le priorità

Comprendere le priorità chiave
Focalizzare ed eliminare attività non pertinenti
Aumentare la produttività quotidiana

ABITUDINE 4 - Penso Vinco Vinci

Pensare ed agire rispetto ai principi di reciproco beneficio, al fine di ottenere relazioni durature, coinvolgimento
effettivo del team e risoluzione più veloce dei problemi
Creare accordi vinco-vinci
Costruire sistemi vinco-vinci

ABITUDINE 5 - Cerca prima di capire, poi di farti capire

Utilizzare la comunicazione empatica
Saper ascoltare
Cercare di comprendere il punto di vista altrui
Raggiungere la comprensione reciproca

ABITUDINE 6 - Sinergizza

Creare un ambiente innovativo, che valuti e valorizzi diverse alternative
Valorizzare le differenze
Lavorare per ottenere una cooperazione creativa

ABITUDINE 7 - Affila la lama

Accrescere continuamente la propria efficacia personale e professionale
Rinnovarsi continuamente nelle 4 dimensioni (fisica, mentale, socio-emozionale, spirituale)

Esercitazioni

Prima del corso, è possibile chiedere l’accesso al 7 Habits Benchmark, un utile strumento di misura della propria
efficacia.



Edizione Virtual

Le aule virtuali FranklinCovey offrono una ricca esperienza formativa con gli stessi contenuti di alta qualità della
formazione presenziale strutturati e organizzati in coinvolgenti sessioni di formazione virtuale.

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

 

PROGRAMMA COMPLESSIVO

 

FONDAMENTI – Principi base dell’efficacia personale e professionale

Alle radici della self leadership: carattere e competenza
Il circolo Vedere - Fare – Ottenere
Le chiavi del change management personale

 

ABITUDINE 1 - Sii Proattivo

Assumere iniziativa e responsabilità
Imparare a rispondere agli stimoli, utilizzando i propri valori
Comprendere ed utilizzare un linguaggio proattivo
Espandere la propria Sfera di Influenza

 

ABITUDINE 2 - Inizia con la fine in testa

Definire i propri obiettivi prima di agire
Identificare i possibili risultati
Creare la propria Mission Statement
Applicare la Mission in ambiente team o azienda

 

ABITUDINE 3 - Metti in ordine le priorità

Comprendere le priorità chiave
Focalizzare ed eliminare attività non pertinenti
Aumentare la produttività quotidiana

 

ABITUDINE 4 - Penso Vinco Vinci

Pensare ed agire rispetto ai principi di reciproco beneficio, al fine di ottenere relazioni durature, coinvolgimento
effettivo del team e risoluzione più veloce dei problemi
Creare accordi vinco-vinci
Costruire sistemi vinco-vinci



 

ABITUDINE 5 - Cerca prima di capire, poi di farti capire

Utilizzare la comunicazione empatica
Saper ascoltare
Cercare di comprendere il punto di vista altrui
Raggiungere la comprensione reciproca

 

ABITUDINE 6 - Sinergizza

Creare un ambiente innovativo, che valuti e valorizzi diverse alternative
Valorizzare le differenze
Lavorare per ottenere una cooperazione creativa

 

ABITUDINE 7 - Affila la lama

Accrescere continuamente la propria efficacia personale e professionale
Rinnovarsi continuamente nelle 4 dimensioni (fisica, mentale, socio-emozionale, spirituale)
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Best

The 7 Habits for Managers
Mindset, competenze e tool per i manager di successo

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : FC.19

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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.

 

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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.

Programma

http://www.franklincovey.it/


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 motivazione
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.

Edizione Virtual

Le aule virtuali FranklinCovey offrono una ricca esperienza formativa con gli stessi contenuti di alta qualità della
formazione presenziale strutturati e organizzati in coinvolgenti sessioni di formazione virtuale.

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



 

PROGRAMMA COMPLESSIVO

 

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 motivazione
Trattare i collaboratori come “persone a tutto tondo”
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I 4 ruoli essenziali della leadership
Un modello di comportamenti predittivi del successo nella guida dell'organizzazione

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : FC.2

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

in partnership con

Il mondo sta cambiando ad una velocità senza precedenti. Ogni giorno, i leader prendono innumerevoli decisioni e
affrontano problemi che non hanno mai incontrato prima. Quello che funzionava ieri, potrebbe non funzionare più da un
momento all’altro. La velocità è senza sosta, la posta in gioco alta e le ricompense sono eccellenti solo per coloro che
riescono a guidare i propri team a raggiungere risultati straordinari. In che modo i leader possono essere un passo avanti
agli altri, distinguendo se stessi ed il proprio team in un contesto di rapido cambiamento? Ci sono 4 ruoli che i leader
possono interpretare e che sono altamente predittivi del successo. Li chiamiamo essenziali perché, se i leader gestiscono
se stessi ed i loro team in allineamento con questi ruoli, pongono le basi per una leadership efficace.

Obiettivi del corso

Fornire il giusto mindset e le competenze richieste per avere successo e raggiungere un livello superiore di
risultati nei prossimi 5 anni e oltre
Sviluppare leader che padroneggino le capacità di pensare in grande ed adattarsi velocemente, tradurre la
strategia in un lavoro che abbia significato, essere coach per guidare le persone verso performance eccellenti

A chi è rivolto

Leader, imprenditori e manager con l’esigenza di migliorare a 360° il proprio impatto sull’organizzazione aziendale
Responsabili / Manager di linea, Imprenditori, CEO che desiderino focalizzarsi sull’ottenimento di risultati
economici migliori, attraverso un clima aziendale più disteso e collaborativo

Programma

Un nuovo framework per essere leader oggi

Le sfide della leadership oggi
Nuove aspettative, nuovi mindset e nuovi comportamenti
 I 4 driver del coinvolgimento per ottenere l’engagement dei collaboratori
I 4 ruoli essenziali per aumentare l’engagement e ottenere i risultati desiderati

http://www.franklincovey.it/


Ispirare fiducia

Un nuovo mindset: creare intenzionalmente una cultura ad alta fiducia attraverso un processo inside out
carattere e competenza del leader per creare fiducia
I 4 pilastri della credibilità: leadership della fiducia come competenza
Le trust action da implementare per aumentare la propria credibilità
Capire come creare intenzionalmente una cultura della fiducia.

Creare una vision

Un nuovo mindset: coinvolgere le persone del proprio team in un lavoro che abbia valore e significato
Vision, mission e strategia: come creare un collegamento strategico con le esigenze degli stakeholder dell’azienda,
la vision e la mission dell’azienda e con le strategie chiave dell’azienda
Creare la vision del team: come andare oltre una visione operativa e funzionale guidando il team verso un
contributo significativo e di valore
Strategic Narrative per coinvolgere le persone nel day by day.

Eseguire la strategia

Un nuovo mindset: il successo reale non deriva dalla strategia, ma dai sistemi
Organizzare al meglio il team e le risorse
Allineare i Six Rights: le persone giuste, la struttura giusta, i compensi giusti, le risorse giuste, le decisioni giuste, i
processi giusti
L’execution per garantire la realizzazione della strategia
Le 4 discipline dell’Execution ®:

focalizzarsi su ciò che è davvero importante
agire sulle misure Lead
tenere uno scorebord coinvolgente
creare una cadenza di responsabilità

Allenare il potenziale

Un nuovo mindset: un leader efficace crea altri leader
Identificare il potenziale nei propri collaboratori
Costruire e sviluppare le capacità di ognuno
Allenare e migliorare la performance con il paradigma della persona a tutto tondo
Come usare al meglio il metodo del feedback
Le competenze chiave del coaching per il leader
Il metodo del coaching: le 5 fasi per costruire uno sviluppo sostenibile

Esercitazioni

La soluzione comprende una guida d’implementazione che contiene un piano d’azione con esercizi pratici per ogni
ruolo che il partecipante potrà applicare insieme al team nelle settimane successive al corso, oltre a strumenti di
autovalutazione pre e post corso. I partecipanti saranno responsabilizzati attraverso la scelta e ‘individuazione di un
Accountability Partner durante il corso.
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Change Management: essere leader nel cambiamento
Le competenze strategiche per guidare i team aziendali verso il cambiamento

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.1.66

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

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

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Introduzione

Ogni cambiamento rappresenta una nuova avventura
Velocità e ampiezza del cambiamento
La coesistenza di diversi orizzonti temporali in azienda
I cicli umani sono più lunghi dei cicli economici
I 3 livelli di cambiamento in azienda: l'integrazione come chiave del successo



Incarnare il cambiamento

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

La chiarezza nella scelta di una strategia

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

La capacità di creare il futuro

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

La rete di alleati

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

Avviare il cambiamento

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

Esercitazioni

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

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



piano operativo.
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The 7 Habits of Highly Effective People in English
A special edition for Executive Managers

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : FC.1EN

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

in partnership with

Stephen R. Covey's book, The 7 Habits of Highly Effective People®, continues to be a best seller for the simple reason
that it ignores trends and pop psychology and focuses on timeless principles of fairness, integrity, honesty, and human
dignity.

One of the most compelling books ever written, The 7 Habits of Highly Effective People®, have empowered and inspired
readers for over 25 years and played a part in the transformation of millions of lives, across all age groups and
professions.

Obiettivi del corso

Increase individual effectiveness, productivity and communication skills
Improve empathic listening and proactive language
Time management
Work-life balance
Adopt a win-win approach
Develop a pragmatic mindset in personal and professional life

A chi è rivolto

All C-Level Executives and Top Leaders.

Programma

FOUNDATIONS – Paradigms and Principles of personal and professional effectiveness

Self leadership roots: character and competence
See-do-get cycle
The path to the personal change management

http://www.franklincovey.it/


infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/FC.1EN
Generato il 27/09/2022

HABIT 1 – Be proactive

Take on responsibilities and initiative
Learn how to respond to stimulus by using your own values
Understand and utilize a proactive language
Expand your own Circle of Influence

HABIT 2 – Begin with the end in mind

Define your outcomes before you act
Draft your Personal Mission Statement
Implement your Mission in your team or in your organization

HABIT 3 – Put first things first

Understand the key priorities
Focus on the important, not on what is not relevant
Increase your daily Productivity

HABIT 4 – Think win-win

Think and act in terms of mutual benefit, to create long lasting relationships, really engage and motivate the team
and solve problems in a faster way
Create win-win agreements

HABIT 5 – Seek first to understand, then to be understood

Communicate through an empathic language
Learn how to listen to others
Seek to understand other’s point of view
Reach a mutual understanding

HABIT 6 - Synergize

Create an innovative context to evaluate and give value to all the possible solutions
Give value to the differences
Work towards a creative cooperation

HABIT 7 – Sharpen the saw

Constantly enhance your personal and professional effectiveness
Daily self-renew in all of the four dimensions of renewal (body, heart, mind and spirit)

Esercitazioni

Pre work activity: 360° specific Benchmark to evaluate personal and organizational effectiveness



Change management
Gli elementi chiave del cambiamento

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.1.66W-VC005

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questa sessione metterà in evidenza il ruolo della comunicazione nel garantire che il cambiamento sia compreso e
accettato. Utilizzeremo un framework specifico come guida per riflettere su come mettere in atto un Change
Management di successo.

Passeremo in rassegna una gamma di diverse reazioni che potremmo aspettarci durante il processo di cambiamento ed
esamineremo le competenze e i comportamenti di base che potranno aiutarci a implementare questo processo con
successo.

Obiettivi del corso

Comprendere i motivi per cui il cambiamento deve essere gestito con attenzione e identificare le caratteristiche di
base di un cambiamento positivo

Comprendere e riconoscere le risposte emotive al cambiamento

Creare una visione coinvolgente del futuro per ispirare gli altri

A chi è rivolto

A chiunque abbia la responsabilità di mettere in atto un processo di cambiamento.

Programma

L’importanza di un Change Management efficace

Il modello di Kotter: 8 step per un processo di Change Management di successo

Sviluppare un senso di urgenza
Costruire il team che guiderà il cambiamento
Creare una visione chiara
Comunicare la visione
Rimuovere gli ostacoli
Creare piccoli successi nell’immediato



Non mollare la presa
Fare attecchire il cambiamento

La nostra esperienza del cambiamento

La nostra attitudine al cambiamento
La risposta emotiva al cambiamento

Action plan

Pedagogia

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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Microsoft Teams: digital adoption per gestire il team a distanza
Un collaboration tool per il modern workplace

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.41W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

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

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

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

 

Programma

La leadership tra smart working e remote working

L’impatto del lavoro a distanza sulle dinamiche di gruppo e le soluzioni per la mitigazione dei
rischi

Agire la leadership attraverso le funzionalità e le opportunità offerte dalle piattaforme di
enterprise collaboration



Come trasformare l’adozione di Office 365 o Microsoft Teams in un’opportunità di efficace
change management

Come si svolge

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

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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Guidare il team in tempi difficili - Virtual classroom
Team leaders in situazioni di estremo cambiamento

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : FC.4W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

in partnership con

Quando le cose cambiano improvvisamente, è ancora più importante per i team leader intensificare, ridefinire le priorità
e tracciare una nuova strada verso il successo. Non è sufficiente dire ai tuoi collaboratori che devono cambiare. Devi
aiutarli a farlo. Ma come si fa quando il cambiamento è inaspettato e completamente fuori dal tuo controllo?

Attraverso le Zone del Change Model il corso illustra come aiutare un team a spostarsi nel modo più rapido e fluido
attraverso interruzioni e scelte, per beneficiare dei cambiamenti e raggiungere performance migliori.

Obiettivi del corso

Fornire ai partecipanti le strategie necessarie per gestire il cambiamento in una dinamica di lavoro unica.

A chi è rivolto

Leader che debbano guidare team in situazioni difficili.

Programma

La comunicazione con il proprio team per capire come le persone stiano rispondendo al
cambiamento -individualmente e come gruppo- e per identificare le modalità per andare avanti

La pianificazione ponderata di un percorso di successo attraverso il cambiamento mantenendo il
focus su ciò che è all’interno della propria Sfera d’Influenza

I cambiamenti come opportunità per ripensare il proprio modo di operare e innovarlo

Come si svolge

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

http://www.franklincovey.it/


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

Presenziale / a distanza

Durata : 12 giorni (96 Ore) WebCode : TPC.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Transformational Leadership Coaching è il programma di coaching all-inclusive di TPC Leadership, partner Cegos Italia e
accreditato ICF ACTP.

Si tratta di un programma progettato in modo che tutti i moduli siano connessi tra loro, col fine di
rafforzarne la comprensione, stratificando le competenze e consolidando la pratica e l’esperienza.

Si compone di:

12 giornate formative in sincrono, erogate da una faculty globale di senior coach con esperienza di culture e contesti
industriali diversi
3 ore di mentoring individuale con un coach professionista certificato icf che funge da mentor personale
8 ore di mentoring di gruppo fornito da coach professionisti certificati icf
un emotional intelligence assessment con feedback fornito da un practitioner qualificato eqi
un assessment via survey
un minimo di 6 sessioni di coaching assistite e 4 feedback individuali scritti
18 ore di pratica di coaching 
pratica riflessiva, compiti di coaching e risorse formative aggiuntive da esplorare sulla piattaforma di apprendimento
interattivo, myquest
un assessment finale sulle coaching skills

https://tpcleadership.com/


Il programma è disponibile in virtuale, in presenza, o in un modello che combina entrambi. Le lingue previste includono:
Inglese, Italiano, Olandese, Portoghese, Romeno e Turco.

I moduli possono essere acquistati anche singolarmente.

Per maggiori dettagli su date e programma dettagliato scarica la brochure e contattaci.

Obiettivi del corso

Raggiungere una consapevolezza più profonda di sé stessi e apprendere gli strumenti e le tecniche necessarie per
facilitare trasformazioni autentiche nei leader a cui si fa coaching, indipendentemente dal contesto in cui si opera.
Apprendere gli aspetti pratici relativi all’application per l’accreditamento ICF.

A chi è rivolto

Il corso è pensato per leader e people manager, professionisti HR e consulenti che mirano a sviluppare le loro
competenze professionali di coaching per supportare i propri clienti a prosperare.

Il programma è ideale anche per coloro che desiderano integrare competenze di coaching di alto livello nel loro stile
di leadership e di comunicazione, o che vogliono lavorare come coach interni o esterni alle organizzazioni.

Programma

Modulo 1: Foundations - Leader come coach

Esplorazione approfondita dei fondamenti del leadership coaching: che cos’è e cosa non è, quando usare il coaching
e quando usare il mentoring per lo sviluppo altrui, come sfruttare le domande potenti, fornire feedback e
osservazioni, sviluppare piani d’azione creativi.

Per la fine della sessione si avranno sviluppato e messo in pratica diverse competenze essenziali di coaching per
cominciare ad applicare modelli comportamentali di coaching con clienti e team.

Modulo 2: Generare Intuizioni - coaching con Intelligenza Emotiva

Analisi della relazione tra cervello ed emozioni nel coaching: come i coachee possono abbracciare o resistere al
cambiamento, come le convinzioni e i valori ci definiscono.

Attraverso la supervisione di coaching avrai la possibilità di esplorare i tuoi punti di forza caratteriali e
l’intelligenza emotiva, aumentando l’auto consapevolezza. Questo ti  permetterà di essere più presente per i tuoi
coachee e di supportarli nell’incrementare la loro consapevolezza.

Modulo 3: Coaching e psicologia positiva 

Acquisizione di strumenti, concetti e approcci di Psicologia Positiva: come fare leva sui propri punti di forza, o su
quelli dei coachee, utilizzando un approccio basato sull’indagine apprezzativa. Portando alla luce una consapevolezza
profonda e un cambiamento personale significativo.

Approfondimento del coaching transpersonale: come aiutare i leader a connettersi con il loro senso di scopo e di
significato (Meaning & Purpose).

A modulo completato di avrà acquisito una maggiore consapevolezza sulle proprie qualità personali, punti di forza
e spinte motivazionali.

 

https://static.cegos.it/wp-content/uploads/2021/10/20154920/Transformational-Leadership-Coaching-TPCL-ITA_ICF_Brochure-2022-light.pdf


Con i primi 3 moduli si accumulano 62 ore di formazione e Mentoring, necessarie per accedere alla certificazione ICF
con l'ACSTH path.

 

Modulo 4: Coaching attraverso il cambiamento e la complessità

Aggiunta di complessità rispetto alla formazione finora proposta. Imparare a fondere quanto è stato appreso in
precedenza per imparare a fare coaching a leader che operano in ambienti complessi e in cambiamento.

Al termine del modulo si acquisirà una comprensione sistemica del coaching per rendere i propri leader/coachee in
grado di ragionare ed agire a livello strategico nel loro ambiente lavorativo.

Modulo 5: Team coaching

Acquisizione dei principi essenziali dello sviluppo di team: come creare, facilitare ed erogare un programma di team
coaching e come valutare il suo impatto da una prospettiva sistemica. 

A termine del modulo si saranno acquisite competenze specifiche in tema di coaching e facilitazione di gruppi.

Modulo 6: Coach integration

Riflessione sul percorso affrontato e analisi degli aspetti pratici relativi all’application per l’accreditamento ICF.
Creazione di un piano di sviluppo continuo.

A modulo completato si arriverà a una maggiore consapevolezza di sè stessi e degli strumenti di coaching per
facilitare le trasformazioni dei leader

 

Con il percorso completo si accumulano 138.6 ore di formazione e Mentoring, necessarie per accedere alla
certificazione ICF con l'ACTP path.

Pedagogia

Il programma Transformational Leadership Coaching si snoda attraverso un periodo di 8-9 mesi e include una serie di
attività come workshop, attività virtuali, mentoring di gruppo e one-to-one, supervisione di gruppo o tra pari e pratica
di coaching.
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New

Multipliers: come i migliori leader
I manager come moltiplicatori di talento e energia

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : FC.37

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

in partnership con

Sempre più sotto pressione per ottenere risultati, i leader di oggi devono affrontare una serie di sfide impegnative:
raggiungere gli obiettivi aziendali senza poter contrare su nuove risorse nel team, dover chiedere il massimo sforzo a
persone spesso esauste, non potersi godere i successi di oggi dovendo sempre prepararsi al meglio per un domani
sempre più mutevole, riuscire a coinvolgere e motivare collaboratori di talento. Nelle circostanze attuali i leader non
possono permettersi di sprecare il talento: hanno bisogno che le persone siano in grado di innovare, risolvere problemi,
portare risultati e lo facciano con entusiasmo.

Obiettivi del corso

Apprendere ad accendere e a utilizzare le capacità inespresse nel proprio team
Saper riaccendere energia ed entusiasmo affinché il team raggiunga i migliori risultati
Imparare a innovare incoraggiando un pensiero “nuovo” e “audace”
Raggiungere nuovi livelli di prestazioni amplificando l’intelligenza della persone

A chi è rivolto

Manager e Leader alla ricerca di un nuovo approccio per far esprimere pienamente le potenzialità dei propri team.

Programma

Introduzione

Liz Wiseman e la sua scoperta: nelle organizzazioni c’è molta più intelligenza ed energia di quanto si pensi e i
leader sono fondamentali per poterle sbloccare

Le sfide

Leader che fanno affidamento sulla propria intelligenza e sulle proprie capacità

http://www.franklincovey.it/


Leader che creano ambienti di lavoro tesi, che inavvertitamente limitano il contributo delle persone
Leader che mettono a dura prova le persone, chiedendo loro ripetutamente di fare di più con meno

L’effetto multiplier

La differenza tra leader “Diminisher” e “Multiplier” in base alla ricerca di Liz Wiseman
Ogni leader è stato a sua volta impattato nella propria vita e nella propria carriere da leader Diminisher e
Multiplier
Come anche comportamenti manageriali guidati dalle migliori intenzioni possano avere sugli altri un effetto
sminuente
Riconoscere le più comuni tendenze da Accidental Diminisher mappate dalla ricerca e riconoscere le proprie

Porre domande migliori

Passare dal Diminisher mindset “Devo avere tutte rispose giuste” al Multiplier Mindset “I migliori leader fanno le
giuste domande”
Esercitarsi a creare e a porre domande che focalizzano l’intelligenza delle persone sulle giuste questioni e le
incoraggiano a contribuire con il loro pensiero migliore
Ascoltare in un modo che dimostri che l'input degli altri è genuinamente apprezzato
Impegnarsi in azioni specifiche per aiutare a creare più “Multiplier Moments” nella vita lavorativa quotidiana

Cercare il talento

Passare dal Diminisher mindset “Il vero genio è raro” al Multiplier Mindset “Ciascuno ha un proprio talento
naturale, qualcosa che fa facilmente e liberamente”
Esercitarsi alla ricerca attiva del talento naturale negli altri
Impegnarsi in azioni specifiche per scoprire e applicare il talento naturale nella vita lavorativa quotidiana

Creare spazio per gli altri

Passare dal Diminisher mindset “Devo fare pressione per ottenere dalle persone il meglio” al Multiplier Mindset “I
migliori leader creano uno spazio che promuova il pensiero e l’azione audace”
Esercitarsi a decidere come trovare il giusto equilibrio tra contribuire troppo e contribuire troppo poco come leader
Esercitarsi a determinare strategie per creare un ambiente sicuro in cui le persone possano pensare, parlare e
apprendere

Offrire sfide più grandi

Passare dal Diminisher mindset “Do delle direttive che mostrino tutto quello che so” al Multiplier Mindset “Quando
ci viene richiesto di andare oltre ciò che già sappiamo fare, cresciamo”
Riflettere sulle proprie esperienze con le sfide, sia di offerte da altri, che decise in autonomia
Esercitarsi nell’esprimere opportunità o goal come sfide che spingano gli altri a offrire tutte la loro intelligenza e le
loro capacità sia intellettuali che emotive
Impegnarsi in azioni specifiche che aiutino a offrire sfide sempre più importanti nella quotidianità lavorativa

 

Esercitazioni

I leader che partecipano alla sessione svolgono una formazione molto esperienziale e apprendono attività concrete.
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New #UP

Gestire il cambiamento con un approccio agile #UP
Ingaggiare e vincere le resistenze

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8530UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il cambiamento, molto spesso, si pone come una realtà difficile e talvolta problematica da gestire. Recentemente stanno
emergendo molte domande riguardo al comportamento da adottare in merito al cambiamento e a come affrontarlo
serenamente, specialmente in azienda. Il percorso formativo proposto offre un approccio moderno e comprensivo
all'agile change management che mira a favorire la gestione agile del cambiamento e il superamento delle resistenze ad
esso. La trasformazione agile in azienda è promossa e favorita anche attraverso l'approccio didattico Test & Learn.

I corsi #UP consistono in un percorso individuale in auto-apprendimento della durata di 4 settimane, con momenti di
condivisione in virtual workshop che si terranno nell'8° e nel 15° giorno.

Obiettivi del corso

Sostenere il cambiamento dandogli il giusto senso e coinvolgimento le persone che ne sono coinvolte
Identificare i diversi soggetti coinvolti e la loro posizione nel contesto di cambiamento
Gestire le situazioni di resistenza

A chi è rivolto

Chiunque debba implementare un progetto di cambiamento o debba portare il cambiamento nella propria
organizzazione.

Programma

SPRINT

1. Influenza e persuasione: portare le persone dalla propria parte

2. Gestire le emozioni generate dal cambiamento

3. Definire e condividere la visione del cambiamento

4. Accompagnare il cambiamento con un approccio Test & Learn



Pedagogia

1. Preparati al percorso

Pianifica il tuo percorso informativo
Scarica il Diario di Bordo

2. Personalizza il tuo percorso

Partecipa al Virtual Workshop per condividere le tue esperienze con gli altri partecipanti
Scegli due sprint tra i quattro proposti

3. Trasferisci nella tua quotidianità lavorativa quanto appreso

Applica nel tuo lavoro quanto appreso nei contenuti degli sprint scelti

4. Partecipa al group coaching

Partecipa al group coaching in virtual classroom, per condividere i tuoi risultati e confrontarti con gli altri
partecipanti

5. Ottieni la tua certificazione

Carica il Diario di Bordo con le evidenze dei risultati raggiunti nel tuo lavoro e ottieni il tuo certificato finale

 

Scopri di più sulla Collezione #UP.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/la-collezione-up
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Leader of the future: immersive international leadership training
Transform your people into tomorrow's powerful leaders

 A distanza

Durata : 5 giorni (40 Ore) WebCode : LOF.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

 

The world is changing at an incredible pace. That's why equipping your leaders with the skills to adapt is essential for
growth.

The Leader of the Future breakthrough program helps your organisation develop leaders fit for the future. It is an
immersive international program, delivered online, that brings together leaders from all over Europe to learn, experiment
and share experiences.

Great leaders are trusted, authentic, show integrity and deliver results. They inspire and empower their teams and build
a culture for success. Cegos helps your leaders achieve this.

Throughout the program, participants are empowered with key people management tools, informed by the world's most
prestigious business schools.

Feedback from peers, observations and self-reflection inspire awareness of a leader's behaviour and the effect it has on
others, how they motivate their teams and the impact on business performance.

The results are surprising and act as a catalyst for real change for the better.

Participants will go on a unique journey, which goes way beyond the online training.

They will be challenged, pushed out of their comfort zone, and put under pressure to reveal their true leadership style. It
is an intense experience full of exchanges, challenges, emotions, and insights.

Is your company ready to transform its leaders?

Obiettivi del corso

Discover the different leadership profiles
Understand what mental models are and their impact on leadership
Learn the most effective way to provide positive and negative feedback
Learn to manage your energy and stay fully engaged



Discover the coaching tools you can apply to leadership
Discover the different behavioural profiles and the right way to apply them
Understand how to empower people and teams
Put into practice leadership tools and models
Experiment in a safe environment

A chi è rivolto

This program will benefit rising and established leaders, managers, entrepreneurs, and anyone else who wants to
become a better leader.

At least 5 years of professional experience
Participants are expected to immerse themselves totally in the training for 5 days without any distractions. Some
workshops end as late as 10.30pm.
For the transformation to take place, participants should be open to revealing their true personality
English fluency

Programma

How it works

Although most of the training takes place in ‘Immersion Week’, the process starts earlier with self and peer
evaluation. After the immersion week, there are follow up activities to ensure the transfer of knowledge to the
workplace.

Pre-Immersion Week

Participants will complete a 360 evaluation of their leadership style and performance. In addition, they will take part
in a Thomas Profile Analysis and examine a Harvard Business Review case study.

The 5-day Immersive Experience

Participants embark on a 5-day transformative journey that includes virtual workshops, exercises, physical activities
and group/individual assignments. They will expand awareness of their talents, identify points for improvement and
acquire knowledge and tools to help them become high-performing leaders.

They will face their limitations and find ways to overcome them. The immersion is total. Participants will be engaged
on a physical, emotional, mental and spiritual level.

The followings topics are covered during Immersion Week:

 



Awaken your enthusiasm for leadership

Strengthen individual identity through the alignment of mission, vision and values.

Be fully engaged

Build the capacity needed to sustain high performance in the face of increasing demand.

Apply mental models to leadership

Study the intrinsic motivation of behaviours, offering individuals the opportunity to reclassify limiting models as
enhancers.

Empowerment

Understand how to decentralise power, empowering your teams to become autonomous and agile.

Encourage a feedback culture

Learn how to use feedback in a structured way with a focus on behavioural improvement.

Coaching

Discover how coaching methodology can be applied to everyday life, accelerating the development of those under
your leadership.

Management through profile diversity

Identify factors that motivate different behavior profiles, using a diversity of talent to support strategic objectives.

Future planning

Organise priorities and create a detailed plan to achieve goals.

After Immersion Week

To help participants embed learning, they will get a free one-to-one coaching session and a repeat 360 evaluation.
They will also enjoy a 1-year free subscription to the Cegos Learning Hub.

All participants who complete the program will receive an official certificate.

Plus

Leaders are pushed out of their comfort zone to experiment, discover, and apply new behaviours in an
environment that simulates the volatility and agility of an organisation.
Intense, unique, 100% online learning experience with cutting edge tools.
Leaders will benefit from an individual coaching session to address their issues, obstacles and limitations as well
as future development
360 and DISC evaluation to help leaders understand their profile, mental models and leadership style
Award-winning content. Cegos Group is in the top 20 international companies recognised as providing best
leadership training by Training Industry.
PMI® PDUs : Earn 40 PDUs in the leadership category of the PMI Talent Triangle® to maintain your PMP® or
PgMP® certification*.

https://trainingindustry.com/top-training-companies/leadership/2021-top-leadership-training-companies/
https://trainingindustry.com/top-training-companies/leadership/2021-top-leadership-training-companies/
https://trainingindustry.com/top-training-companies/leadership/2021-top-leadership-training-companies/


 

*PMI, PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP and PMI Accredited Training Provider logo are registered trademarks of
Project Management Institute, Inc.

Perchè sceglierlo?

Over 10,000 leaders trained around the world
Net Promoter Score: 90
Award-winning content
High-skilled consultants and trainers

 

Contact us now for more information
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Process Communication Model® per manager
Adattare il proprio stile di management ai singoli per essere un leader riconosciuto

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : PCM.6

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Da un manager/leader ci si aspetta la capacità di influenzare in modo positivo i collaboratori e di condurli in modo chiaro
e deciso al raggiungimento dei risultati. Questo significa essere in grado di motivare i propri collaboratori utilizzando lo
stile di management adatto ad ognuno.

Il corso fornisce la metodologia e gli strumenti per identificare e sviluppare i 4 stili di management necessari per la
gestione efficace delle interazioni manageriali, attraverso il Process Communication Model®.

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

Obiettivi del corso

Capire meglio i propri collaboratori grazie al Process Communication®

Adattare i propri comportamenti per migliorare la comunicazione con i collaboratori
Capire i comportamenti dei collaboratori e reagire in modo adatto
Anticipare e prevenire le situazioni conflittuali nel gruppo
Consolidare la motivazione dei collaboratori

A chi è rivolto

Tutti i manager che vogliono migliorare il proprio stile di gestione adattandosi ai differenti tipi di interlocutori e
situazioni.

Programma

Prima del corso

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

Conoscersi meglio come Manager - in aula

identificare e comprendere il proprio profilo psicologico e i propri stili di management preferiti



gestire il proprio stress nelle situazioni manageriali delicate
sviluppare la propria flessibilità di manager

Praticare un management individualizzato per adattarsi ad ogni collaboratore - in aula

identificare lo stile di management adatto alla personalità di ogni collaboratore
gestire le situazioni di management in maniera individualizzata

Rafforzare il coinvolgimento dei propri collaboratori - in aula

utilizzare i canali di comunicazione adatti
riconoscere i propri collaboratori a secondo di loro bisogni psicologici
tener conto dei contesti lavorativi preferiti da ognuno

Anticipare e trattare le situazioni conflittuali - in aula

comprendere le difficoltà relazionali incontrate con certi collaboratori
anticipare i comportamenti inefficaci nelle situazioni ad alto livello di stress
ri-stabilire una comunicazione efficace con i collaboratori

Pedagogia

Esercitazioni:

Riconoscere e praticare le 6 percezioni
Riconoscere e praticare i 4 canali di comunicazione
Capire i propri bisogni psicologici e saperli soddisfare
Capire e riconoscere le proprie sequenze di stress per poterli fermare in tempo
Comprendere i bisogni psicologici e saperli soddisfare in modo autentico
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#UP

Leadership per Project Manager #UP
Ingaggiare e gestire il team di progetto

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8528UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La performance del Project Manager è oggi valutata in termini di capacità di "fare le cose", nonostante la crescente
pressione sui progetti, sia da parte dell'organizzazione, sia dell'ambiente in cui è inserita.
La chiave del successo sta nella messa a punto di attitudini e comportamenti di ciascuno e, in primo luogo, di quelli
propri del Project Manager.

I corsi #UP consistono in un percorso individuale in auto-apprendimento della durata di 4 settimane, con momenti di
condivisione in virtual workshop che si terranno nell'8° e nel 15° giorno.

Obiettivi del corso

Utilizzare tecniche manageriali per ingaggiare il team nel progetto
Anticipare e affrontare situazioni delicate all'interno del team o con gli stakeholder del progetto

A chi è rivolto

Project Manager nuovi nel ruolo
Project Manager con poca esperienza
Chiunque gestisca progetti nell'organizzazione
Chiunque sia coinvolto nella realizzazione di un progetto

Programma

SPRINT

1. Dare feedback positivi e costruttivi

Padroneggiare il metodo per dare e ricevere feedback positivi
Fornire feedback costruttivi per supportare i colleghi nello sviluppo di comportamenti positivi e best practice,
aiutandoli a fare progressi nel loro lavoro
Accogliere tutte le critiche, anche quelle formulate in modo maldestro

2. Gestire le riunioni del team di progetto

Padroneggiare le 4 tipologie di meeting di progetto: kick-off, riunioni di problem solving, riunioni sullo stato di



progetto, chiusura
Coinvolgere ciascun membro del team, a seconda della posta in gioco
Trovare il giusto bilanciamento tra motivazione e controllo, per assicurarsi che il proprio team resti a bordo fino
alla fine del progetto

3. Influenza e persuasione: portare le persone dalla propria parte

Padroneggiare le 3 fasi chiave per avere successo nel proporre un'idea o un progetto
- Identificare chi convincere: la mappa dei partner e i 5 diversi profili con cui avere a che fare
- Decidere in che modo convincere i partner, non semplicemente descrivendo il progetto, ma discutendone insieme i
vantaggi
- Gestire le diverse reazioni dei 5 profili

4. Ottenere il massimo dalla negoziazione

Padroneggiare le 3 fasi chiave della negoziazione
- Fase di consultazione: esplorare gli interessi comuni e chiarire obiettivi e limitazioni
- Fase di co-costruzione: chiedere compensazioni per fare concessioni senza abbandonare il proprio obiettivo;
costruire insieme la migliore soluzione per entrambe le parti, scambiando concessioni per compensazioni
- Fase di implementazione: concretizzare l'accordo e ottenere la validazione dal proprio partner

Pedagogia

1. Preparati al percorso

Pianifica il tuo percorso informativo
Scarica il Diario di Bordo

2. Personalizza il tuo percorso

Partecipa al Virtual Workshop per condividere le tue esperienze con gli altri partecipanti
Scegli due sprint tra i quattro proposti

3. Trasferisci nella tua quotidianità lavorativa quanto appreso

Applica nel tuo lavoro quanto appreso nei contenuti degli sprint scelti

4. Partecipa al group coaching

Partecipa al group coaching in virtual classroom, per condividere i tuoi risultati e confrontarti con gli altri
partecipanti

5. Ottieni la tua certificazione

Carica il Diario di Bordo con le evidenze dei risultati raggiunti nel tuo lavoro e ottieni il tuo certificato finale

 

Scopri di più sulla Collezione #UP.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/la-collezione-up
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New

Potere, valore e sostenibilità della leadership gentile
Oltre le buone maniere: la leva manageriale vincente per performare, includere e gestire la complessità dei tempi
moderni

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.2.31

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Negli ultimi due anni la complessità e la volatilità dei contesti competitivi hanno imposto prospettive di lavoro e di
approccio differenti. Se la leadership autocratica ben si applica a contesti consolidati e rigidi, ciò non è perseguibile nella
complessità che stiamo vivendo. La competizione globale sperimentata da tempo, unita all’incertezza e alla volatilità
abbattutesi sui mercati negli ultimi anni, ha infatti dimostrato come una gestione cooperativa, accogliente, gentile siano
la soluzione vincente.

 

Muovendo fiducia e motivazione, speranza e stima, visione e opportunità, in una democrazia di ruoli e di decisioni
disruptive rispetto al passato, la gentilezza, intesa non nel senso di “buone maniere” ma di orientamento e disponibilità
verso l’altro, diventa un elemento di governance, di espressione di leadership e di autorevolezza.

Obiettivi del corso

Comprendere al meglio il ruolo di leader e rafforzare le competenze soft di leadership
Sviluppare confidenza con il nuovo approccio alla gentilezza
Conoscere principi e strumenti di una leadership inclusiva, accogliente, “servile”
Rafforzare la relazione fra approccio gentile e nuovo contesto hybrid
Valorizzare il legame fra gentilezza e leadership

A chi è rivolto

Direttori, Responsabili, Team Leader interessati a innovare e irrobustire la propria leadership in un contesto in
continuo cambiamento.

Programma

L’evoluzione del concetto di leadership

Leadership e management: una distinzione ancora attuale?
Leadership ed effetto framing: la comunicazione a servizio delle nostre decisioni
Avanti-Covid e Dopo-Covid: l’anno zero di un nuovo orientamento gestionale e manageriale
BANI: la chiave di lettura di un contesto turbolento che invita a una leadership gentile e pragmatica



 

Leadership 4.0: consapevolezza e sfide post pandemiche

L’Open Leadership
Il modello OPEN
La Servant Leadership

I 10 principi della Servant Leadership
Esempi di Servant Leadership

La leadership gentile: non un modello ma un approccio
L’integrazione fra standing direttivo e approccio inclusivo: un approccio vincente per la consapevolezza emotiva

 

La gentilezza come motore di motivazione, cooperazione, produttività 

Leader forti e gentili: competenze e sinergie
Gentilezza e coraggio: un potenziale rapporto simbiotico
Assertività e carisma: la sconfitta dell’aggressività
Arte della cura ed empatia

 

Gentilezza e CSR

La leadership gentile tra sostenibilità e benessere
Gli asset per attrarre e trattenere in azienda le nuove generazioni (ma non solo)
La costruzione di un purpose gentile e inclusivo: l’importanza degli asset intangibili nel posizionamento
competitivo
Leadership personale e Brand Reputation

 

Hybrid Workplace: un contesto che richiede gentilezza

Digitale e leadership gentile: un binomio di frontiera per costruire una leadership vincente
Il Manifesto digitale/gentilezza
I presupposti di un’organizzazione gentile
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Le tecniche di coaching come leva di management
Manager coach: sviluppare il potenziale del proprio team attraverso il coaching

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.4.4

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Chi gestisce un team necessita oggi di strumenti aggiuntivi per svolgere al meglio il proprio lavoro e innalzare le
performance del gruppo. I cambiamenti del mercato e del contesto lavorativo hanno reso necessaria l’acquisizione di
tecniche più innovative ed efficaci per gestire i livelli motivazionali, il clima interno, lo sviluppo del potenziale e la
percezione della leadership. Il corso di coaching è in grado di fornire una nuova cassetta degli attrezzi altamente efficace
al futuro manager coach per affrontare queste nuove sfide con minore sforzo, maggiore soddisfazione e massimo
rendimento.

Questo corso è disponibile anche in edizione 4REAL, arricchita da contenuti digitali. Scopri di più

 

Obiettivi del corso

Sviluppare il proprio carisma e la propria capacità di leadership con le tecniche più innovative
Gestire il team di lavoro con nuove leve che facilitano la collaborazione e la responsabilizzazione
Guidare il team in ottica di auto sviluppo e orientamento alla performance
Acquisire gli strumenti di business coaching e team coaching per sviluppare la propria figura professionale e
rimanere al passo con i cambiamenti del contesto odierno

 

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a figure direzionali, middle e top manager, responsabili di progetto, responsabili HR, coordinatori e
team leader.

Programma

Step 1: Coaching Foundation

Le basi del Coaching
Creare relazioni efficaci e positive con i collaboratori
Il nuovo Manager-Coach
Lo sviluppo del carisma: dal push al pull



Step 2: Coaching in Action

Coaching for Performance: sviluppo del potenziale e del talento
Coaching for Purpose: fissare obiettivi sfidanti e creare motivazione interna
Coaching for Feedback: fornire feedback efficaci e utili allo sviluppo

Step 3:Team Coaching

Team Coaching for Transformation: la gestione del cambiamento e degli errori nel Team, resiliency skills
Team Coaching for Excellence: guidare un Team ad alte prestazioni – opportunità e minacce, punti di forza e
debolezza
Team Coaching for Development: sapere, saper fare, saper essere, saper divenire

Esercitazioni

Sessione di Coaching one-to-one (simulazione in sottogruppi da tre)
Sessione di Team Coaching guidata (simulazione one-to many)
Test di self awareness
Esercitazioni esperienziali
Carte di coaching creativo e costellazioni manageriali
Video
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Mentoring
Dai quattro pilastri del mentoring all'applicazione pratica

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.27W-VC004

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Tutti noi traiamo beneficio dall'essere guidati e molti di noi devono il proprio successo (anche) ai solidi consigli ricevuti
durante la propria carriera. Il mentoring è uno strumento che innesca un circolo virtuoso all’interno dell’azienda: arriva
infatti un momento in cui la responsabilità di dispensare saggi consigli passa a noi.

La domanda è: come essere un buon Mentor per qualcuno, in modo tale che questo sia allo stesso tempo utile per lui/lei
e gratificante per noi?

Obiettivi del corso

Instaurare una relazione di mentoring e lavorare efficacemente con il tuo allievo (mentee)

Identificare le tue responsabilità e il modello di mentoring “a quattro basi”, per garantire un apprendimento di
valore

Creare un piano di mentoring efficace e una buona confidenza con il mentee, per incoraggiarne lo sviluppo e il
successo

A chi è rivolto

A tutti coloro che fanno da mentore a qualcun altro e vogliono migliorare le proprie capacità di insegnamento.

Programma

Cos’è il mentoring?

Definizione e origini
Il ruolo del mentor
Sfide e benefici del mentoring
Il modello a 4 basi

Base 1: Organizzazione

Il mentor



Base 2: Contesto

Obiettivo e scopo

Base 3: Sviluppo

Apprendimento efficace
Le competenze del mentor
Mentoring VS coaching

Base 4: Relazioni interpersonali

Dare feedback
Conversazioni difficili

Action Plan

Pedagogia

Attività pre-corso

+

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

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

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.4.6W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il concetto di “reverse mentoring” si è sviluppato nella pratica quotidiana aziendale come uno strumento di
sensibilizzazione digitale nei confronti dei propri dipendenti senior affinché vengano formati sulle tecnologie emergenti
da parte di dipendenti junior, di solito più avvezzi all’utilizzo delle stesse. Ciò favorisce, allo stesso tempo, una sorta di
reciproco scambio di competenze giacché questi ultimi hanno la possibilità di assorbire in modo più naturale l’esperienza
dei senior.

 

Obiettivi del corso

Saper correttamente impostare un processo organizzativo di reverse mentoring, anche in base alla sponsorship da
parte della funzione Risorse Umane
Conoscere e assumere i principi didattici relativi a tale processo
Distinguere con efficacia le posizioni di Mentor e Mentee per assicurare risultati positivi

A chi è rivolto

Tutti coloro che in azienda siano coinvolti in un processo di reverse mentoring, sia come “mentor”, che come
“mentee”, oltreché di facilitatori e garanti del processo (HR Development Responsible).

Programma

Il contesto nel quale immaginare e sviluppare il Reverse Mentoring partendo da un normale
concetto di Mentoring

Identificare i potenziali Mentee: profili, aspetti facilitanti ed elementi di criticità

Ruolo e capacità che devono avere i Mentor

La costituzione dei binomi Mentee/Mentor: i principi di base da rispettare

I classici contenuti digitali del processo: sono ipotizzabili altre tematiche?

L’equilibrio generazionale che il Reverse Mentoring può sviluppare



Le 4 tappe essenziali da rispettare per rendere efficace il processo

Reverse Mentoring e miglioramento organizzativo

Conclusioni operative per lanciare un piano all’interno dell’azienda

Come si svolge

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

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

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.2.26W-VC016

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Durante questa sessione introdurremo e utilizzeremo il modello di coaching GROW, per fornire una struttura al processo
e agli incontri di coaching.
Avrai l'opportunità di sperimentare alcune delle competenze chiave della comunicazione, come la capacità di fare
domande e ascoltare in modo attivo, con l’obiettivo di aumentare l'autoconsapevolezza del tuo coachee e sviluppare in
lui il senso di responsabilità.

Obiettivi del corso

Spiegare cos'è il coaching e quali sono i suoi benefici

Imparare un framework riconosciuto per essere un buon coach

Imparare a fare feedback costruttivi e a fare le giuste domande

Mettere in pratica le abilità acquisite in un ambiente sicuro

A chi è rivolto

A tutti coloro che supportano gli altri nell'apprendimento di un nuovo lavoro, responsabilità o attività.

Programma

Cos’è il coaching

Coaching dalla A alla Z
Differenze tra coaching, mentoring, training

Tecniche e strumenti di coaching

Comportamenti direttivi e non direttivi
Coaching VS Feedback
Quando fare coaching



Le competenze chiave di un buon coach

Ascoltare in modo attivo
Osservare con attenzione
Fare domande efficaci

Il modello GROW

I benefici del coaching

Facciamo pratica: scenari di coaching

Action Plan

Pedagogia

2,5 ore di formazione condotte dal trainer e attività di workshop:

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
30 minuti: pausa / attività individuale
1 ora: sessione di gruppo con il trainer

 

Il workbook del corso include:

guida all’applicazione post corso per il partecipante
guida all’applicazione post corso per il manager

Come si svolge

Il corso online, della durata di 2,5 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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Process Communication Model® for Coaching - Level 1 - 2
Core Topics

Presenziale / a distanza

Durata : 3 giorni (24 Ore) WebCode : PCM.8

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il Process Communication Model®, utilizzato nel contesto del Coaching individuale, è un potente strumento che aiuta il
coachee a sviluppare conoscenza e consapevolezza di se stesso, comprendere i propri comportamenti sotto stress e
appropriarsi degli strumenti per prevenirli o gestirli, sviluppare la capacità di analizzare strategie di comunicazione per
facilitare il raggiungimento dei propri obiettivi professionali e personali, accrescere la propria capacità di gestire al
meglio i rapporti di lavoro.

Il Coach utilizzerà la propria conoscenza del PCM ® per adattare la propria strategia di intervento con il coachee,
analizzare le difficoltà incontrate e sviluppare piani d'azione volti alla risoluzione del problema.

L’obiettivo del percorso di training è di mettere il Coach nelle condizioni di utilizzare l’Inventario di Personalità PCM nelle
azioni di Coaching individuale e di ottimizzare la comunicazione con il Coachee.

Il livello 2 è fortemente incentrato su esercitazioni finalizzate all’interiorizzazione del modello PCM nella pratica del
coaching.

Il training si rivolge esclusivamente al Coaching Individuale, non di Team. 

 

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

Per coach che fossero interessati a diventare PCM Certified Coach, questo corso rappresenta il primo step del percorso di
Certificazione e prevede un pricing dedicato: contattaci per saperne di più.

Obiettivi del corso

Mettere il Coach nelle condizioni di utilizzare l’Inventario di Personalità PCM nelle azioni di Coaching individuale
Consentire al Coach di ottimizzare la comunicazione con il Coachee

A chi è rivolto

Per accedere al corso occorre essere Coach Certificati o in fase di Certificazione.



Programma

Prima del corso

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

Giorno 1 - in aula

I 6 tipi di personalità

le caratteristiche di ciascuno dei 6 tipi di personalità
le domande inconsce di ogni tipo di personalità

La Base

identificare la Base: la Matrice di Identificazione
conoscere il quadro di riferimento del Coachee e adattare di conseguenze la propria strategia di intervento
strategie di intervento a seconda del tipo di personalità

La Fase

conferma della Fase attuale del Coachee
le cause del cambiamento di Fase
l’influenza della fase attuale e delle fasi vissute
Emozioni di sostituzione

Giorno 2 - in aula

Gli stili d’ interazione

i 4 stili d’interazione
lo stile individualizzato

L’ascensore

sviluppare abilità interpersonali con i clienti
utilizzare le risorse di ogni piano per sé e per il Coachee

Le parti di personalità e i canali di comunicazione

conoscere le parti di personalità e i 5 indicatori per identificarle
conoscere i 5 canali di comunicazione ed esercitarsi a utilizzarli in una situazione di coaching

Le zone di percezione

conoscere le 6 zone di percezione ed esercitarsi ad usarle nel contesto del coaching

I bisogni psicologici

conoscere gli 8 bisogni psicologici
imparare a soddisfarli positivamente in una sessione di coaching
identificare le manifestazioni negative dei bisogni

Giorno 3 - in aula
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I Driver

conoscere i 6 Driver e saperli riconoscere
saperli gestire utilizzando percezione e canale adatti

Gli scenari di insuccesso

conoscere i 6 scenari di insuccesso
identificare le loro manifestazioni
sviluppare la capacità del Coachee di analizzarli per evitare conseguenze negative

Le problematiche e gli stadi dello sviluppo

il processo di cambio di Fase e le 6 problematiche
la gestione delle problematiche nell’ambito del Coaching
Le mini problematiche e la riattivazione dei scenari
le fasi di sviluppo

Questionario finale

Alla fine del programma il candidato è sottoposto a un questionario scritto di verifica della conoscenza dei
fondamenti del Process Communication Model® (durata:1h30)

Pedagogia

La pedagogia utilizzata si basa su un'alternanza tra teoria e pratica: esercizi, role-play, simulazioni di sessioni di
coaching tra i partecipanti.

Materiali forniti

Report del Questionario PCM (2 pagine)
Key to Me Profile: booklet individuale (ca. 30 pagine)
PCM Level 1 Manual
Accesso a web app PCM.NET



Process Communication Model® for Coach
Becoming PCM Certified Coach

Presenziale / a distanza

Durata : 3 giorni (24 Ore) WebCode : PCM.9

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

I coach interessati a diventare PCM Certified Coach partecipano ad un percorso di 3 giornate, in parti consecutive, di
simulazioni e approfondimenti con un PCM Master Trainer.

Il corso è altamente partecipativo e interattivo. I candidati coach PCM vengono calati nella gestione attiva del coaching.

Il percorso di certificazione si concluderà con una giornata finale di esame per conseguire la certificazione.

Obiettivi del corso

Essere in grado di gestire senza esitazioni il ruolo di coach in un percorso di coaching PCM
Conseguire il titolo di PCM Certified Coach
Calare nel proprio quotidiano principi e tecniche del PCM

A chi è rivolto

Tutti i coach ICF interessati a diventare PCM Certified Coach.

È necessario aver frequentato il corso PCM Level 1- 2 for Coach

Programma

Giorno 1

Riepilogo dei fondamenti di PCM 1 e 2 in ottica di utilizzo in conversazioni di coaching
Gestione della relazione con il coachee, dimostrazione ed esercitazione, balayage (tecnica PCM mirata a parlare e
connettere su tutte le 6 basi di personalità)

Giorno 2, 3

approfondimento teorico ed esercitazione sui temi Canale/ Percezione, Driver, Base/Fase
organizzazione e gestione di brevi role play, applicazione pratica della teoria PCM
debrief collettivo delle sessioni svolte
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Pedagogia

Il corso è altamente esperienziale e con molta pratica in particolare nella fase di certificazione. La didattica vede la
continua alternanza di momenti teorici e role-play, simulazioni, esercitazioni.

Materiali forniti

PPT corso PCM 1-2
Manuali PCM 1 e 2
Il Manuale del Coach
Protocollo per Debrief
Mail per invio link
Bibliografia



Process Communication Model® Certification for Coaching: prova
d’esame

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : PCM.10

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La giornata di Certificazione è gestita da minimo un Master Trainer PCM.

Ai fini della preparazione dell’esame verranno preventivamente messi a disposizione 3 Inventari di Personalità PCM.
Eventuali ulteriori Inventari di Personalità saranno acquistabili solo dopo aver conseguito la Certificazione.

Obiettivi del corso

Essere in grado di gestire sessioni di coaching adottando strumenti e approccio del PCM
Conseguire il titolo di PCM Certified Coach

A chi è rivolto

Per chi ha completato i corsi "Process Communication Model® for Coaching - Level 1" e "Process Communication
Model® for Coaching - Level 2" e desidera completare il percorso conseguendo la certificazione.

Per chi non fosse ancora Coach e volesse diventare PCM Certfied Coach:

Essere iscritto ad una formazione qualificante in Coaching
Aver partecipato ad un corso di formazione Process Communication per Coach della durata di minimo 6 giorni con
un trainer-coach certificato Process Communication Model® autorizzato
Aver condotto 3 coaching utilizzando l’Inventario della Personalità PCM e 3 supervisioni di un'ora con un trainer-
coach certificato

Per chi fosse Psicologo o Coach e volesse diventare PCM Certified Coach:

Dichiarare la propria formazione iniziale di coaching e/o la propria pratica come coach attivo e di lunga esperienza,
e/o essere accreditato preso un’Associazione come ICF, EMCC, AEC o simile
Aver partecipato ad un corso di formazione Process Communication per Coach della durata di minimo 6 giorni
Aver condotto 3 coaching utilizzando l’Inventario della Personalità PCM e 3 supervisioni di un'ora con un trainer-
coach certificato
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Programma

La prova d'esame

L'esame include una serie di domande relative al modello PCM e la gestione di una sessione di coaching
utilizzando il Process Communication Model® (durata: 40‘)

Dopo la Certificazione

Per mantenere vive le competenze acquisite, vengono forniti ai Trainer e Coach Certificati una serie di strumenti:

Accesso all’App PCM Net
Meeting mensili online di condivisione e confronto con Master Trainer a altri Trainer Certificati
Meeting presenziali di aggiornamento sui contenuti PCM



New #UP

Manager Coach #UP
Strumenti di coaching per supportare i propri collaboratori

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8540UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Per essere un buon manager è necessario sapersi adattare in modo continuo al proprio ambiente e all'evoluzione del
proprio team: profili, generazioni, motivazioni. Imparare ad integrare nelle proprie pratiche manageriali gli strumenti dei
Coach fornisce efficienza ed agilità. In questo modo si è in grado di ampliare le proprie capacità relazionali e
accompagnare le proprie persone nello sviluppo della loro autonomia e potenziale.
Il corso prepara a rispondere a situazioni nuove e impreviste, affrontandole in modo differente rispetto a quello
puramente gerarchico: quello di un manager coach.

I corsi #UP consistono in un percorso individuale in auto-apprendimento della durata di 4 settimane, con momenti di
condivisione in virtual workshop che si terranno nell'8° e nel 15° giorno.

Obiettivi del corso

Integrare gli strumenti di coaching nelle proprie pratiche manageriali.

A chi è rivolto

Manager di funzione o interfunzionali che desiderino sviluppare le competenze e l'autonomia dei propri collaboratori.

Programma

SPRINT

1. Utilizzare l'ascolto attivo

2. Analizzare e rinforzare le 4 competenze chiave del manager coach

3. Dare feedback come un manager

4. GROW: favorire lo sviluppo dei collaboratori

Pedagogia



1. Preparati al percorso

Pianifica il tuo percorso informativo
Scarica il Diario di Bordo

2. Personalizza il tuo percorso

Partecipa al Virtual Workshop per condividere le tue esperienze con gli altri partecipanti
Scegli due sprint tra i quattro proposti

3. Trasferisci nella tua quotidianità lavorativa quanto appreso

Applica nel tuo lavoro quanto appreso nei contenuti degli sprint scelti

4. Partecipa al group coaching

Partecipa al group coaching in virtual classroom, per condividere i tuoi risultati e confrontarti con gli altri
partecipanti

5. Ottieni la tua certificazione

Carica il Diario di Bordo con le evidenze dei risultati raggiunti nel tuo lavoro e ottieni il tuo certificato finale

 

Scopri di più sulla Collezione #UP.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/la-collezione-up
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Transformational Leadership Coaching
Programma avanzato di leadership coaching

Presenziale / a distanza

Durata : 12 giorni (96 Ore) WebCode : TPC.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Transformational Leadership Coaching è il programma di coaching all-inclusive di TPC Leadership, partner Cegos Italia e
accreditato ICF ACTP.

Si tratta di un programma progettato in modo che tutti i moduli siano connessi tra loro, col fine di
rafforzarne la comprensione, stratificando le competenze e consolidando la pratica e l’esperienza.

Si compone di:

12 giornate formative in sincrono, erogate da una faculty globale di senior coach con esperienza di culture e contesti
industriali diversi
3 ore di mentoring individuale con un coach professionista certificato icf che funge da mentor personale
8 ore di mentoring di gruppo fornito da coach professionisti certificati icf
un emotional intelligence assessment con feedback fornito da un practitioner qualificato eqi
un assessment via survey
un minimo di 6 sessioni di coaching assistite e 4 feedback individuali scritti
18 ore di pratica di coaching 
pratica riflessiva, compiti di coaching e risorse formative aggiuntive da esplorare sulla piattaforma di apprendimento
interattivo, myquest
un assessment finale sulle coaching skills

https://tpcleadership.com/


Il programma è disponibile in virtuale, in presenza, o in un modello che combina entrambi. Le lingue previste includono:
Inglese, Italiano, Olandese, Portoghese, Romeno e Turco.

I moduli possono essere acquistati anche singolarmente.

Per maggiori dettagli su date e programma dettagliato scarica la brochure e contattaci.

Obiettivi del corso

Raggiungere una consapevolezza più profonda di sé stessi e apprendere gli strumenti e le tecniche necessarie per
facilitare trasformazioni autentiche nei leader a cui si fa coaching, indipendentemente dal contesto in cui si opera.
Apprendere gli aspetti pratici relativi all’application per l’accreditamento ICF.

A chi è rivolto

Il corso è pensato per leader e people manager, professionisti HR e consulenti che mirano a sviluppare le loro
competenze professionali di coaching per supportare i propri clienti a prosperare.

Il programma è ideale anche per coloro che desiderano integrare competenze di coaching di alto livello nel loro stile
di leadership e di comunicazione, o che vogliono lavorare come coach interni o esterni alle organizzazioni.

Programma

Modulo 1: Foundations - Leader come coach

Esplorazione approfondita dei fondamenti del leadership coaching: che cos’è e cosa non è, quando usare il coaching
e quando usare il mentoring per lo sviluppo altrui, come sfruttare le domande potenti, fornire feedback e
osservazioni, sviluppare piani d’azione creativi.

Per la fine della sessione si avranno sviluppato e messo in pratica diverse competenze essenziali di coaching per
cominciare ad applicare modelli comportamentali di coaching con clienti e team.

Modulo 2: Generare Intuizioni - coaching con Intelligenza Emotiva

Analisi della relazione tra cervello ed emozioni nel coaching: come i coachee possono abbracciare o resistere al
cambiamento, come le convinzioni e i valori ci definiscono.

Attraverso la supervisione di coaching avrai la possibilità di esplorare i tuoi punti di forza caratteriali e
l’intelligenza emotiva, aumentando l’auto consapevolezza. Questo ti  permetterà di essere più presente per i tuoi
coachee e di supportarli nell’incrementare la loro consapevolezza.

Modulo 3: Coaching e psicologia positiva 

Acquisizione di strumenti, concetti e approcci di Psicologia Positiva: come fare leva sui propri punti di forza, o su
quelli dei coachee, utilizzando un approccio basato sull’indagine apprezzativa. Portando alla luce una consapevolezza
profonda e un cambiamento personale significativo.

Approfondimento del coaching transpersonale: come aiutare i leader a connettersi con il loro senso di scopo e di
significato (Meaning & Purpose).

A modulo completato di avrà acquisito una maggiore consapevolezza sulle proprie qualità personali, punti di forza
e spinte motivazionali.

 

https://static.cegos.it/wp-content/uploads/2021/10/20154920/Transformational-Leadership-Coaching-TPCL-ITA_ICF_Brochure-2022-light.pdf


Con i primi 3 moduli si accumulano 62 ore di formazione e Mentoring, necessarie per accedere alla certificazione ICF
con l'ACSTH path.

 

Modulo 4: Coaching attraverso il cambiamento e la complessità

Aggiunta di complessità rispetto alla formazione finora proposta. Imparare a fondere quanto è stato appreso in
precedenza per imparare a fare coaching a leader che operano in ambienti complessi e in cambiamento.

Al termine del modulo si acquisirà una comprensione sistemica del coaching per rendere i propri leader/coachee in
grado di ragionare ed agire a livello strategico nel loro ambiente lavorativo.

Modulo 5: Team coaching

Acquisizione dei principi essenziali dello sviluppo di team: come creare, facilitare ed erogare un programma di team
coaching e come valutare il suo impatto da una prospettiva sistemica. 

A termine del modulo si saranno acquisite competenze specifiche in tema di coaching e facilitazione di gruppi.

Modulo 6: Coach integration

Riflessione sul percorso affrontato e analisi degli aspetti pratici relativi all’application per l’accreditamento ICF.
Creazione di un piano di sviluppo continuo.

A modulo completato si arriverà a una maggiore consapevolezza di sè stessi e degli strumenti di coaching per
facilitare le trasformazioni dei leader

 

Con il percorso completo si accumulano 138.6 ore di formazione e Mentoring, necessarie per accedere alla
certificazione ICF con l'ACTP path.

Pedagogia

Il programma Transformational Leadership Coaching si snoda attraverso un periodo di 8-9 mesi e include una serie di
attività come workshop, attività virtuali, mentoring di gruppo e one-to-one, supervisione di gruppo o tra pari e pratica
di coaching.
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