
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

Stili di comunicazione
Padroneggiare la comunicazione interpersonale verbale e non verbale

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.3.18

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Comunicare bene non significa solo “dire bene le cose”, ma anche modificare e cambiare concretamente le cose,
andando quindi a raggiungere i risultati influenzanti attesi. Il corso di stili di comunicazione ha uno stampo
prevalentemente esercitativo, per questo motivo propone tecniche e strumenti comunicativi pratici applicabili nel
quotidiano per raggiungere i risultati attesi, rispettando e migliorando le relazioni interpersonali con gli altri.

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

Obiettivi del corso

Comprendere le variabili fondamentali nel processo comunicativo
Analizzare i legami fra comunicazione, gestione e organizzazione in azienda
Utilizzare le tecniche di informazione e gli stili di comunicazione più adatti ai differenti contesti

 

A chi è rivolto

Manager e professional che vogliono affinare le proprie capacità comunicative
Imprenditori e liberi professionisti che necessitano di impiegare al meglio la comunicazione interpersonale

Programma

Comunicazione interpersonale in azienda

Una relazione tra ruoli entro un contesto complesso aggiunto
Come leggere le proprie responsabilità entro l’ambiente organizzativo aggiunto
Il valore della comunicazione interpersonale all’epoca del 4.0
Le implicazioni comunicative di due generazioni a confronto: vecchie guardie e nativi digitali

Gli strumenti di comunicazione

Colloqui, riunioni, assemblee
Dalla telefonata alle chat
Mail e tool di collaborazione



Visual e cartellonistiche

La comunicazione come insieme relazionale

La comunicazione verbale e non verbale: comprendere le diverse componenti
Come perseguire coerenza
Le parole, la voce e il corpo: 3 leve da potenziare per raggiungere i nostri risultati

Stili di comunicazione

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

Comunicare messaggi scomodi

Come preparare un discorso delicato
Come affrontare una situazione critica imprevista ed improvvisa
Gestire le proprie emozioni e quelle dei propri interlocutori
Le parole da evitare e le frasi per promuovere una relazione costruttiva

Piano di azione

Un metodo per migliorarsi
Definire quali competenze sviluppare
Pianificare l’allenamento

Esercitazioni

In base alle caratteristiche ed alla seniority dei partecipanti potranno essere proposte diverse esercitazioni operative
mirate a:

Potenziare l’uso delle leve della comunicazione
Affinare una comunicazione orientata ai risultati
Consolidare l’abilità di improvvisazione

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 

Padroneggiare la comunicazione interpersonale

Il rapporto tra persona, ruolo e ambiente organizzativo
Il valore della comunicazione interpersonale all’epoca del 4.0
Assertività e personal branding

I fondamenti della comunicazione

La comunicazione verbale e non verbale: comprendere le diverse componenti



L’ascolto attivo
La tecnica delle domande

Stili di comunicazione: un modello complesso

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

La comunicazione in situazioni difficili

Come preparare un discorso delicato
Come affrontare una situazione critica imprevista ed improvvisa
Gestire le proprie emozioni e quelle dei propri interlocutori
Le parole da evitare e le frasi per promuovere una relazione costruttiva

Piano di azione

Un metodo per migliorarsi
Definire quali competenze sviluppare
Pianificare l’allenamento
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Conversazioni difficili
Trasformare il conflitto in opportunità

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.49W-VC003

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Durante questa sessione, esploreremo le dinamiche di gestione delle conversazioni difficili in situazione di conflitto e
impareremo come evitare comportamenti inefficienti. Parleremo dell’importanza di comprendere gli altri e di stabilire
relazioni basate sul soddisfacimento dei bisogni reciproci.

Approfondiremo il ruolo della differenza tra gli individui all’interno della comunicazione e impareremo a utilizzare un
framework specifico per trasmettere un messaggio difficile. Infine, daremo un'occhiata all'importanza di comprendere e
riconoscere le emozioni e scegliere la risposta più appropriata.

Obiettivi del corso

Ottenere risultati soddisfacenti da conversazioni difficili

Apprendere e adottare comportamenti assertivi per garantire una comunicazione efficace e positiva in tutte le
relazioni

Imparare ad essere assertivo nelle diverse situazioni e cercare una soluzione win-win

A chi è rivolto

Capita a tutti di avere delle conversazioni difficili, sia all'interno sia all'esterno della nostra vita professionale. Il corso
è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a rendere queste conversazioni efficaci ed evitare situazioni di conflitto
con gli altri.

Programma

Personalità difficili

Il vostro case study (attività pre corso)

Cos’è il conflitto e come nasce

Come gestire i conflitti



Assertività e comportamenti inefficaci
Riconoscere i bisogni degli altri

Differenze e percezione

Cosa ci rende diversi
La distorsione percettiva

Stili di comunicazione

La teoria dell’Analisi Transazionale

Critiche costruttive

Lo strumento DESC

Il ruolo delle emozioni

Cosa sono le emozioni
Gestire le emozioni in situazioni critiche

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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Comunicazione efficace con Lego Serious Play
Conoscere le proprie aree di sviluppo per migliorare la propria comunicazione

 Presenziale

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.3.51

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Imparare le regole della comunicazione efficace è una necessità importante a tutti i livelli organizzativi: dai dirigenti per
poter affrontare le situazioni strategiche, ai manager per gestire al meglio le proprie risorse, alle funzioni tecnico-
specialistiche per evitare conflitti e incomprensioni. Il corso, attraverso la metodologia Lego Serious Play, aiuterà i
partecipanti a individuare le proprie difficoltà comunicative, apprendere i trucchi per superarle al meglio e sviluppare un
modello di comunicazione efficace per il futuro.

Obiettivi del corso

Analizzare le proprie aree di sviluppo nella comunicazione
Apprendere le principali regole della comunicazione efficace
Migliorare l’ascolto
Saper gestire le situazioni difficili a livello comunicativo

A chi è rivolto

Per tutte le funzioni aziendali.

Programma

La comunicazione

Elementi fondamentali della comunicazione
Le barriere della comunicazione
Gli elementi della comunicazione efficace

L’ascolto

L’ascolto come forma superiore della comunicazione
L’importanza di attivare le strategie di ascolto
Saper dimostrare di avere ascoltato



I contesti comunicativi personali

La comunicazione di obiettivi e strategie
La gestione del feedback
La presentazione di proprie idee attraverso il confronto reciproco

Le situazioni di tensioni

La gestione dei conflitti
Il superamento delle convinzioni limitanti

Esercitazioni

Esercitazioni di presentazione
Rappresentazione sulla proprie difficoltà comunicative
Costruzione delle diverse “regole” per una comunicazione efficace
Creazione di gruppo di una strategia di miglioramento
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New #UP

Comunicazione interpersonale efficace #UP
Saper comunicare gestendo i comportamenti difficili

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8536UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Nei rapporti professionali, una chiave fondamentale per avere successo è affermare sè stessi senza paura o aggressività,
ma cercando sempre di porsi in modo deciso e convinto. Le tecniche di assertività aiutano a far fronte alle situazioni
quotidiane di stress ed inoltre aiutano a ridurre e a prevenire la generazione delle stesse. Una corretta affermazione di sé
stessi contribuisce a una comunicazione interpersonale efficace e aiuta a rafforzare la propria posizione come individuo.
Il metodo proposto consente di limitare aggressività, passività o manipolazione e di affermarsi positivamente nei rapporti
di lavoro.

 

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

Comportarsi in modo adeguato fin dalle prime azioni per affermarsi positivamente
Adattare con fiducia il proprio comportamento a quello degli altri
Saper sollecitare gli altri in modo positivo
Essere in grado di fare critiche in modo costruttivo

A chi è rivolto

Chiunque senta il bisogno di imparare ad affermarsi nelle proprie relazioni lavorative.

Programma

SPRINT

1. Dare feedback positivi e costruttivi

2. Sviluppare la propria assertività

3. Gestire comportamenti passivi, aggressivi o manipolatori



4. Utilizzare l'ascolto attivo

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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La comunicazione efficace per l’Assistente di Direzione
Gestire situazioni e relazioni attraverso le tecniche di comunicazione

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 3.1.9

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

In azienda l’Assistente di Direzione rappresenta un nodo nevralgico di trasmissione e gestione delle informazioni. Oltre
alle competenze specifiche del ruolo, è quindi necessaria la padronanza di tecniche comunicative e relazionali che le
consentano di affrontare e gestire le diverse situazioni.

Il corso consente di sviluppare competenze indispensabili per essere efficaci con i diversi interlocutori e gestire al meglio
qualsiasi situazione professionale.

Obiettivi del corso

Comunicare con efficacia per gestire le relazioni interpersonali in modo eccellente
Utilizzare l’intelligenza relazionale
Saper far fronte a persone problematiche
Saper gestire anche le situazioni conflittuali

A chi è rivolto

Assistenti con l’esigenza di migliorare le proprie competenze comunicative e relazionali
Assistenti con la necessità di gestire al meglio situazioni problematiche e conflittuali

Programma

Intelligenza relazionale: relazionare con tutti, anche nei momenti difficili

Cos’è l’intelligenza relazionale e perché svilupparla
Riconoscere e controllare le emozioni per gestirle in situazioni complesse
“Separare la persona dal problema” nel gestire comunicazioni difficili
Gestire l’aggressività del proprio interlocutore
Come relazionarsi con le persone difficili

Strumenti per gestire situazioni conflittuali

Situazioni bloccate: come fronteggiarle, gestirle , risolverle
Negoziazione e mediazione: individuare i possibili passi per azioni efficaci
Dal conflitto all’opportunità



Esercitazioni

Autodiagnosi sulla capacità di gestire le divergenze
Comunicare con efficacia con diversi interlocutori
Gestire e superare situazioni conflittuali
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New

Comunicazione efficace
Come rapportarsi agli altri in ogni situazione

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : VC019

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Lo scopo principale del corso è quello di sviluppare un insieme di competenze correlate alla comunicazione efficace. Ci
concentreremo su come gli altri ti percepiscono e come puoi assicurarti di stabilire e mantenere relazioni solide.

Rifletterai sulle tue capacità di ascolto, una delle competenze chiave della comunicazione. Apprenderai a mettere in atto
un approccio assertivo, evitando comportamenti passivi, aggressivi o manipolatori. Infine, in un mondo dominato dalla
pressione e dalla competizione, imparerai il valore della cooperazione.

Obiettivi del corso

Conoscere meglio se stessi per comunicare in modo più efficace
Essere in grado di comunicare in modo aperto ed efficace
Raggiungere risultati win-win attraverso la cooperazione

A chi è rivolto

Comunicare con gli altri è un'abilità fondamentale sia all'interno che all'esterno della nostra vita professionale. Se
vuoi essere in grado di comunicare apertamente, con onestà ed efficacia con qualsiasi altra persona, allora questa
sessione ti fornirà gli strumenti e le tecniche giuste.

Programma

Conoscere meglio se stessi per comunicare in modo più efficace

Livelli di consapevolezza personale
I tre livelli della comunicazione
Livelli di ascolto

Comunicare in modo efficace e onesto

Cos’è e come usare l’assertività
Tre atteggiamenti inefficaci
La comunicazione onesta
Questionario di auto-percezione
Il ciclo di soddisfazione



Ottenere risultati win-win attraverso la cooperazione

Sviluppare un atteggiamento collaborativo
Il principio di reciprocità
Disaccordo VS conflitto

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
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Access e VBA
Automatizzare processi e collegare tra loro gli oggetti di database con Visual Basic Application

 A distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 14.5.6

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Definire funzioni personalizzate, accedere direttamente a maschere e tabelle, comunicare con altre applicazioni è
possibile solo utilizzando macro realizzate con VBA. Il corso offre le basi per realizzare applicazioni efficaci ed ottimizzate.

Obiettivi del corso

Imparare ad automatizzare processi e collegare tra loro gli oggetti di database con VBA
Acquisire le basi per realizzare applicazioni efficaci ed ottimizzate definendo funzioni personalizzate
Ottimizzare, in termini di tempi e qualità, il lavoro svolto quotidianamente
Arricchire il proprio CV ed ottenere un grande vantaggio competitivo in ambito lavorativo

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore per programmare con Microsoft Access.

Programma

Personalizzazione dell'ambiente Office

Registrazione delle macro nell'ambito di Office
Moduli ed analisi del codice generato

Ambiente VBA in Access

Gestione delle finestre Modulo e barre degli strumenti Visual Basic

Programmazione Object Oriented

Concetti, fondamenti e terminologia in uso

Codice e sintassi VBA

Struttura di un'applicazione e principali costrutti Visual Basic
Proprietà degli oggetti, eventi, dichiarazione delle variabili

Progettare un’applicazione in VBA

Comunicazione tra applicazioni: OLE e DDE



Chiamate alle API di Windows

Controllo dell’esecuzione del codice

Debug del codice e gestione degli errori run time

 

Esercitazioni

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri
protagonisti dell'intervento formativo. Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni più difficili e le
tecniche da utilizzare al rientro in azienda.
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Access - Primo approccio pratico
Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 14.8.8

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Access è un programma che consente di ottimizzare la gestione dei dati per facilitarne la consultazione e l'estrazione.
Per comprenderlo è indispensabile conoscere i concetti di base. Il corso offre un primo approccio ai vari oggetti
disponibili per memorizzare i dati in diverse tabelle, definire le relazioni tra esse, filtrare i dati con le query e stamparli.

Obiettivi del corso

Affrontare i concetti di base di Access: tabelle, filtri, query...
Acquisire capacità necessarie per ottimizzare la gestione, la consultazione e l'estrazione dei dati
Ottimizzare, in termini di tempi e qualità, il lavoro svolto quotidianamente.
Arricchire il proprio CV ed ottenere un grande vantaggio competitivo in ambito lavorativo

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore nell’utilizzo di Microsoft Access.

Programma

Database

Oggetti del database
Come strutturare un database

Struttura della tabella

Creare una tabella: definizione dei campi
Campi: Si/No, Oggetto Ole, Collegamento ipertestuale, Ricerca
Proprietà dei campi: generale e ricerca
Proprietà dei campi e della tabella
Visualizzare i dati: Foglio dati e Struttura tabelle

Relazioni tra tabelle

Tipi e definizione di relazione
Impostare una chiave primaria, chiavi secondarie e il campo Contatore

Maschere
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Creazione guidata di una maschera

Estrarre i dati da un database

Strutturare una query ed impostare condizioni semplici
Estrazioni con operatori logici

Stampare i dati con un report

Creazione guidata del report
Struttura del report: le sezioni intestazione e piè di pagina

 

Esercitazioni

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri
protagonisti dell'intervento formativo. Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni più difficili e le
tecniche da utilizzare al rientro in azienda.



Access - Query, maschere, report
Utilizzare Access per diversi tipi di query per recuperare, analizzare ed aggiornare il database e creare maschere.

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 14.8.9

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La conoscenza delle query è essenziale per utilizzare ed analizzare i database. Il loro uso può identificare dati che
rispondono a criteri, far eseguire calcoli o automatizzare l'aggiornamento dei dati. Inoltre l'immissione dei dati
direttamente nelle tabelle di un database può essere complesso e generare errori. La soluzione è la creazione di
maschere che rendano l'inserimento più pratico ed affidabile. Il corso permette di imparare ad utilizzare diversi tipi di
query per recuperare, analizzare ed aggiornare il database. Consente inoltre di acquisire le competenze indispensabili
per creare maschere, inserire e consultare più semplicemente database e stampare gli stessi in report.

Obiettivi del corso

Imparare ad utilizzare Access per diversi tipi di query per recuperare, analizzare ed aggiornare il database e creare
maschere
Acquisire capacità di analisi dei dati e di reportistica
Apprendere le funzionalità del programma
Ottimizzare, in termini di tempi e qualità, il lavoro svolto quotidianamente.
Arricchire il proprio CV ed ottenere un grande vantaggio competitivo in ambito lavorativo 

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore nell’utilizzo di Microsoft Access.

Programma

Interrogare il database

Struttura di una query
Ordinare i dati

Condizioni di estrazione

Impostare criteri con operatori di confronto e con operatori relazionali
Query con parametri

Query con relazioni

Concatenare due o più tabelle
Estrazioni su tabelle multiple
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Eseguire calcoli in una query

Utilizzare le formule di aggregazione e creare calcoli personalizzati

Strutture SQL

Query di unione, di definizione dati, sottoquery

Altre query

Query a campi incrociati, creazione tabella, accodamento, aggiornamento, eliminazione

Maschere e report di Access

Struttura di una maschera o di un report
Tipi di maschera o di report
Definizione e funzionamento dei controlli
Ordinare e raggruppare i record del report
Personalizzare la maschera o il report

Sottomaschere

Collegare una maschera ad una sottomaschera
Tipi di sottomaschera

Macro e maschere

Bottoni sulla maschera
Tipi di eventi associabili a bottoni e campi

Report sulle tabelle in relazione

Report con campi provenienti da più tabelle
Report su query di relazione

 

Esercitazioni

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri
protagonisti dell'intervento formativo. Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni più difficili e le
tecniche da utilizzare al rientro in azienda.



Excel - Le macro con Excel
Automatizzare operazioni ripetitive

 A distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 14.4.5

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

A volte le sole funzionalità del foglio di lavoro non sono sufficienti ad automatizzare operazioni ripetitive. Diventa quindi
indispensabile costruire delle macro. Il corso consente di acquisire le basi di VBA e le capacità necessarie alla costruzione
delle macro di Excel. 

Requisiti di partecipazione: avere una buona padronanza di Excel in termini di utilizzo di formule, funzioni e
formattazione del foglio.

Obiettivi del corso

Acquisire le basi di VBA e la capacità di costruire delle macro
Apprendere funzionalità avanzate del programma
Ottimizzare, in termini di tempi e qualità, il lavoro svolto quotidianamente
Arricchire il proprio CV ed ottenere un grande vantaggio competitivo in ambito lavorativo

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore per programmare con Microsoft Excel.

Programma

Personalizzazione dell'ambiente Office

Gestire le macro nell'ambito di Office
Moduli di analisi del codice generato
Introduzione alla programmazione ad oggetti

L'ambiente VBA in Excel

Gestione delle finestre Modulo e delle barre degli strumenti Visual Basic

Codice e sintassi VBA

Struttura di un'applicazione
Priorità di oggetti ed eventi
Principali costrutti Visual Basic



Progettare un'applicazione in VBA

Registrazione delle macro
Comunicazione tra applicazioni: OLE e DDE
Le chiamate alle API di Windows

Controllo dell'esercitazione del codice

Debug del codice e gestione degli errori run time

 

Esercitazioni

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri
protagonisti dell'intervento formativo. Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni più difficili e le
tecniche da utilizzare al rientro in azienda.
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Excel - Gestire elenchi e DataBase
Tabelle pivot e non solo

 A distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 14.8.10

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Excel può trattare grandi volumi di informazioni, organizzarle, filtrarle, riepilogarle. Il corso consente di apprendere le
funzionalità indispensabili per gestire e manipolare i dati, riepilogandoli grazie alle tabelle pivot.

Obiettivi del corso

Acquisire la conoscenza delle principali funzioni statistiche del database
Imparare a gestire i dati attraverso lo strumento tabelle pivot
Ottimizzare i tempi di lavoro ottenendo output più semplici e immediati
Arricchire il proprio CV ed ottenere un grande vantaggio competitivo in ambito lavorativo 

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore nell’utilizzo di Microsoft Excel.

Programma

Funzioni utili per personalizzare i dati

Funzioni di testo: ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI

Inserire ed estrarre i dati

Importare i dati da altre fonti
Il modulo
Ordinare i dati
Filtri automatici e filtri avanzati

Funzioni statistiche del database

DB.SOMMA, DB.MEDIA, DB.MAX, DB.MIN
DB.CONTA.LAVORI/NUMERI

Tabelle pivot

Modificare ed aggiornare la tabella
Filtri sulla tabella pivot



Raggruppare e strutturare i dati
Formule inseribili nella tabella pivot

 

Esercitazioni

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri
protagonisti dell'intervento formativo. Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni più difficili e le
tecniche da utilizzare al rientro in azienda.
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Excel - Le conoscenze base per essere operativi
Le funzionalità di base del foglio di calcolo

 A distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 14.8.6

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Oggi Excel è uno strumento indispensabile, perché permette di presentare i dati in forma di tabelle, integrando le
formule di calcolo. Il corso consente di ottenere una visione globale degli strumenti di base e delle opportunità offerte dal
foglio di calcolo.

Obiettivi del corso

Acquisire capacità di analisi dei dati e di reportistica
Apprendere le funzionalità base del programma
Ottimizzare, in termini di tempi e qualità, il lavoro svolto quotidianamente
Arricchire il proprio CV ed ottenere un grande vantaggio competitivo in ambito lavorativo

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore nell’utilizzo di Microsoft Excel.

Programma

Il foglio elettronico

Ambiente di Excel: comandi e menu principali, muoversi tra le celle

Funzionalità di base

Selezionare, copiare e spostare il contenuto delle celle
Elenchi e riempimento automatico
Tagliare, copiare e incollare un blocco di celle

Formati delle celle

Impostare e modificare il formato di celle, righe e colonne
Formattazione automatica

Funzionalità matematiche di base

Le formule matematiche di base: +, -, *, /
Le funzioni SOMMA, MEDIA, MAX, MIN, CONTA.VALORI



Copiare formule con riferimenti assoluti e relativi

Realizzare grafici

Menu dei grafici e tipi di grafici
Creare grafici semplici e complessi
Modificare a posteriori motivi, colori, testo del grafico

Stampa

Impostare il foglio
Anteprima ed opzioni di stampa

 

Esercitazioni

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri
protagonisti dell'intervento formativo. Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni più difficili e le
tecniche da utilizzare al rientro in azienda.
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PowerPoint - Le conoscenze base per essere operativi
Gli strumenti indispensabili per essere autonomi e creare rapidamente una presentazione

 A distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 14.8.4

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il più delle volte creare una presentazione impiega molto tempo ed il risultato finale non sempre è in grado di soddisfare
le aspettative. Il corso consente di acquisire il metodo corretto per creare rapidamente ed efficacemente una
presentazione o per modificarne una esistente.

Obiettivi del corso

Acquisire conoscenze indispensabili per essere autonomi e creare o modificare rapidamente una presentazione

Apprendere le funzionalità base del programma

Ottimizzare, in termini di tempi e qualità, il lavoro svolto quotidianamente.

Arricchire il proprio CV ed ottenere un grande vantaggio competitivo in ambito lavorativo 

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore nell’utilizzo di Microsoft PowerPoint.

Programma

Introduzione a PowerPoint

Ambiente di lavoro e comandi principali
Gestire i file di PowerPoint
Diversi metodi per visualizzare una presentazione

Pianificare la presentazione

Scegliere e modificare il layout
Utilizzare lo Schema diapositiva ed i modelli di presentazione
Utilizzare la Diapositiva Sommario

Testo delle presentazioni

Formattare caratteri e paragrafi



Elenchi puntati
Modificare il piè di pagina di una diapositiva

Arricchire le presentazioni

Inserire note e creare stampati
Inserire immagini
Cenni sull’inserimento di grafici, tabelle e organigrammi

Animare la presentazione

Creare diapositive animate e con effetti di transizione

Stampa della presentazione

Impostare le diapositive per la stampa
Soluzioni di stampa

 

Esercitazioni

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri
protagonisti dell'intervento formativo. Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni più difficili e le
tecniche da utilizzare al rientro in azienda.
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PowerPoint: utilizzo di strumenti avanzati
Utilizzare gli strumenti in modo professionale per realizzare presentazioni più complete e accattivanti

 A distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 14.8.5

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Perfezionare la conoscenza di PowerPoint consente di creare presentazioni più complete. Il corso fornisce le conoscenze
per utilizzare grafici e diagrammi, collegamenti ed animazioni.

Obiettivi del corso

Apprendere le funzionalità più avanzate del programma
Acquisire capacità di pianificazione e costruzione di una presentazione completa e accattivante
Arricchire il proprio CV ed ottenere un grande vantaggio competitivo in ambito lavorativo

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una competenza maggiore nell’utilizzo di Microsoft PowerPoint.

Programma

Pianificare la presentazione

Scegliere e modificare il layout
Utilizzare lo Schema diapositiva ed i modelli di presentazione
Utilizzare la Diapositiva Sommario

Inserire immagini

Inserire clipart e immagini da file
Formattare le immagini e personalizzarle

Inserire grafici e tabelle

Creare grafici e tabelle direttamente in PowerPoint
Importare grafici e tabelle da altri ambienti: l'OLE in Windows
Inserire un organigramma

Animare la presentazione

Creare diapositive animate e con effetti di transizione
Inserire suoni e filmati



Creare presentazioni interattive

Collegamenti ipertestuali
Pulsanti d’azione
Aprire programmi durante l’esecuzione

Stampa della presentazione

Impostare le diapositive per la stampa
Soluzioni di stampa

 

Esercitazioni

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri
protagonisti dell'intervento formativo. Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni più difficili e le
tecniche da utilizzare al rientro in azienda.
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New

MS Power BI
Un’interfaccia intuitiva di Business Intelligence

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 14.8.13

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La capacità di leggere, aggregare e analizzare i dati è una competenza ormai imprescindibile per agire con
consapevolezza in qualsiasi ambito aziendale e avere il polso della situazione, definire la propria strategia e prendere
decisioni coerenti.
Il corso fornisce i fondamenti di Power BI, il servizio d'analisi prodotto da Microsoft che offre visualizzazioni interattive e
funzionalità di business intelligence con un'interfaccia semplice e intuitiva, per consentire agli utenti di creare report e
dashboard.

Obiettivi del corso

Familiarizzare con visualizzazione e analisi dei dati
Apprendere come profilare e modellare i dati
Imparare a costruire report efficaci

A chi è rivolto

Chiunque voglia adottare uno strumento intuitivo per creare cruscotti e reportistica.

Programma

Introduzione al mondo della Business Intelligence

Data analisys
Data visualisation

Introduzione a Power BI

Concetti fondamentali

The Power BI service
Power BI mobile apps

Connettersi ai dati

Utilizzare fonti dati diverse



Usare Excel come fonte dati Power BI
Importare File Excel con database PowerPivot e report PowerView

Creazione di Query

Data shaping
Combinare i dati
Modificare i dati
Creazione campi calcolati
Direct Query
Raggruppare le righe
Trasformare colonne tramite Pivot

Modellare i dati

Visualizzazione dati in Power BI Desktop
Creare e modificare le relazioni
Filtri ed ordinamenti
Misure e campi calcolati: differenze
Nozioni di funzioni DAX in Power BI Desktop
Categorizzazione dei dati in Power BI Desktop

Creazione di Report

Creazione di gerarchie
Creazione e gestione dei bookmarks
Creazione oggetti visivi
Filtri a livello report, pagina e a livello oggetto visivo
I tipi di grafici e gestione di assi, dimensioni e misure
Assi di riproduzione
Modifica interazione tra oggetti visivi

Esercitazioni

Durante il corso verranno effettuate simulazioni di utilizzo del tool.
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Analizzare i dati con Excel
Excel intermedio: le principali funzioni a supporto di analisi e reporting

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 14.8.7

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Excel è un efficace strumento di gestione per analizzare e interpretare i dati in ottica di business intelligence. La
conoscenza approfondita del programma offre la possibilità di ottimizzare il tempo e di disporre di dati completi e
affidabili. Il corso permette di acquisire le funzioni logiche e di ricerca, indispensabili per lavorare con informazioni
provenienti da uno o più file.

Obiettivi del corso

Acquisire le sintassi delle principali funzioni logiche e di ricerca
Sapere costruire formule, nidificando più funzioni che si passano parametri
Ottimizzare i tempi collegando dati fra più tabelle/report
Presentare analisi avanzate con i nuovi strumenti delle tabelle pivot

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una maggiore competenza nell’utilizzo di Microsoft Excel come strumento di
analisi e reporting
Non adatto a coloro che hanno conoscenze minime di formule e calcoli. La partecipazione al corso sarà
subordinata ad un test di assessment iniziale che permetterà di valutare l’idoneità alla partecipazione

Programma

Nidificare funzioni per realizzare tabelle dinamiche

Funzioni statistiche condizionate: SOMMA.PIÙ.SE, CONTA.PIÙ.SE
Funzioni logiche: SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE
Funzioni di ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE
Funzioni di data e ora: ADESSO, DATA, MESE, ANNO, …
Funzioni di testo: ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI, RICERCA. SOSTITUISCI
Funzioni informative: VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.NON.DISP, VAL.TESTO, …
La funzione SUBTOTALE
La nidificazione di più funzioni

Strumenti per personalizzare dei dati

La formattazione avanzata del foglio per dare particolare visibilità a porzioni di report
Formattazione condizionale basata su formule



Criteri di convalida delle celle

Collegare dati provenienti da più report

Definire il flusso di dati attraverso fogli e file
Creare formule con celle che provengano da più fogli e file

Realizzare report aggregando dati dalla query sul database: tabelle pivot

Raggruppare e strutturare i dati
Pivot e PowerPivot
Totali e Subtotali per il raggruppamento e strutturazione dei dati
Formule inseribili nella tabella pivot
Grafici sulla tabella pivot

Esercitazioni

Il corso è basato su esercitazioni continue, per la sperimentazione diretta delle funzionalità excel oggetto del
programma.

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 

 

Nidificare funzioni per realizzare tabelle dinamiche

Funzioni statistiche condizionate: SOMMA.PIÙ.SE, CONTA.PIÙ.SE
Funzioni logiche: SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE
Funzioni di ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE
Funzioni di data e ora: ADESSO, DATA, MESE, ANNO, …
Funzioni di testo: ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI, RICERCA. SOSTITUISCI
Funzioni informative: VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.NON.DISP, VAL.TESTO, …
La funzione SUBTOTALE
La nidificazione di più funzioni

Strumenti per personalizzare dei dati

La formattazione avanzata del foglio per dare particolare visibilità a porzioni di report
Formattazione condizionale basata su formule
Criteri di convalida delle celle

Collegare dati provenienti da più report

Definire il flusso di dati attraverso fogli e file
Creare formule con celle che provengano da più fogli e file

Realizzare report aggregando dati dalla query sul database: tabelle pivot

Raggruppare e strutturare i dati



Pivot e PowerPivot
Totali e Subtotali per il raggruppamento e strutturazione dei dati
Formule inseribili nella tabella pivot
Grafici sulla tabella pivot

Il percorso prevede un’alternanza continua tra parte e teorica e pratica. Alla fine di ogni modulo sono previste
esercitazioni, sia online e sia offline, per acquisire la sintassi delle principali funzioni logiche e di ricerca, per saper
costruire le formule nidificando più funzioni che si passano parametri e per presentare analisi avanzate con le tabelle
pivot.
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Best

Team Working: saper lavorare in squadra
Comprendere dinamiche di gruppo, acquisire spirito di appartenenza, condividere obiettivi

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.3.25

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il lavoro in team è portatore di valore aggiunto in termini di qualità di risultati, di competenze acquisite e di esperienze
maturate, ma poiché non è una "condizione naturale" può diventare, in alcuni casi, motivo di tensione, logorio,
insoddisfazione e scarso rendimento. Lo scopo del corso è migliorare il lavoro di squadra nei team aziendali e
le relazioni all'interno dei gruppi, facendo crescere lo spirito di appartenenza all'azienda e limitando le situazioni
conflittuali. Ciò consente di aumentare le performance e di comprendere e gestire le trasformazioni del team, a seconda
delle prove che si trova ad affrontare.

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

 

Obiettivi del corso

Consapevolezza delle dinamiche di gruppo
Consapevolezza delle differenze tra essere gruppo ed essere team
Capacità di comprender e declinare gli obiettivi di gruppo
Consapevolezza sui propri modi di relazionarsi nel gruppo

 

A chi è rivolto

Tutti coloro che in azienda, al di là del loro ruolo, si trovino ad operare in gruppi di lavoro e desiderino dare il miglior
contributo personale alle prestazioni del gruppo, in sinergia con gli altri componenti.

Programma

Introduzione

Gruppi di lavoro e lavoro di gruppo
Il ciclo di vita di un team
Attività, squadra e individuo
Lavoro in autonomia e lavoro in team



Lavorare in team

Il mio ruolo nel team: autodiagnosi sul modello di Belbin
Passare da gruppo a team
Team efficaci, team inefficaci
Riconoscere il valore aggiunto portato dal team e potenziarlo

Ingredienti essenziali del team working

Definizione e condivisione degli obiettivi comuni
Organizzare il team: il modello di Beckhard
Le sei funzioni di coordinamento di un team: il modello di John Adair
Tecniche per stabilire confronti costruttivi: la comunicazione efficace in team
Gli strumenti digitali di condivisione che possono favorire il lavoro in team, anche a distanza: slack, jammer, etc

Dagli obiettivi ai risultati

Gruppi performanti: dalla reattività alla proattività
Come valutare l’andamento del lavoro di team: risultati e relazioni
Celebrare i risultati
Piano d'azione

Esercitazioni

In base alle caratteristiche di ruolo e seniority dei partecipanti potranno essere proposte diverse attività, tra cui:

Gruppi di discussione ed analisi di autocasi
Esercitazione esperienziale per organizzare un team performante
Esercitazione esperienziale per stimolare la proattività in un team
Esercitazione esperienziale per imparare a comunicare in modo efficace in un team di lavoro
Elaborazione di un piano di azione personale
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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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La collaborazione
Cooperare e creare una cultura della collaborazione all’interno del team

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.45W-VC008

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Durante questa sessione apprenderemo come incoraggiare la collaborazione, sia all'interno che all'esterno della tua
azienda, creando una cultura cooperativa di reciproco vantaggio.

Esploreremo i fondamenti dell’Analisi Transazionale e il modello degli «Stati dell’Io» di Eric Berne, riflettendo sulle
modalità con cui ci approcciamo agli altri, e impareremo alcuni approcci per affrontare il conflitto e l'opposizione.

Obiettivi del corso

Comprendere il tuo approccio alla collaborazione

Costruire una cultura di collaborazione efficace nel tuo team

Riconoscere le cause più comuni di conflitto nei team e adottare delle misure per gestirle

Applicare i principi della collaborazione fisica ad altre forme di collaborazione "virtuale"

A chi è rivolto

A tutti coloro che hanno la responsabilità di gestire la collaborazione all'interno della propria organizzazione.

Programma

Sfide e vantaggi della collaborazione

Principi e pratiche della collaborazione

Fiducia
Reciprocità
Mutualità

L’Analisi Transazionale

Gli «Stati dell’Io»



Questionario sugli stili di relazione

Collaborare superando i conflitti

Cos’è il conflitto e come prevenirlo
Gli stili di conflitto
Principi di gestione dei conflitti

La collaborazione virtuale

Vantaggi e sfide della collaborazione virtuale
Consigli pratici

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

Esercitazioni

Attività pre corso

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

Workbook del corso, che include:

questionario sugli stili di relazione
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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Intelligenza emotiva
Comprendere se stessi e gli altri per essere più efficaci

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.47W-VC002

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Spesso si dà per scontato che il modo in cui reagiamo alle situazioni sia prestabilito, che sia parte di ciò che siamo e che
sia difficile modificarlo in modo significativo. Riconoscere, identificare e gestire le proprie emozioni e quelle altrui è
invece possibile attraverso lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. In questa sessione esploreremo i filtri che usiamo per
interpretare ciò che vediamo, sentiamo e proviamo.

Approfondiremo le competenze necessarie per gestire noi stessi, utilizzando un framework specifico. Infine,
apprenderemo come lavorare su queste competenze per sviluppare un approccio più consapevole e flessibile.

Obiettivi del corso

Comprendere i vantaggi che l’intelligenza emotiva può portare all’azienda e all’individuo

Spiegare i componenti principali dell'intelligenza emotiva

Utilizzare un framework di competenze per l’intelligenza emotiva

Riflettere su come riconoscere e apprezzare l'espressione di sé negli altri

A chi è rivolto

A tutti coloro che lavorano in team o che interagiscono con altre persone e desiderano migliorare le relazioni con gli
altri.

Programma

Alcune definizioni

Intelligenza emotiva (IE)
La differenza tra quoziente intellettivo (QI) e quoziente emotivo (QE)
Emozioni e sentimenti



Il ruolo della componente emotiva nella performance

Business case a favore dell’IE

Il framework di competenze emotive

Comprendere le nostre emozioni
Fare esperienza delle emozioni
Essere aperti alle emozioni degli altri
Esprimere e condividere le emozioni
Gestire le emozioni in situazioni critiche

Autovalutazione del nostro livello di IE

Sviluppare le 5 competenze chiave dell’IE

Emozioni sul lavoro: benefici e inconvenienti
Da dove arrivano le emozioni
Sviluppare l’intelligenza emotiva

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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Networking
Strategie per valorizzare la propria rete relazionale

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.46W-VC011

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Fare networking in modo efficace è un'abilità cruciale nel mondo del lavoro. Essere un networker di successo può creare
molte opportunità preziose per far crescere te e la tua azienda.
In questo corso, imparerai come condividere idee, esperienze e approfondimenti per sviluppare una strategia di
networking efficace e d’impatto – sia all’interno, sia all’esterno della tua organizzazione.

Obiettivi del corso

Visualizzare la tua rete

Identificare i passaggi da seguire per migliorare le interazioni con la tua rete

Iniziare a sviluppare un brand di personal networking

A chi è rivolto

A tutti coloro che far crescere la propria rete professionale, per migliorare la propria efficacia e sviluppare relazioni
redditizie.

Programma

I principi del networking

Networking: cos’è e cosa non è
Una definizione
I vantaggi del networking

Costruire il tuo network

5 passi fondamentali
Diversi tipi di network
Le competenze chiave del buon networker
Strumenti di networking



3 pilastri per una strategia di networking efficace e d’impatto

Sviluppare l’autoconsapevolezza
Relazionarsi agli altri
Sviluppare e promuovere un brand di networking

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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#UP

Team working e collaborazione #UP
Saper lavorare in squadra

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8532UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Tutti amiamo il lavoro di squadra… quando porta ottimi risultati!
Il percorso è focalizzato sulla performance ed efficacia collettiva, dalla capacità di sviluppare buone abitudini nella
gestione delle riunioni, a quella di creare action plan efficaci per il proprio lavoro.
Lavora inoltre sulle interazioni one-to-one tra colleghi e sulla capacità di dare feedback positivi e costruttivi, favorendo la
collaborazione nel team.

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

Sviluppare abitudini di team capaci di rendere più efficaci le riunioni e implementare le decisioni prese
Guadagnare efficienza nelle interazioni con determinati colleghi

A chi è rivolto

Chiunque gestisca o partecipi a meeting o a gruppi di lavoro, qualunque sia il contesto: presa di decisioni, problem
solving, gestione di progetti, condivisione di best practice, etc.
Chiunque desideri lavorare in modo più efficace con i propri colleghi

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. Creare e gestire un piano d'azione efficace

Sviluppare il piano d'azione con le persone che lo metteranno in pratica



- Trasformare argomenti troppo vaghi in risultati attesi specifici
- Assegnare la responsabilità di ciascun risultato atteso a una singola persona
- Verificare di avere deadline realistiche per le attività critiche
Gestire con particolare atteNzione le attività più critiche
- Stabilire milestone bilaterali in aggiunta alle riunioni di team per le attività più critiche
- Usare la tecnica della "to do list"
- Negoziare nuovi risultati attesi per assicurarsi il rispetto delle scadenze

3. Condurre meeting efficaci

Gestire le 3 fasi di una riunione produttiva
- Iniziare la riunione al meglio: definire l'obiettivo a seconda del tempo a disposizione e il metodo da utilizzare per
raggiungere l'obiettivo
- Aiutare il gruppo a essere produttivo e concentrato sull'obiettivo; sfruttare al meglio strumenti di comunicazione
visiva pe condividere le idee e facilitare la comprensione tra i partecipanti
- Confermare il raggiungimento dell'obiettivo e chiarire il piano d'azione

4. Collaborare per ottenere risultati

Comprendere l'utilità di adottare un approccio cooperativo grazie alla "teoria dei giochi"
Iniziare a collaborare usando la strategia "tit for tat"
Superare i principali ostacoli sviluppando relazioni collaborative: avere il coraggio di parlare apertamente per
chiarire la situazione e avere sempre chiare le migliori soluzioni alternative

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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#UP

La negoziazione quotidiana #UP
Raggiungere i propri obiettivi mantenendo relazioni positive

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8534UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La negoziazione è parte della nostra quotidianità professionale. Che sia con i membri del proprio team o con quelli di
altri, con i clienti o con i partner, si tratta di sapere come costruire una relazione sana, costruttiva e duratura.
Il percorso fornisce metodi e strumenti per migliorare l'efficacia della negoziazione, anche nelle situazioni più difficili e
problematiche.

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

Adottare il comportamento più adeguato per raggiungere i propri obiettivi, mantenendo una relazione positiva con
l'interlocutore
Prepararsi con efficacia alla negoziazione
Condurre la negoziazione con l'obiettivo di ottenere una reciproca soddisfazione
Gestire i momenti di stallo e uscire da situazioni di tensione

A chi è rivolto

Chiunque viva quotidianamente situazioni di negoziazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni win-win, preservando la
relazione con l'interlocutore.

Programma

SPRINT

1. Prepararsi per la negoziazione

Chiarire i problemi della negoziazione
Chiarire gli obiettivi
Preparare la negoziazione e le argomentazioni: fare un elenco delle domande che potrebbero aiutare a identificare
le reali esigenze del proprio negoziatore, immaginando possibili alternative e il proprio BATNA
Completare la griglia di preparazione alla negoziazione
Identificare le concessioni e le possibili compensazioni



2. 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

3. Gestire le negoziazioni difficili

Negoziare e raggiungere una conclusione soddisfacente per entrambe le parti in situazioni complicate
- Quando non si hanno in mano tutte le carte necessarie per soddisfare la richiesta dell'interlocutore
- Quando l'interlocutore si rifiuta di fare concessioni o di scendere a compromessi

4. Gestire le obiezioni

Accogliere un'obiezione anzichè rifiutarla
Padroneggiare il metodo: approfondire, parafrasare, argomentare/aggiustare, controllare/concretizzare
Gestire obiezioni preservando le relazioni

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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Process Communication Model® per team
Eccellere nelle relazioni per incrementare la performance

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : PCM.7

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Per definizione, un team è composto di differenti risorse che portano competenze e contributi di natura specifica e
diversa. Il team è fonte di ricchezza quando le persone si mobilitano, si coordinano e riescono a lavorare insieme per
raggiungere un obiettivo condiviso.

Con questo corso si guadagna in performance individuale e collettiva attraverso l’acquisizione di una maggiore agilità
comportamentale. Il corso fornisce la metodologia per identificare e relazionarsi con i 6 tipi di personalità Process
Communication Model®, sviluppare la capacità di motivare gli altri, di gestire lo stress e di lavorare insieme in modo più
fluido, facendo della diversità una fonte riconosciuta di efficacia e di miglioramento delle performance del 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.

Obiettivi del corso

assunzione consapevole del posto e del ruolo nel team
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
riconoscere gli indicatori di comportamento sotto stress per anticipare e prevenire le situazioni conflittuali

A chi è rivolto

Tutti i membri di team che vogliono migliorare la loro pratica adattandosi ai differenti tipi di collaboratori e essere
riconosciuti sia per le loro hard skills che per le loro soft skills.

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 - in aula

Identificare il proprio tipo di personalità e la sua evoluzione nel tempo
Identificare e comprendere i propri punti di forza e le aree di sviluppo
Mettersi nelle condizioni per avere successo
Gestire meglio le situazioni fonti di stress

Comportamenti - in aula

Conoscere e riconoscere i comportamenti dell’altro per adattare il proprio e adeguare la comunicazione in
un’ottica di efficacia e di piacere
identificare il tipo di personalità degli altri team member

"Linguaggio" - in aula

riconoscere e adottare il “linguaggio” degli altri per comprenderlo meglio e farsi comprendere meglio
conoscere e sapere come soddisfare fonti di motivazione differenti
comunicare meglio
gestire le situazioni di non comunicazione e ad alto rischio di conflittualità prima del caos

Cooperazione - in aula

Creare clima di cooperazione con i propri collaboratori
utilizzare i canali di comunicazione adatti
riconoscere i propri collaboratori per i loro punti di forza, il loro valore aggiunto al team,
imparare a soddisfare i bisogni psicologici degli altri membri del team
tener conto dei contesti lavorativi preferiti da ognuno

Conflitti - in aula

Anticipare e trattare le situazioni conflittuali
comprendere le difficoltà relazionali incontrate con certi collaboratori – cambiare punti di vista, allargare la propria
comfort zone
anticipare i comportamenti inefficaci nelle situazioni ad alto livello di stress
ristabilire 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 sequenze di stress proprie ed altrui per poterli gestire in tempo
comprendere i bisogni psicologici propri ed altrui e saperli soddisfare in modo autentico
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New #UP

Influenza e persuasione #UP
Esercitare la propria sfera d'influenza

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8537UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

A volte, alcuni progetti o idee si scontrano con un'opposizione più o meno esplicita. Il percorso consente di lavorare su
come far accettare le proprie idee, passando da diversi aspetti: decodificare l'ambiente, ascoltare in modo attivo gli altri,
affrontare le loro reazioni, coinvolgerli.

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

Influenzare in modo costruttivo
Essere flessibile e accogliente
Sviluppare relazioni di qualità

A chi è rivolto

Chiunque voglia influenzare gli altri con l'obiettivo di ottenere supporto per un'idea, una decisione, un cambiamento.

Programma

SPRINT

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

2. Affrontare le obiezioni

3. Accompagnare il cambiamento con un approccio Test & Learn

4. Utilizzare l'ascolto attivo

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

Lavorare in contesti multiculturali
Comprendere le differenze per cooperare con successo

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : VC017

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questa sessione di cultural awareness ti aiuterà ad evitare i principali problemi derivanti dalle differenze culturali,
mantenendo un atteggiamento aperto e flessibile e cercando di capire cosa rappresentano queste differenze.

Il corso si basa sulle principali teorie della «differenza culturale». Esploreremo con esempi pratici come le differenze
culturali possono causare frustrazione sul posto di lavoro. Vedremo inoltre quali sono le competenze e i comportamenti
necessari per ottenere relazioni più produttive in contesti multiculturali.

Obiettivi del corso

Comprendere il concetto di cultura e riconoscere le sue origini
Migliorare la comprensione delle differenze culturali
Capire come comunicare con persone di culture diverse durante le riunioni e nel lavoro quotidiano
Utilizzare strumenti per lavorare in modo efficace in un contesto multiculturale

A chi è rivolto

Se lavori in un ambiente multiculturale, desideri comprendere meglio l'impatto delle differenze culturali sul posto di
lavoro e migliorare la tua consapevolezza e competenza al riguardo, allora questo corso è per te.

Programma

Cos’è la cultura e da dove ha origine

La consapevolezza culturale

I diversi gradi di consapevolezza culturale

Differenze culturali

Quali tipi di cultura esistono?
Differenze culturali comuni
Sviluppare la sensibilità culturale



Sviluppare l’efficacia multiculturale

Verso la consapevolezza culturale
I 6 passi verso l’efficacia multiculturale

Le sfide della comunicazione multiculturale

Differenze linguistiche
Differenze non verbali
Superare le incomprensioni

Lavorare in un contesto multiculturale: esempi pratici

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
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Presentazioni efficaci attraverso slide d'impatto
Organizzare i contenuti delle slide per guidare la futura platea e veicolare i messaggi chiave

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.3.28

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

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

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono realizzare presentazioni di successo (di supporto all’esposizione orale, offerte
commerciali, presentazioni aziendali), approfondendole con commenti puntuali e stili di comunicazione appropriati
I partecipanti, almeno 10 giorni prima del corso, dovranno inviare al docente una propria ‘best presentation’
(epurata da dati riservati) su cui basare il ‘project work’ su cui lavoreranno in aula

Programma

Project work in plenaria

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

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



Consolidare l’efficacia degli strumenti informatici per la presentazione

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

Tradurre l’idea comunicativa in struttura visiva ad alto impatto

L’Infografica per rappresentare visivamente i contenuti
accorgimenti di layout
suggerimenti cromatici
tipologie di grafici
siti di riferimento

Project work individuale

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

Valutazione finale dell’esperienza formativa

Autoanalisi dell’efficacia di ogni partecipante

Esercitazioni

Il corso permette di sperimentare situazioni reali e tecniche da utilizzare al rientro in azienda. Sono previste
esercitazioni pratiche su PowerPoint ed è richiesto ai partecipanti di portare in aula un laptop.

Edizione Virtual

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

 

PROGRAMMA 

PRIMA SESSIONE: PROJECT WORK IN PLENARIA

Analisi delle slide estratte dalle singole ‘best presentation’

identificazione dell’obiettivo della presentazione e obiettivo della slide
valutazione del layout e della grafica
analisi delle immagini e del colore
valutazione della quantità di informazioni contenute nella slide

Analisi e valutazione dei punti di forza e dei punti di debolezza delle “best presentation”
Definizione delle best practice da applicare

Consolidare l’efficacia degli strumenti informatici per la presentazione

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

 



SECONDA SESSIONE: ACQUISIRE LE TECNICHE PER UTILIZZARE CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI
COMUNICAZIONE VISIVA

 Tradurre l’idea comunicativa in struttura visiva ad alto impatto

L’Infografica per rappresentare visivamente i contenuti

accorgimenti di layout
suggerimenti cromatici
tipologie di grafici
siti di riferimento

Project work individuale

Presentazione in plenaria e brainstorming del proprio project work iniziale riprogettato in
funzione di quanto emerso in aula
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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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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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Public Speaking in English
Practice your communication and presentation skills

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.3.29

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

All those who need to address a given audience in a variety of settings (meetings of all sizes, conventions, seminars,
briefings) and wish to grow their self-confidence and influencing skills while keeping their stress levels under check.

This course is run in English. A basic command of English is therefore required.
Participants are requested to join the course having a speech ready to go through.

Programma

How to use communication skills when speaking a foreign language

Tricks to improve English pronunciation

How to make a speech effective

Becoming aware of your personal presentation style and key strengths

Managing stress
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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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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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New #UP

Creare ed esporre presentazioni d'impatto #UP
Gestire la presentazione: dall'idea alla condivisione

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8535UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Sei in imbarazzo quando devi esprimerti di fronte ad un gruppo oppure sei a tuo agio ma vuoi essere più incisivo?
Il percorso fornisce gli strumenti per preparare al meglio il proprio intervento e per gestire le domande del pubblico con
serenità.

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

Possedere le competenze essenziali per parlare di fronte a un pubblico
Superare la paura del palcoscenico
Sviluppare la propria capacità d'impatto davanti agli altri
Adattarsi al proprio pubblico

A chi è rivolto

Chiunque desideri sviluppare l'impatto della propria comunicazione davanti ad un pubblico.

Programma

SPRINT

1. Creare elementi visivi per una presentazione d'impatto

2. Preparare e adattare il messaggio per una presentazione di successo

3. Prepararsi ad andare in scena

4. Gestire le domande del pubblico

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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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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Best

Time management
Definire le priorità e difendersi dalle urgenze per guadagnare in efficienza operativa

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.1.4

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Poco tempo, tante cose da fare, moltissime richieste e mille risposte da dare: nella vita lavorativa di tutti i giorni ciò
causa una sensazione di ansia e uno stato continuo di tensione e di stress. Il che è poi amplificato in un mondo
caratterizzato dal crescente sovraccarico informativo, dall’effetto acceleratore della tecnologia sempre più pervasiva e
dalla connettività 24/7.
Il corso parte dal desiderio diffuso di porre un po’ di ordine in questo contesto, per riuscire a lavorare con meno ansia e
con più efficienza e gratificazione e offre strumenti e metodi di time management per amministrare al meglio il proprio
tempo, mantenere il focus su ciò che è davvero importante e difendersi dalle urgenze quotidiane e dalle trappole della
distrazione.

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

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma



Considerazioni generali e struttura del tempo

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

Dove va il mio tempo

Ladri di tempo
Time Spending Analysis

Pianificare e organizzare il proprio tempo

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

Il tempo ed il Ruolo

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

La nostra mente e la gestione del tempo

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

Tempo, nuove tecnologie e eccesso di connettività

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

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

La gestione del tempo e la gestione delle relazioni: Interruzioni ed imprevisti
Saper dire di no (anche a se stessi e alla distrazione)
Le regole per saper dire di no



Investire il tempo nelle relazioni
Strutturare la comunicazione per non perdere tempo e per essere più efficaci
L’e-mail come strumento di comunicazione che sempre più causa problemi nella gestione del tempo
Netiquette e alcuni suggerimenti pratici per limitare la dispersione di tempo delle e-mail

Il tempo e il profilo psicologico

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

Piano di miglioramento personale

Esercitazioni

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

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 

Concetti base di tempo e time management

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

Dove va il mio tempo

Ladri di tempo
Time Spending Analysis

Pianificare e organizzare il proprio tempo

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

Il concetto di priorità

Importanza, urgenza, priorità
La matrice del tempo



I 4 quadranti
Dalla definizione delle priorità alla Pianificazione Settimanale

 Il tempo ed il Ruolo

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

 

Efficienza nella gestione del tempo dell’Azione

Andare più in fretta o fare meno strada?
Velocizzare le attività routinarie
Ridistribuire e comprimere le attività periodiche

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

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

Interruzioni ed imprevisti
Saper dire di no
Le regole per saper dire di no
Investire il tempo nelle relazioni
Strutturare la comunicazione per non perdere tempo e per essere più efficaci

E-mail e dispersioni temporali

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

Tempo e nuove tecnologie

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

Il tempo e il profilo psicologico

Quanto incide il mio profilo psicologico nella gestione del tempo?
… rispetto allo stress?
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Analizzare i dati con Excel
Excel intermedio: le principali funzioni a supporto di analisi e reporting

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 14.8.7

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Excel è un efficace strumento di gestione per analizzare e interpretare i dati in ottica di business intelligence. La
conoscenza approfondita del programma offre la possibilità di ottimizzare il tempo e di disporre di dati completi e
affidabili. Il corso permette di acquisire le funzioni logiche e di ricerca, indispensabili per lavorare con informazioni
provenienti da uno o più file.

Obiettivi del corso

Acquisire le sintassi delle principali funzioni logiche e di ricerca
Sapere costruire formule, nidificando più funzioni che si passano parametri
Ottimizzare i tempi collegando dati fra più tabelle/report
Presentare analisi avanzate con i nuovi strumenti delle tabelle pivot

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliono acquisire una maggiore competenza nell’utilizzo di Microsoft Excel come strumento di
analisi e reporting
Non adatto a coloro che hanno conoscenze minime di formule e calcoli. La partecipazione al corso sarà
subordinata ad un test di assessment iniziale che permetterà di valutare l’idoneità alla partecipazione

Programma

Nidificare funzioni per realizzare tabelle dinamiche

Funzioni statistiche condizionate: SOMMA.PIÙ.SE, CONTA.PIÙ.SE
Funzioni logiche: SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE
Funzioni di ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE
Funzioni di data e ora: ADESSO, DATA, MESE, ANNO, …
Funzioni di testo: ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI, RICERCA. SOSTITUISCI
Funzioni informative: VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.NON.DISP, VAL.TESTO, …
La funzione SUBTOTALE
La nidificazione di più funzioni

Strumenti per personalizzare dei dati

La formattazione avanzata del foglio per dare particolare visibilità a porzioni di report
Formattazione condizionale basata su formule



Criteri di convalida delle celle

Collegare dati provenienti da più report

Definire il flusso di dati attraverso fogli e file
Creare formule con celle che provengano da più fogli e file

Realizzare report aggregando dati dalla query sul database: tabelle pivot

Raggruppare e strutturare i dati
Pivot e PowerPivot
Totali e Subtotali per il raggruppamento e strutturazione dei dati
Formule inseribili nella tabella pivot
Grafici sulla tabella pivot

Esercitazioni

Il corso è basato su esercitazioni continue, per la sperimentazione diretta delle funzionalità excel oggetto del
programma.

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 

 

Nidificare funzioni per realizzare tabelle dinamiche

Funzioni statistiche condizionate: SOMMA.PIÙ.SE, CONTA.PIÙ.SE
Funzioni logiche: SE (semplice e a cascata), E, O, SE.ERRORE
Funzioni di ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, CONFRONTA, INDICE
Funzioni di data e ora: ADESSO, DATA, MESE, ANNO, …
Funzioni di testo: ANNULLA.SPAZI, CONCATENA, DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI, RICERCA. SOSTITUISCI
Funzioni informative: VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.NON.DISP, VAL.TESTO, …
La funzione SUBTOTALE
La nidificazione di più funzioni

Strumenti per personalizzare dei dati

La formattazione avanzata del foglio per dare particolare visibilità a porzioni di report
Formattazione condizionale basata su formule
Criteri di convalida delle celle

Collegare dati provenienti da più report

Definire il flusso di dati attraverso fogli e file
Creare formule con celle che provengano da più fogli e file

Realizzare report aggregando dati dalla query sul database: tabelle pivot

Raggruppare e strutturare i dati



Pivot e PowerPivot
Totali e Subtotali per il raggruppamento e strutturazione dei dati
Formule inseribili nella tabella pivot
Grafici sulla tabella pivot

Il percorso prevede un’alternanza continua tra parte e teorica e pratica. Alla fine di ogni modulo sono previste
esercitazioni, sia online e sia offline, per acquisire la sintassi delle principali funzioni logiche e di ricerca, per saper
costruire le formule nidificando più funzioni che si passano parametri e per presentare analisi avanzate con le tabelle
pivot.
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Best

Self empowerment: riconoscere il proprio potenziale e tradurlo in
performance
Diventare consapevoli di sé e protagonisti del proprio sviluppo

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.1.48

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Trovare la propria strada in contesti organizzativi sempre più dinamici è difficile. E’ necessario avere consapevolezza
dell’ambiente e, soprattutto, di quali nostre caratteristiche desideriamo valorizzare. Ciò che verrà proposto è un breve
percorso di empowerment individuale: una esperienza in cui i partecipanti verranno stimolati a diventare protagonisti
della propria vita, esercitando su di essa il giusto controllo.

L’approccio utilizzato in questo corso è quello tipico dei gruppi per lo sviluppo personale. Il ruolo del formatore è quello di
facilitare un percorso di riflessione collettivo. In questo contesto non sarà solo il formatore a fornire soluzioni ma anche e
soprattutto il gruppo. Ogni partecipante potrà confrontarsi sulla situazione problematica, ricercando modalità alternative
di fronteggiamento, riflettendo sulla propria ed altrui esperienza. Lo scambio favorirà il sostegno emotivo e proporrà una
identità positiva.

 

Obiettivi del corso

Comprendere la relazione tra ruolo e ambiente organizzativo e cogliere i principali fattori di influenzamento
ambientale.
Riflettere sulle proprie caratteristiche personali
Tratteggiare un piano di azione

A chi è rivolto

Chiunque, guidato da una decisione personale, desideri uno spazio di riflessione e confronto, in cui ricercare la
direzione del proprio crescere professionale e personale.

Programma

Prima parte: comprendere il contesto e riconoscere il proprio potenziale

L’empowerment

Powerless (condizioni e conseguenze)
La relazione bisogni / empowerment / commitment



Il processo di reframing
Il processo di empowerment

 Analizzare il proprio sistema di riferimento

Persona
Ruolo
Organizzazione

Scoprire i fattori chiave che condizionano i comportamenti organizzativi:

Strutture e Processi
Relazioni
Cultura e Clima

Obiettivi, potenziale, performance
Il circolo delle interferenze: comprendere e neutralizzare le profezie che si auto avverano
Lo stress nelle diverse interpretazioni
I fattori motivazionali e le emozioni nell’ambiente di lavoro

Seconda parte: predisporre il piano di sviluppo

Il triangolo virtuoso
Il metodo ACT:

Awareness
Choice
Trust

Il cerchio motivazionale:
soddisfazione
sforzo
performance
riconoscimento

Reattività e proattività
La matrice: STOP

Stop
Think
Organize
Plan

I pensieri autolimitanti
L’approccio assertivo come difesa da aggressività, manipolazione e passività
La costruzione di un piano di azione: la concretezza del cambiamento

Esercitazioni

In base alle caratteristiche ed alla numerosità del gruppo dei partecipanti potranno eventualmente essere
proposte esercitazioni (individuali e/o collettive) su:

 Fattori motivazionali
Stress
Problema vs progetto

Creazione di un piano di azione per lo sviluppo 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 

 

Prima sessione online

L’empowerment
Powerless (condizioni e conseguenze)
La relazione bisogni / empowerment / commitment
Il processo di refraiming
Il processo di empowerment
Esercitazione offline

Analizzare il proprio sistema di riferimento
Persona
Ruolo
Organizzazione

Scoprire i fattori chiave che condizionano i comportamenti organizzativi:
Strutture e Processi
Relazioni
Cultura e Clima
Esercitazione offline

Obiettivi, potenziale, performance
Il circolo delle interferenze: comprendere e neutralizzare le profezie che si auto avverano
Lo stress nelle diverse interpretazioni
I fattori motivazionali e le emozioni nell’ambiente di lavoro

La costruzione di  un piano di azione

 

Seconda sessione online

IL triangolo virtuoso
Il metodo ACT:

Awarnes,
Choice,
Trust

Il cerchio motivazionale:
soddisfazione,
sforzo,
performance,
riconoscimento

Reattività e proattività
La matrice: STOP

Stop
Think
Organize



Plan
I pensieri autolimitanti
L’approccio assertivo come difesa da aggressività, manipolazione e passività

Definizione del piano d’azione: l’execution
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Best

Problem solving e decision making
Inquadrare il problema, formulare la soluzione, prendere la giusta decisione

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.1.14

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Affrontare un problema con il giusto approccio e la corretta strategia è una capacità indispensabile per ogni persona in
ogni ambito della vita. Parte tutto da come percepiamo i problemi, come li elaboriamo a livello emotivo e mentale, per
poi proseguire nella parte più pragmatica, come cioè li andiamo ad affrontare e gestire. L’approccio dinamico del corso si
focalizza sui quattro step necessari allo sviluppo di un processo di problem solving strutturato ed efficace, che permetta
di affrontare la realtà con una modalità più positiva, dinamica, proattiva, resiliente, creativa.

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

 

Obiettivi del corso

Identificare le vere radici di un problema
Riconoscere i filtri percettivi che alterano la visione della realtà
Superare le resistenze proprie e altrui nell’identificare e risolvere un problema
Passare da un approccio Troublemaking ad un approccio Troubleshooting: dalla lamentela alla proattività
Gestire con efficacia conflitti e resistenze altrui
Responsabilità, motivazione e fiducia

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a middle e top manager, responsabili di progetto, coordinatori e team leader, professionisti,
imprenditori, giovani talenti in sviluppo.

Programma

Step 1: Problem Solving Framework

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



Step 2: Problem Solving Foundation

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

Step 3: Problem Solving & Creativity

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

Step 4: Problem Solving & Warnings

Barriere nel processo di Problem Solving
Conflict Resolution

Strumenti di Problem Solving

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

Esercitazioni

I filtri percettivi
Tecniche dei 5 Why, tecnica di Ishikawa, metodo STOP
6 cappelli per pensare
Carte di creatività

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 

 

Step 1: Problem Solving Framework

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

 

Step 2: Problem Solving Foundation



L’ascolto dell’interlocutore
La raccolta delle informazioni
La valutazione della complessità
Il monitoraggio del problema
Esercitazione online: esercitazione per migliorare la capacità di ascolto attivo per raccogliere informazioni utili

 

Step 3: Problem Solving & Creativity

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

 

Step 4: Problem Solving & Warnings

Barriere nel processo di Problem Solving
Conflict Resolution
Esercitazioni online: discussione e analisi di casi e autocasi

 

Strumenti di Problem Solving

Ideas Funnel
Diagramma di Ishikawa
SWOT Analysis
S.T.O.P. Method
Esercitazione online: tecniche dei 5 Why, tecnica di Ishikawa e metodo S.T.O.P.
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Best

Assertività: comportamenti e comunicazione
Stabilire relazioni positive, gestire i conflitti, saper dire di no

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.3.5

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La strada dell'Assertività, in ambito lavorativo, significa scegliere i comportamenti più efficaci ed essere critici ma in
maniera costruttiva e risolvere i conflitti in modo positivo ed efficace. Il corso ha un approccio didattico prettamente
esperienziale: esso introduce al modello della comunicazione assertiva, proponendo tecniche di analisi e di gestione della
relazione. Le competenze sviluppate saranno utili per gestire con equilibrio e soddisfazione la situazione professionale,
sviluppando relazioni positive ed efficaci fra colleghi.

 

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

Obiettivi del corso

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

 

A chi è rivolto

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

Programma

Ruolo, responsabilità e comunicazione

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



Assertività come competenza manageriale

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

Autodiagnosi del proprio comportamento

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

Assertività come guida per comportamenti manageriali efficaci

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

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

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

La critica costruttiva: leva di crescita personale e professionale

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

Assertività e gestione dei conflitti

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

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

Esercitazioni

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

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 

 

Ruolo, responsabilità e comunicazione

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

Esercitazione online: Autodiagnosi sui 4 stili comportamentali del modello assertivo e riflessione su:

L’importanza di comprendere sé stessi e le proprie relazioni con gli altri

Come identificare le proprie caratteristiche comportamentali: punti di forza e aree di miglioramento relazionali
Valorizzare delle aree di applicazione delle proprie qualità nelle situazioni lavorative quotidiane

Assertività come competenza manageriale

La comunicazione assertiva e la sua applicazione nel contesto lavorativo
I concetti di responsabilità, rispetto e reciprocità alla base di uno stile assertivo di relazione
Cosa significa comportarsi con assertività
Esercitazione online: applicare le regole della comunicazione assertiva efficace

Assertività come guida per comportamenti manageriali efficaci

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

 

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

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

La critica costruttiva: leva di crescita personale e professionale

Diritto di rilevare un errore
Come impostare una critica costruttiva
La capacità di dire no
Esercitazione online: analisi di pratici e autocasi

Assertività e gestione dei conflitti

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

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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Learning agility
L'apprendimento agile come strumento evolutivo e distintivo

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.3.42

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La Learning Agility viene definita come l’abilità e la volontà di imparare dall’esperienza propria e altrui per poterla
applicare in nuove situazioni ed ottenere risultati ad alto valore aggiunto.

L’apprendimento agile si configura sempre di più come uno strumento evolutivo del manager-leader, nonché come un
fattore che contraddistingue una persona ad elevato potenziale.

Obiettivi del corso

Illustrare le caratteristiche della “learning agility’ applicate all’agile learner
Far scoprire le differenti dimensioni della “learning agility”
Inquadrare la capacità di intravvedere questa abilità nei propri interlocutori e collaboratori
Correlare la “learning agility” alla leadership pipeline

A chi è rivolto

Manager che desiderano comprendere e rivedere le modalità di apprendimento personali e quelle del proprio team
HR manager e professional che vogliono arricchire il loro “cruscotto” operativo nell’ambito della selezione, della
gestione degli alti potenziali, del contributo al business aziendale

Programma

Learning agility e Organizzazione aziendale

L’agilità del contesto e la risposta delle aziende
Si può misurare la learning agility?
L’approccio LFE: Learning From Experience
La learning agility in rapporto agli high potential e agli high performer

Le 5 dimensioni della Learning Agility

Cosa fanno bene le persone agili
La descrizione della mentalità agile
Il contributo della learning agility nei momenti di cambiamento
La relazione tra agilità e ottenimento dei risultati



Le differenti tipologie delle figure aziendali classificate secondo la learning agility

Il modello comportamentale applicate alla Learning agility
Il rapporto con la capacità di apprendimento: learn, unlearn, relearn
La mappatura delle esperienze come tool per affrontare nuove realtà

Learning agility e costruzione della leadership

Il leader agile e la gestione della complessità
Il miglioramento dell’abilità dell’osservazione della realtà e dei propri stakeholder
La pratica KEY: keep educating yourself

Action Plan

La tripla valenza: la learning agility per sé, per gli altri, per l’organizzazione

Esercitazioni

Introduzione all’assesment della learning agility
Case study organizzativo sulla learning agility
Autocasi portati dai partecipanti
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Influenzare senza autorità
Persuadere e influire sugli altri senza la leva della gerarchia

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.43W-VC006

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questa sessione si concentrerà inizialmente sull'importanza di identificare il tuo obiettivo personale, per poi considerarlo
nel quadro più ampio dell'azienda e dei suoi obiettivi.

Introdurremo alcuni strumenti per aiutarti a identificare e analizzare i tuoi principali stakeholder, i loro obiettivi e le
dinamiche che si creano tra di voi. Questo ti aiuterà a valutare le strategie di comunicazione più appropriate e ad
individuare chi potresti coinvolgere per supportare il tuo messaggio.

Obiettivi del corso

Identificare il tuo obiettivo e ciò di cui hai bisogno per raggiungerlo

Comprendere il ruolo del potere e come viene utilizzato per raggiungere gli obiettivi

Mappare gli stakeholder coinvolti nel raggiungimento del tuo obiettivo e il rapporto che hai con loro

Preparare un piano d'azione per ottenere il loro supporto

A chi è rivolto

A tutti coloro che hanno bisogno di influenzare gli altri – colleghi, collaboratori o altri stakeholder – e vogliono
imparare a farlo nel migliore dei modi, mantenendo intatte le relazioni

Programma

Il tuo obiettivo di influenza

Il quadro generale

Contesto, posizione, stakeholder, tu
Interazioni: tipologia e frequenza
6 fattori chiave per il successo



Le «regole d’oro» per influenzare gli altri

Il potere all’interno dell’organizzazione

La tua posizione di potere
La differenza tra influenza e manipolazione

Mappare gli stakeholder

Analizzare le relazioni
Gestire gli stakeholder
Dare priorità agli stakeholder

Risorse necessarie

5 abilità che possono sostituire l’autorità
Il triangolo relazionale

Action plan di influenza

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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Problem solving
Dalla definizione del problema alla migliore soluzione

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.44W-VC014

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

In questo corso seguiremo un processo strutturato di Problem Solving per evidenziare l'importanza di definire e
analizzare con attenzione un problema, così da identificarne le cause e proporre soluzioni appropriate.

Questo ti aiuterà a sentirti più sicuro nel momento in cui dovrai prendere decisioni e quando vorrai ottenere il supporto
dei tuoi stakeholder. Per illustrare le fasi del processo utilizzeremo un caso di studio, inclusi una serie di strumenti e
tecniche di supporto.

Obiettivi del corso

Comprendere e applicare un processo di problem solving

Comprendere il ruolo del problem solving nell’ottica di un processo di miglioramento continuo

Costruire il supporto e il coinvolgimento del team e degli stakeholder nel processo decisionale

A chi è rivolto

A tutti coloro che vogliono un approccio di problem solving affidabile e strutturato, sia individualmente, sia come
parte di un team di problem solving.

Programma

Le 5 fasi del processo di problem solving

Metodi e strumenti di problem solving

Definire il problema

Brainstorming: consigli e trappole
Problem definition statement

Analizzare il problema

Il diagramma di Ishikawa



La tecnica dei 5 perché
Raccogliere i dati

Selezionare una soluzione

L’importanza della creatività
Tecniche e strumenti per la selezione

Implementare la soluzione

Identificare le azioni chiave
Stabilire un piano d’azione

Valutare e monitorare la soluzione

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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Mindfulness e resilienza
Due strumenti al servizio di benessere personale e self empowerment

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.3.40

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Oggi più che mai il concetto di mindfulness sta assumendo un'importanza centrale. Si tratta della capacità di affrontare e
superare le avversità, senza cadere vittima delle emozioni proprie e altrui, diventando un prerequisito psicologico
fondamentale per il manager, nonché risorsa utile nella vita quotidiana di tutti i giorni. Il corso di mindfulness aiuta a
rimuovere le barriere generate dall’individuo, creando lo spazio necessario per elaborare ed assimilare nuove
prospettive, recuperare e mantenere il benessere psico-fisico anche nei momenti più difficili e stressanti e di
conseguenza saper gestire al meglio le proprie emozioni.

Obiettivi del corso

Saper riconoscere e gestire lo stress
Migliorare comunicazione e teamwork
Recuperare produttività ed engagement

A chi è rivolto

Per chi gestisce persone e/o progetti
Per chi vive un contesto in forte cambiamenti
Per chi si trova a operare o a dover trasferire competenze in nuovi ambiti

Programma

Lo stress : come funziona e come si manifesta

Il piano fisico, mentale, emotivo
stress “buono” e stress “cattivo”
La sindrome generale di adattamento: lotta o fuga
Stop al ruminio mentale: l'attenzione al momento presente e la sospensione del giudizio

Le emozioni : riconoscerle, accoglierle ed elaborarle in maniera produttiva

La natura automatica dei nostri pensieri e come questi, a loro volta, generano automaticamente il nostro vissuto
emotivo
L’immagine di sé e le aspettative degli altri



Epigenetica, ambiente e relazioni

L’uomo come un sistema aperto: l’importanza di ciò che ci circonda e “la biologia delle credenze”
Il rapporto simbiotico tra ciò che ci accade è ciò che siamo

Il tempo: come sconfiggere la sindrome del coniglio bianco

La tendenza al perfezionismo, il bisogno di controllo e l’apertura alle possibilità
L’utilizzo positivo della tecnologia
L’equilibrio tra la vita presente e la programmazione del futuro

Nozioni di bioenergetica, psicosomatica e “dieta anti-stress”

Cenni storici: da Freud e Reich ad Alexander Lowen, passando per Edward Bach
Benessere fisico per il benessere mentale e viceversa
Dalla saggezza delle medicine tradizionali alle app per iPhone & Android: tutte le declinazioni del benessere

Esercitazioni

Tecniche di mindfulness per il controllo dei propri pensieri
Tecniche di mindfulness per la gestione delle proprie emozioni
Tecniche di rilassamento per la mente
Tecniche di rilassamento per il corpo

Come si svolge

Durante questo workshop teorico-pratico, verranno “allenate” le principali qualità dell’intelligenza emotiva
individuale:

Consapevolezza di sé: la capacità di produrre risultati riconoscendo le proprie emozioni
Dominio di sé: la capacità di utilizzare i propri sentimenti per un fine
Motivazione: la capacità di scoprire il vero e profondo motivo che spinge all’azione
Empatia: la capacità di sentire gli altri entrando in un flusso di contatto
Abilità sociale: la capacità di stare insieme agli altri cercando di comprendere le interazioni tra le persone
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Problem solving and decision making con Lego Serious Play
Costruire la strategia per risolvere efficacemente i problemi

 Presenziale

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.3.50

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La capacità di affrontare, analizzare e risolvere un problema così come quella di prendere una decisione sono, nelle
organizzazioni di oggi, attitudini sempre più importanti e richieste a tutti i ruoli. Per alcune persone possono risultare
fonti di stress portando una difficoltà nella loro gestione. Il corso, attraverso la metodologia Lego Serious Play, consentirà
di capire come affrontare la risoluzione dei problemi, scardinando alcune convinzioni o limiti interni e fornendo una
strategia per prendere decisioni in modo efficace.

Obiettivi del corso

Comprendere nuove strategie per risolvere efficacemente i problemi
Identificare le risorse interne ed esterne per affrontare le situazioni problematiche
Capire la struttura delle decisioni
Apprendere le tecniche di decision making

A chi è rivolto

Per tutte le funzioni aziendali chiamate a risolvere problemi e prendere delle decisioni.

Programma

Le proprie strategie

Come affrontiamo i problemi
I nostri stili di problem solving e decision making

Il problem solving

Analisi e identificazione del problema
La definizione puntuale e strutturata del problema da affrontare
La ricerca delle soluzioni

Strategie di comunicazione nel problem solving

Le tecniche di ascolto



La tecnica delle domande
La critica delle informazioni

Le risorse funzionali

L’importanza di adottare risorse per affrontare le situazioni problematiche
La ricerca interna e nel contesto esterno
Lo sviluppo della creatività nei processi di problem solving

Decision making

La gestione degli stati emotivi nella presa di decisione
Il processo di decision making
La valutazione dell’impatto decisionale

Esercitazioni

Esercitazioni di presentazione
Rappresentazione sulla propria modalità di affrontare problemi e decisione
Costruzione delle risorse interne ed esterne
Creazione di gruppo di una strategia di miglioramento



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/1.3.50
Generato il 27/09/2022

Date e sedi  2022

Milano

date 07 Nov



Unconscious bias
Combattere i pregiudizi per una cultura dell’Inclusion e della Diversity

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : FC.34

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

in partnership con

Ogni giorno le persone in azienda sono sommerse da una considerevole mole di informazioni e devono prendere
decisioni di vario tipo, dalle più semplici e operative fino a quelle di rilevanza strategica. E lo fanno mentre lavorano con
team e stakeholder sempre più differenti tra loro. Devono agire rapidamente e tenere conto delle diverse prospettive.
Nel farlo spesso, sia i leader sia i collaboratori si affidano, senza rendersi conto, a decisioni basate sui bias. Perché?
Perché gli unconsciuous bias -pregiudizi inconsci- sono il modo in cui il nostro cervello compensa tale sovraccarico. I bias
possono però anche inibire le performance e portare a decisioni sbagliate. Come possiamo quindi contrastarne gli impatti
potenzialmente dannosi? Come possiamo creare un ambiente di lavoro in cui tutti si sentano stimati e in grado di dare il
meglio?

Obiettivi del corso

Riconoscere l’impatto dei bias sui comportamenti, sulle decisioni e sulle performance.
Aumentare l’empatia e la curiosità nelle interazioni personali per far emergere ed esplorare i bias
Esplorare i modi per affrontare i bias con coraggio e creare uno spazio in cui tutti saranno rispettati, inclusi e
valorizzati
Impegnarsi ad affrontare i bias che limitano le performance individuali e del team

A chi è rivolto

Manager che vogliano lavorare sulla propria capacità di prendere buone decisioni
L&D professionals
Culture development leaders

Programma

Introduzione

Il costo delle cattive decisioni per l’azienda
Cosa sono i bias e quale impatto hanno sulla performance individuale, del team e sul rapporto del leader con il

http://www.franklincovey.it/


proprio team
L’impatto dei bias nella vita personale e professionale
Conoscere un modello di riferimento da applicare per riconoscere e gestire i propri bias

Identificare i bias

Identificare come la propria identità influenza, ed è influenzata dai bias
Essere in grado di riconoscere i bias per trasformarli da inconsci a consapevoli
Capire come funziona il nostro cervello e quali “scorciatoie” tende a prendere
Identificare i più frequenti bias cognitivi
Comprendere da dove vengono e in cosa possono limitare la nostra capacità di prendere buone decisioni
Identificare i possibili risultati differenti che si potrebbe raggiungere lavorando sui propri bias

Coltivare connessioni

Riconoscere come i bias influenzano il nostro mondo relazionale
Costruire connessioni per andare oltre il proprio modo di vedere
La griglia empatia e curiosità per aumentare la propria capacità di creare connessioni
Fare pratica di empatia e curiosità per esplorare i bias
Condurre un audit della propria rete professionale
Identificare azioni concrete per aumentare la comprensione di punti di vista differenti
Aumentare la capacità di dare valore a punti di vista differenti attraverso azioni concrete

Scegliere il coraggio

Scegliere di avere coraggio nell’identificare ed affrontare i bias
Diventare un ambasciatore per mitigare i bias e costruire una cultura più efficace
Come scegliere di avere coraggio nelle situazioni quotidiane
Identificare ed agire sui bias che hanno un impatto sulla performance individuale e del team

Esercitazioni

La carta di identità
Riconoscere i bias più frequenti nelle situazioni quotidiane
Applicare la griglia curiosità ed empatia
Identificare le azioni concrete di coraggio



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/FC.34
Generato il 27/09/2022

Date e sedi  2022

Milano

date 12 Oct

Online

date 07 Nov

Roma

date 11 Nov



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

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : FC.36W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

in partnership con

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

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

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Comprendere come funziona il cervello per saper riconoscere ciò che si pensa e si prova e per
prendere il controllo

Imparare a risolvere i problemi relativi alla definizione delle priorità, focalizzare l’attenzione e

http://www.franklincovey.it/


gestire l’energia per favorire la propria produttività

Creare spazio, organizzare le proprie cose e migliorare la pianificazione: le azioni che portano a
sentirsi realizzati

Definire i processi per garantire connessioni di qualità e trasformarle in driver energetici

Come si svolge

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

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
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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Resilienza
Affrontare positivamente le difficoltà

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.40W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Da sempre, per fisici e ingegneri, "resilienza" sta ad indicare la capacità di un materiale di resistere a un urto senza
spezzarsi. Quindi, più in generale, la resilienza è la capacità di resistere, fronteggiare e riorganizzare positivamente la
propria vita dopo aver subito un evento negativo o destabilizzante. Non si tratta di una semplice resistenza passiva, di
una reazione inconsapevole e automatica in cui l'individuo ha ben poco controllo, ma è anche e soprattutto una
resilienza attiva, fonte di una ricostruzione che si traduce in potenzialità e prospettive di crescita.

Il manager resiliente è colui che a fronte del duro lavoro, degli impegni presi, dello stress continuo, ha conquistato una
nuova visione delle proprie risorse e delle proprie potenzialità.

Obiettivi del corso

acquisire gli elementi fondamentali della resilienza
imparare a leggere le situazioni problematiche come opportunità di crescita
essere in grado di costruire un piano d'azione

A chi è rivolto

Chiunque voglia apprendere gli elementi fondamentali della resilienza.

Programma

Come trasformare i fallimenti in fonte di apprendimento

Variare il mio punto di osservazione superando le credenze che mi impediscono di vedere le
soluzioni

Trasformare i problemi in opportunità di crescita: la definizione degli obiettivi

Assertività

Costruire un piano d’azione e fare in modo che “le cosa accadano”

Impegnarsi ad agire con eccellenza attraverso l’impegno costante e la grinta



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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#UP

Time management: riappropriarsi del proprio tempo #UP
Gestire tempo, energia e priorità

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8531UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La gestione delle priorità e il controllo delle scadenze sono competenze essenziali per raggiungere l’efficienza e avere
successo nel proprio lavoro. Metodi e strumenti di time management sono quindi essenziali per organizzare la propria
quotidianità.
Tuttavia, il nostro successo nella loro applicazione dipende dal nostro approccio profondo al time management e, in
sintesi, da come percepiamo il tempo.

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 un'efficace organizzazione personale su base giornaliera
Rispondere in modo adeguato ai propri interlocutori, al fine di preservare le proprie priorità
Gestire la propria energia per ottimizzare nel tempo la propria efficienza

A chi è rivolto

Chiunque abbia il desiderio di migliorare la propria gestione del tempo in modo sostenibile.

Programma

SPRINT

1. Pianificare la settimana per focalizzarsi sulle priorità

Considerare il proprio ritmo cronobiologico e pianificare le attività prioritarie quando il proprio picco di
concentrazione è al massimo
Pianificare sessioni di lavoro definite, ritagliando slot compatti anzichè gestire le attività mano a mano che
arrivano, specialmente quando si ha a che fare con la gestione delle mail

 



2. Gestire le richieste degli altri mantenendo le priorità

Gestire una richiesta urgente quando l'agenda è già piena o quando la richiesta non rientra tra le proprie priorità
Imparare a dire di no in modo diplomatico
Usare il metodo CAP per gestire le mail

 

3. Rimediare al sovraccarico di lavoro

Utilizzare il modello degli "spiritelli del tempo" per personificare tutte le cattive abitudini legate al sovraccarico di
lavoro
Definire le risposte più adeguate per sostituire ciascuna di queste cattive abitudini con una buona abitudine
Utilizzare il kit di emergenza per alleggerire la propria agenda
Adottare le strategie anti-affaticamento e rituali di performance zen

 

4. Produrre senza sforzo progetti ad alto valore aggiunto

Chiarire i risultati attesi e dare loro la giusta priorità
Conoscere le 4 fasi e gli strumenti del processo creativo per applicarli nelle attività importanti o complesse:
preparazione, incubazione, illuminazione, produzione
Pianificare le attività e lo sotto-attività

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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Best

Assistente di direzione: il consolidamento del ruolo
Rinforzare le competenze organizzative, relazionali e comunicative

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 3.1.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Attraverso le sue specifiche competenze comunicative, organizzative e relazionali l’assistente di direzione consente ai
manager di ottimizzare drasticamente la loro efficacia lavorativa, permettendogli di guadagnare più tempo per le attività
non delegabili più importanti.

Il corso per l'assistente di direzione fornisce le competenze manageriali chiave e gli strumenti comunicativi necessari per
svolgere la propria funzione di supporto, accrescendo l’efficienza aziendale attraverso l'impiego e la formazione dei
segretari di direzione.

 

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

 

Obiettivi del corso

Valorizzare il proprio ruolo e le proprie attività
Svolgere con autonomia e sicurezza i compiti affidati
Comunicare in maniera incisiva ed efficace con il proprio responsabile e con gli altri interlocutori
Costruire relazioni efficaci
Gestire al meglio il proprio tempo, pianificando le diverse attività

A chi è rivolto

Assistenti di Direzione
Assistenti di Alta Direzione
Assistenti con un ruolo di supporto per una divisione o un team di lavoro

Programma

Ruolo e dimensione aziendale dell’Assistente di Direzione

Comprendere le specificità del proprio ruolo e il sistema di relazioni lavorative correlato
Identificare gli spazi di discrezionalità esistenti



Migliorare la consapevolezza di sé attraverso l’autovalutazione, per meglio definire un percorso di sviluppo della
propria professionalità

Relazione tra Assistente di Direzione e diversi stakeholder / interlocutori

Comprendere le attese del proprio manager/stakeholder
Definire le regole chiave per il buon funzionamento dell’attività

Comunicazione efficace

Incrementare la propria capacità di comunicare faccia-a-faccia e a distanza
Rimuovere le barriere consapevoli e inconsapevoli alla buona comunicazione
Utilizzare la comunicazione non verbale in modo efficace
Utilizzare l’ascolto attivo e l’uso produttivo del feedback
Proporre in modo professionale le proprie idee
Gestione del tempo per migliorare i propri risultati

Stabilire in maniera corretta e autonoma le priorità
Saper dire no in maniera corretta
Affrontare e gestire lo stress
Attuare azioni correttive per abitudini di lavoro improduttive

Proattività: una qualità essenziale dell’Assistente di Direzione

Esprimere la propria assertività in un contesto professionale complesso
Prendere l’iniziativa assumendosi le relative responsabilità
Definire e isolare i problemi organizzativi e proporre soluzioni adeguate

Esercitazioni

Come comunicare in modo chiaro ed efficace
Programmazione di una giornata di lavoro
Riflessione per un percorso personale di sviluppo delle competenze

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 

 

Ruolo e dimensione aziendale dell’Assistente di Direzione

Comprendere le specificità del proprio ruolo e il sistema di relazioni lavorative correlato
Identificare gli spazi di discrezionalità esistenti
Esercitazione online: Autovalutazione per migliorare la consapevolezza del proprio ruolo

Relazione tra Assistente di Direzione e diversi stakeholder / interlocutori

Comprendere le attese del proprio manager/stakeholder
Definire le regole chiave per il buon funzionamento dell’attività



Comunicazione efficace

Incrementare la propria capacità di comunicare faccia-a-faccia e a distanza
Rimuovere le barriere consapevoli e inconsapevoli alla buona comunicazione
Utilizzare la comunicazione non verbale in modo efficace
Utilizzare l’ascolto attivo e l’uso produttivo del feedback
Proporre in modo professionale le proprie idee
Esercitazione online: simulazioni per migliorare la propria abilità comunicativa

  Gestione del tempo per migliorare i propri risultati

Stabilire in maniera corretta e autonoma le priorità
Saper dire no in maniera corretta
Affrontare e gestire lo stress
Attuare azioni correttive per abitudini di lavoro improduttive
Esercitazione online: analisi di casi e autocasi, best practice

Proattività: una qualità essenziale dell’Assistente di Direzione

Esprimere la propria assertività in un contesto professionale complesso
Prendere l’iniziativa assumendosi le relative responsabilità
Definire e isolare i problemi organizzativi e proporre soluzioni adeguate
Esercitazione online: simulazione della programmazione di una giornata di lavoro
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Assistente di direzione di nuova nomina
Un metodo di lavoro strutturato per supportare le funzioni aziendali

Presenziale / a distanza

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 3.1.3

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

L’assistente di Direzione ha il compito fondamentale di garantire e aumentare l’efficienza del team di lavoro in cui è
inserita. Doti relazionali, capacità comunicative e organizzative, consapevolezza nella gestione delle informazioni sono le
chiavi per svolgere questa attività con professionalità. Il corso fornisce un metodo di lavoro strutturato e gli strumenti per
affrontare il proprio ruolo con competenza e profitto.

Obiettivi del corso

Acquisire un metodo di lavoro cui fare riferimento durante lo svolgimento della propria attività
Instaurare relazioni positive con il proprio manager e altri interlocutori
Comunicare con chiarezza nelle diverse situazioni e con i differenti strumenti (tecniche relazionali, comunicazione
scritta, comunicazione telefonica)

A chi è rivolto

Assistenti di Direzione nuove nel ruolo
Assistenti di Direzione provenienti da altre funzioni (amministrazione, reception, etc.)

Programma

Instaurare relazioni positive con manager, collaboratori e gli altri attori

Compiti, competenze, attitudine e comportamento: definizione del ruolo di Segretaria
Comprendere le attese del manager e del team
Elementi chiave per ottenere stima e fiducia
Discrezione, riservatezza e gestione ottimale delle informazioni

Comunicare nel quotidiano per instaurare un rapporto di collaborazione con manager e colleghi

Atteggiamenti e comportamenti che influenzano la comunicazione
Individuare i comportamenti più efficaci nelle relazioni professionali

Gli aspetti distintivi della comunicazione scritta

Obiettivi, contenuti e tecniche della comunicazione scritta
Prendere appunti, redigere report e verbali
La gestione delle e-mail: le regole fondamentali



Comunicare al telefono 

Assicurare la qualità del contatto
Differenze nella gestione di telefonate in entrata e in uscita
Punti chiave di una telefonata
Utilizzo del filtro telefonico
Saper gestire le situazioni delicate

Organizzare e pianificare il proprio lavoro in linea con le necessità del manager

Definire le proprie attività chiave e non perdere di vista le scadenze
Quali strumenti utilizzare per una maggiore efficienza
Gestire l’agenda del manager
Organizzare riunioni e viaggi
Supportare l’organizzazione e la gestione di eventi aziendali

Esercitazioni

Autodiagnosi sull’attitudine
Autodiagnosi sullo stile di comunicazione
Pianificare le diverse attività di segreteria
Redigere una comunicazione interna



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/3.1.3
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Milano
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Online

dal 07 Nov al 11 Nov



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



New

Self management in un mondo ibrido
Come adattarsi con successo alla nuova realtà del lavoro

 A distanza

Durata : 1 giorno ( 3 Ore) WebCode : VC020

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il nuovo mondo del lavoro ha enormi potenzialità, se le persone hanno le competenze adatte per gestire se stessi senza
farsi travolgere. Troppo spesso si fa fatica, infatti, a porre dei confini tra i ruoli, a rimanere produttivi senza perdere le
energie, a capire come organizzare non solo le proprie attività ma anche i propri spazi. Quest’aula virtuale, dal taglio
fortemente pratico, guida le persone alla scoperta di un metodo di self management adatto alla nuova realtà.

Obiettivi del corso

Comprendere le sfide date dalla nuova realtà ibrida
Conoscere e applicare un metodo per gestire al meglio se stessi e i propri ruoli
Favorire un aumento della produttività sostenibile

A chi è rivolto

Tutti coloro che vogliano adattarsi velocemente alla nuova realtà ibrida.

Programma

Il mondo ibrido e la produttività personale

Riconoscere le caratteristiche del mondo ibrido
Identificare le difficoltà e la loro origine

Riconoscere gli ostacoli alla produttività

In cosa rimaniamo impigliati?
Identificare in modo chiaro gli impatti

Mettersi in regia

I 4 passi per diventare “indistraibili”
Scegliere azioni positive per migliorare costantemente

Pedagogia

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



75 minuti: 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.



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
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New

Digital Wellbeing
Proteggersi dai rischi di iperconnessione con un piano d'azione personalizzato

Presenziale / a distanza

Durata : 1 giorno ( 8 Ore) WebCode : 1.5.5

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Dagli studi di G. Mark, ricercatrice della University of California, emerge che i lavoratori d’ufficio vengono interrotti o
auto-interrompono l’attività che stanno compiendo ogni 40 secondi. Tutto ciò ha un impatto notevole su due fronti: il
benessere della persona e la produttività lavorativa. Gestire l'overload informativo in cui siamo immersi genera infatti
stress, crea dispersioni di tempo e nel lungo periodo allena il proprio cervello alla perenne distrazione.
E-mail, chat, messaggi e utilizzo simultaneo di vari device portano ad un calo di concentrazione e creatività, tra le altre
capacità cognitive. Diventa dunque utile adottare strategie di uso corretto del digitale sia per l'ambito personale che
professionale.

 

Obiettivi del corso

Usare gli strumenti digitali tutelando la propria salute fisica e mentale
Imparare a gestire le distrazioni digitali per lavorare meglio
Migliorare la propria concentrazione e funzionamento mentale

A chi è rivolto

Chiunque voglia mettere in discussione il proprio rapporto con la tecnologia digitale e l'iperconnessione, nel business
e nella sfera privata.

Programma

Cos’è il benessere digitale

Quali aree impatta l’uso del digitale nella vita
Come misurare l’impatto del digitale nella propria vita
Auto-analisi delle proprie abitudini digitali

Effetto dell’overload digitale a livello psicologico

In che modo l’uso del digitale influenza la creatività e capacità di problem solving
Che relazione c’è tra uso del digitale e concentrazione
Impatto dell’uso della tecnologia sulle relazioni interpersonali



Analisi sulle abitudini personali di uso della tecnologia

Come si creano le abitudini nella vita
Perché è così difficile cambiare le proprie abitudini digitali
Quali criteri usare per introdurre nuove buone abitudini

Piano d’azione individuale di benessere digitale

Direzioni in cui progettare azioni di miglioramento d’uso del digitale
Possibili azioni da inserire nel quotidiano d’uso dano della tecnologia
Definizione del proprio individuale piano d’azione

Esercitazioni

Test misurazione livello di benessere digitale
Impatto del digitale su concentrazione e creatività
Criteri per inserire nuove buone abitudini nella vita
Brainstorming sulle possibili strategie di benessere digitale
Piano d’azione di benessere digitale



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
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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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#UP

La negoziazione quotidiana #UP
Raggiungere i propri obiettivi mantenendo relazioni positive

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8534UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La negoziazione è parte della nostra quotidianità professionale. Che sia con i membri del proprio team o con quelli di
altri, con i clienti o con i partner, si tratta di sapere come costruire una relazione sana, costruttiva e duratura.
Il percorso fornisce metodi e strumenti per migliorare l'efficacia della negoziazione, anche nelle situazioni più difficili e
problematiche.

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

Adottare il comportamento più adeguato per raggiungere i propri obiettivi, mantenendo una relazione positiva con
l'interlocutore
Prepararsi con efficacia alla negoziazione
Condurre la negoziazione con l'obiettivo di ottenere una reciproca soddisfazione
Gestire i momenti di stallo e uscire da situazioni di tensione

A chi è rivolto

Chiunque viva quotidianamente situazioni di negoziazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni win-win, preservando la
relazione con l'interlocutore.

Programma

SPRINT

1. Prepararsi per la negoziazione

Chiarire i problemi della negoziazione
Chiarire gli obiettivi
Preparare la negoziazione e le argomentazioni: fare un elenco delle domande che potrebbero aiutare a identificare
le reali esigenze del proprio negoziatore, immaginando possibili alternative e il proprio BATNA
Completare la griglia di preparazione alla negoziazione
Identificare le concessioni e le possibili compensazioni



2. 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

3. Gestire le negoziazioni difficili

Negoziare e raggiungere una conclusione soddisfacente per entrambe le parti in situazioni complicate
- Quando non si hanno in mano tutte le carte necessarie per soddisfare la richiesta dell'interlocutore
- Quando l'interlocutore si rifiuta di fare concessioni o di scendere a compromessi

4. Gestire le obiezioni

Accogliere un'obiezione anzichè rifiutarla
Padroneggiare il metodo: approfondire, parafrasare, argomentare/aggiustare, controllare/concretizzare
Gestire obiezioni preservando le relazioni

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 #UP

Problem solving creativo e decision making #UP
Sviluppare idee per risolvere problemi e prendere decisioni efficaci

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8529UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Tutti ci troviamo ad affrontare situazioni difficili che richiedono nuove idee, decisioni e azioni!
Il percorso di allenamento si concentra sul pensiero divergente, ovvero sulla capacità di sviluppare diversi concetti e
idee, con l'obiettivo di risolvere problemi. Si occupa allo stesso tempo di pensiero convergente, ovvero sulla capacità di
prendere decisioni e attuare un piano d'azione efficace all'interno del proprio lavoro.

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 gli strumenti più appropriati per comprendere un problema.

A chi è rivolto

Chiunque gestisca meeting creativi, con un duplice obiettivo: far emergere idee originali e implementarle.

Programma

SPRINT

1. Risolvere un problema in 3 step

2. Creare e gestire un piano d'azione efficace

3. Effective decision making

4. Facilitare una sessione di brainstorming

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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Strategic thinking
Elementi chiave del pensiero strategico

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.48W-VC015

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questa sessione evidenzia l'importanza di pensare in modo strategico e di sviluppare degli approcci che consentano al
tuo team di fare lo stesso.
Ti verranno forniti alcuni strumenti strategici e avrai l'opportunità di pensare a come applicarli all’interno del tuo team.

Obiettivi del corso

Sviluppare una strategia e comprenderne l’importanza

Comprendere gli elementi chiave del pensiero strategico

Utilizzare strumenti di pensiero strategico

A chi è rivolto

A tutti coloro che sono responsabili di pianificare e gestire progetti e che desiderano potenziare le proprie capacità di
pensare in modo strategico.

Programma

L’importanza del pensiero strategico

Pensiero strategico e pensiero operativo
Cosa significa pensare in modo strategico

Cos’è la strategia

Ostacoli e vantaggi dello strategic thinking
Persone di successo

Processo strategico di pianificazione

Il personal mission statement
Definire la vision
Analisi del well-formed outcome



Allenare il pensiero strategico

Le caratteristiche del pensatore strategico
Il modello delle 7S di McKinsey
L’analisi PESTLE

Action Plan

Pedagogia

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

1 ora: sessione di gruppo con il trainer
15 minuti: pausa / attività individuale
40 minuti: sessione di gruppo con il trainer
15 minuti: pausa / attività individuale
20 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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Networking
Strategie per valorizzare la propria rete relazionale

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : 1.3.46W-VC011

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Fare networking in modo efficace è un'abilità cruciale nel mondo del lavoro. Essere un networker di successo può creare
molte opportunità preziose per far crescere te e la tua azienda.
In questo corso, imparerai come condividere idee, esperienze e approfondimenti per sviluppare una strategia di
networking efficace e d’impatto – sia all’interno, sia all’esterno della tua organizzazione.

Obiettivi del corso

Visualizzare la tua rete

Identificare i passaggi da seguire per migliorare le interazioni con la tua rete

Iniziare a sviluppare un brand di personal networking

A chi è rivolto

A tutti coloro che far crescere la propria rete professionale, per migliorare la propria efficacia e sviluppare relazioni
redditizie.

Programma

I principi del networking

Networking: cos’è e cosa non è
Una definizione
I vantaggi del networking

Costruire il tuo network

5 passi fondamentali
Diversi tipi di network
Le competenze chiave del buon networker
Strumenti di networking



3 pilastri per una strategia di networking efficace e d’impatto

Sviluppare l’autoconsapevolezza
Relazionarsi agli altri
Sviluppare e promuovere un brand di networking

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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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

Time Management
Come gestire il tempo in modo strategico

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : VC018

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Questa sessione costituisce un’introduzione alle basi del time management. Grazie a questo corso, imparerai a fare di
più in meno tempo e questo ti porterà ad avere più tempo libero; questo a sua volta ti permetterà di sfruttare più
opportunità di apprendimento, ti aiuterà a a ridurre lo stress e ti consentirà di concentrarti.

Scoprirai che ogni elemento di una gestione efficace del tempo porta a miglioramenti a cascata in altri aspetti della tua
vita.

Obiettivi del corso

Gestire il tuo tempo in modo strategico
Essere proattivi e concentrarsi sulle priorità
Migliorare le tecniche per una pianificazione efficace dei risultati

A chi è rivolto

A tutti coloro che vogliono migliorare le proprie capacità di gestione del tempo, raggiungendo un migliore equilibrio
tra lavoro e vita privata.

Programma

Gestire il tempo in modo strategico

I nostri approcci alla gestione del tempo

Perché scegliamo di gestire male il nostro tempo?

I benefici (percepiti) di una cattiva gestione del tempo
Ostacoli alla produttività

Focalizzarsi sulle priorità

Chiarire gli obiettivi
Strumenti per classificare le priorità



Le sfide del time management

Perché le persone procrastinano
Saper dire di no
Gestire le interruzioni

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
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New

MBSR: Mindfulness Based Stress Reduction
Il Protocollo medico scientifico per la riduzione dello stress basato sulla Mindfulness

 A distanza

Durata : 9 giorni (20 Ore) WebCode : MF1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il protocollo MBSR, acronimo di Mindfulness Based Stress Reduction, è il primo e più importante programma scientifico di
riduzione dello stress basato sulla Mindfulness. Il suo sviluppo di seve al medico e ricercatore dell’Università del
Massachussets Jon Kabat Zinn. 

La Mindfulness ha trovato spazi di intervento nel pubblico e nel privato, per i singoli e per le organizzazioni che hanno
riscontrato un ritrovato e potenziato benessere fisico, psichico, emotivo, interpersonale e relazionale.

Tra i molteplici benefici, la Mindfulness infatti contribuisce in modo significativo a generare:

un senso di calma vigile in piena coscienza, che potenzia l’attenzione
un maggior controllo dei circuiti neuroendocrini e in modo particolare di quello dello stress
una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti della vita.

Durata: 8 incontri da 2 ore (dalle 16.00 alle 18.00) + 1 incontro finale da 4 ore (dalle 14.00 alle 18.00)

Obiettivi del corso

Apprendere le pratiche di Mindfulness come risorsa per ridurre lo stress e potenziare il proprio benessere psico-
fisico-sociale
Imparare a riconoscere e gestire le emozioni più difficili
Apprendere come alleggerire i carichi della mente
Imparare a disinnescare le reazioni automatiche e favorire comportamenti consapevoli, responsabili, autentici e
creativi

A chi è rivolto

Tutti coloro che desiderano acquisire e potenziare una prativa volta al benessere psico-fisico da applicare nella
propria vita privata e lavorativa.

Programma

Addestramento intensivo alla pratica di consapevolezza

Scoprire come fare pratica di Mindfulness all’interno del proprio contesto di vita, personale e lavorativa
Riconoscere pensieri, emozioni e sensazioni presenti nelle esperienze



Attenuare la mente giudicante e critica, verso di sé e verso gli altri
Imparare a portare e mantenere intenzionalmente l’attenzione riducendo le distrazioni e aumentando la capacità
di focalizzazione
Individuare e disinnescare schemi automatici di comportamento disfunzionali

Sviluppo della consapevolezza a livello:

Fisico
Emotivo
Psicologico
Relazionale

Presa di consapevolezza e modifica dei comportamenti disfunzionali

Coltivazione di un atteggiamento curioso, fiducioso, aperto e gentile
Attenzione alle risposte involontarie, reattive e impulsive
Aumento della capacità di ascolto dei propri bisogni e di quelli altrui

Gestione dello stress:

Scoperta e approfondimento di cosa sia lo stress e quale sia il suo funzionamento
Distinzione tra eustress e distress
Applicazione di nuove modalità di comportamento per rispondere ad eventi stressanti interni o esterni

Pedagogia

Pratiche formali e informali di Mindfulness
Diari di consapevolezza Psicofisica
Condivisione singola e di gruppo delle proprie esperienze
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New

Creatività e innovazione
Sviluppare il pensiero creativo per promuovere l’innovazione

 A distanza

Durata : 1 giorno (2.5 Ore) WebCode : vc009

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La creatività è la chiave per aiutare una azienda ad andare avanti e a distinguersi. Ma come possiamo sviluppare il
pensiero creativo per supportare l’innovazione e il successo?

Vedremo insieme come sviluppare il pensiero creativo e promuovere l'ambiente giusto per farlo prosperare. Impareremo
come approcciare uno stesso progetto da diverse prospettive e come incoraggiare un approccio creativo negli altri.
Passeremo poi in rassegna le barriere alla creatività e vedremo come superarle, grazie all’utilizzo di strumenti per
generare e valutare nuove idee.

Obiettivi del corso

Applicare diversi punti di vista e prospettive a un problema
Riconoscere dove il pensiero creativo e innovativo è sia richiesto che appropriato
Sviluppare le tue capacità di pensiero creativo
Incoraggiare il pensiero creativo e innovativo negli altri
Applicare l'apprendimento per potenziare la creatività di gruppo

A chi è rivolto

A tutti coloro che vogliono sviluppare processi di pensiero creativo, stabilire e applicare approcci innovativi alle
attività lavorative e potenziare la creatività negli altri.

Programma

Creatività e innovazione

Alcune definizioni
Ostacoli alla creatività
I rischi di non innovare

Esercizi di creatività

Pensiero laterale
Pensiero creativo
Brainstorming inverso



Il processo creativo

Le 4 fasi del processo creativo

Promuovere un clima creativo

Tecniche di pensiero creativo

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
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