
RESPONSABILE DELL’INNOVAZIONE
Fare dell’innovazione una leva di crescita dell’azienda

Durata: 8 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Dipendenti e dirigenti, affidando loro compiti relativi alla
realizzazione di innovazione
Nuovi responsabili dell’innovazione
Responsabile del progetto d’innovazione

WebCode: 1.6.4
Quota: 3.905,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Appropriarsi degli strumenti "tecnici" e
"comportamentali" del responsabile dell’innovazione
Implementare e gestire il processo di innovazione
Definire la strategia di innovazione per conquistare nuovi mercati e
consolidare la presenza in quelli acquisiti
Chiarire i principi perché un’innovazione possa essere definita
“disruptive”
Svolgere un ruolo attivo nelle attività di monitoraggio e di
previsione
Favorire la creatività delle squadre coinvolte nell'innovazion
Tradurre le idee in applicazioni pratiche
Accompagnare i cambiamenti relativi al salto di paradigma favorito
dall’innovazione
Avere un approccio globale e sistemico al fine di garantire il
manager interfunzionale

Funzione trasversale per eccellenza, il responsabile dell’innovazione è al crocevia tra la natura strategica delle questioni, marketing,
tecniche e commerciale.

Si tratta di un gestore di rete il cui ruolo è quello di interfaccia tra i responsabili e il personale operativo: aiuta questi ultimi a delineare
la strategia di innovazione, traccia e difende le proposte dalle entità operative con i dirigenti, infonde una cultura dell'innovazione in
tutte le lavorazioni della società.

La prima parte della formazione serve per scoprire il processo di innovazione in cui emergeranno i progetti di innovazione. La seconda
parte definisce l'approccio e gli strumenti per analizzare le tendenze del mercato, tecnologia e digitale, per definire la sua strategia di
innovazione e di trasformarla in nuovi settori di attività. La terza parte permette di trasformare le intenzioni della strategia di
innovazione in idee concrete, praticando gli strumenti appropriati della creatività. L'ultima parte affida al responsabile dell’innovazione
la chiave per identificare il collegamento per l'innovazione nel loro ambiente, adottare un buon comportamento nei confronti di vari
soggetti interessati e accompagnare i cambiamenti attraverso l'innovazione.

Programma

IMPOSTARE IL PROCESSO DI INNOVAZIONE

Condividi i parametri fondamentali dell’innovazione

Affila la visione:
Differenziare la creatività, l’invenzione, l’innovazione
Indentificare i diversi tipi e tipologie innovative: dall’incrementale alla rottura
Comprendere gli ecosistemi che promuovono l’innovazione

Creare le 4 condizioni per innovare: tappo, cultura, approccio, apertuta
Autodiagnosticare le capacità di innovazione della vostra azienda

L’approccio e strumenti innovativi

Vivere il processo di innovazione nella sua interezza in “accellerato” con il gioco di simulaizone “I-Quest”
Scoprire le 7 fasi principali del processo di innovazione



Sperimentare le attività per realizzare gli strumenti in ogni fase del processo

Attività a distanza

Per illustrare un contributo di conoscenza: un video “I 7 passi di un processo di innovazione”
Per appropriarsi dei contributi di un esperto su un punto teorico o pratico: un @expert “Concetto e pratica di progettazione”

ANALISI DEL MERCATO,MARKETING STRATEGICO E INNOVAZIONE

L’analisi al servizio dell’innovazione

Utilizzare le leve di innovazione aperta per rilevare le esigenze e le tecnologie emergenti
Tarare il tasso di innovazione sul livello di maturità del mercato deastinatario

La rivoluzione digitale del cuore delle rotture strategiche

Panorama delle discontinuità e dei cambiamenti indotti dal digitale: la tecnologia, l'utilizzo e modelli di business
Passare dalla logica dei prodotti e servizi ad una logica d’esperienza del cliente attraverso la leva digitale

Generare i campi dell’innovazione strategica

Mettere in discussione le proprie
Identificare opportunità e rotture con vecchi modi di pensare
Mappare intuizioni ed esigenze di clienti e prospect
Valutare le competenze chiave della società
Presidiare e organizzare nuove aree di business
Costruire la "tabella di marcia" e il business plan di innovazione della società

Innovazione: mix strategico fra novità, funzionalità e orientamento al cliente

UTILIZZARE LA CREATIVITÀ COME “BOOSTER” DELL’INNOVAZIONE

Organizza la creatività sulla base di parametri di riferimento principali

Creatività spontanea e creatività indotta
Stabilire un sistema di gestione delle idee:

Identificare i fattori di successo di quelli di non riuscita
Installare in modo permanente l'innovazione partecipativa

Padroneggiare i fondamenti della creatività:
Acquisire due concetti fondamentali: la marea "DC", il tasto "OFF"
Scoprire il processo creativo e gli strumenti associati ad ogni passo

Strumenti di pratica e le tecniche di creatività

3 tecniche per riscaldarsi
3 tecniche per espandere la visione della storia
3 strumenti per generare idee
3 strumenti per ordinare e valutare le idee
Selezionare gli strumenti più appropriati per accrescere il vostro business

Facilitare l’incontro creativo

Preparare con successo un incontro creativo
Costituire un gruppo di creatività: quello che "fusione"?
Condividi le regole e le attitudini stimolanti
Far emergere idee originali da parte del gruppo
Trasformare le idee in concetti promettenti

RESPONSABILE DI INNOVAZIONE

L’incertezza del responsabile

Capire atteggiamenti verso l'incertezza
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Determinare le condizioni individuali e collettive di rischio
Creare fiducia nonostante l'incertezza

Creare e animare una rete di innovatori

Creare una rete di ambasciatori nel cuore dell'innovazione
Capire i problemi e anticipare gli atteggiamenti delle parti interessate all'innovazione
Creare strategia di azione con la matrice attitudine / influenza

Sostenere il cambiamento indotto dall’innovazione

Distinguere il cambiamento in variazione di livello 1 e livello 2
Valutare l'impatto dei cambiamenti
Usare 4 leve per superare la resistenza
Comprendere e accelerare la curva di adozione dell'innovazione

Esercitazioni

Immersione completa in materia di innovazione a partire dal primo giorno di allenamento attraverso il gioco di simulazione “I-
Quest” esclusivo di Cegos sviluppato dai consulenti esperti in materia di innovazione
Molti scenari e casi aziendali stimolano l’apertura di spirito e permettono di apprendere la dimensione multidisciplinare
dell’innovazione
Tra le sessioni:

3 moduli di auto-formazione a distanza per scoprire ai propri ritmi i temi della formazione e aprire i campi dell’innovazione
(design, innovazione frugale, leadership)
1 video per integrare il processo attraverso cui le idee divengono processi operativi

La possibilità di applicare i metodi e gli strumenti visti in formazione su un proprio progetto di lavoro attraverso la certificazione
disponibile come opzione



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

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

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

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

Programma

Creare la bussola dell’innovazione

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

Cultura: stimolare la creatività dei dipendenti

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

Apertura: utilizzare la leva finanziaria “esterna” innovativa

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

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

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

Approccio: trasformare le idee progettuali in 3 blocchi di azione

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

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

Vendere internamente le idee che potrebbero trovare resistenza: accorgimenti e suggerimenti operativi
Saper gestire e portare a frutto il metodo della “curva di accettazione delle novità”



LEAN THINKING: LA FILOSOFIA LEAN COME FATTORE DI COMPETITIVITà E
SUCCESSO IN AZIENDA
Best practices per produrre di più consumando meno e favorire così lo sviluppo competitivo

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori d’Impresa e imprenditori
Business Unit Manager e Manager
Innovation e Digital Manager
Program e Project Manager
Analisti Organizzativi

WebCode: 1.6.3
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere i principi del Lean Thinking per poter
progettare un intervento di riorganizzazione nella propria azienda
improntato sulla metodologia Lean
Acquisire la consapevolezza dell’approccio innovativo proposto dal
modello Lean Thinking, per visione globale di processi a flussi a
tutti i livelli
Capire quali obiettivi dare alla propria organizzazione e quali
vantaggi conseguire con un progetto di Lean Thinking
Conoscere gli strumenti di gestione del cambiamento offerti dalla
filosofia Lean
Prevedere i problemi più comuni e gestirli nel progetto di
cambiamento, per essere più rapidi, avere meno rischi di rigetto e
chiudere il progetto con successo

La Metodologia Lean Start-up rappresenta un approccio efficace per lo sviluppo di idee, servizi, prodotti e modelli organizzativi nuovi,
riducendo in maniera sensibile tempi e costi di realizzazione contando su un processo di Ideazione-Test-Modifica-Sviluppo per adattare
in maniera rapida ed efficace la soluzione immaginata in funzione proprio delle esigenze del cliente.

Programma

Storia e nascita del Lean Thinking
L’implementazione del modello in azienda attraverso i cinque principi “lean”:

VALUE/IL VALORE: Ripensare il valore di quello che facciamo in azienda dal punto di vista del cliente
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MAPPING/IL FLUSSO DEL VALORE: Identificare il flusso di valore in tutte le azioni, e stabilire la “value proposition”
FLOW/FAR SCORRERE IL FLUSSO: Eliminare inefficienze e sprechi dal ciclo del prodotto
PULL: L’attività ha origine solo quando il cliente posto a valle richieda il prodotto/servizio
PERFECTION: Inseguire la perfezione tramite il miglioramento continuo

 

Il valore per il cliente
modelli di identificazione della value proposition,
costruire una Value Stream Mapping

Tecniche e strumenti dell’agire Lean nel manufacturing: dalla fabbrica tradizionale alla fabbrica snella
Tecniche e strumenti della Lean nei servizi
Lean e performance aziendale: fattori critici di successo della Lean
Misurare per migliorare, indicatori di controllo, OEE
Ruolo delle persone nel miglioramento continuo delle performance
Implementazione e mantenimento del progetto, tecniche di gestione e di coinvolgimento

 

Esercitazioni

Presentazione e discussione di case histories di progetti di successo



AFFRONTARE LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL’AZIENDA
Cogliere la sfida del digitale come leva di crescita aziendale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

WebCode: 1.1.59
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere le sfide della trasformazione digitale in
azienda
Acquisire una panoramica della trasformazione digitale e relative
competenze chiave
Azionare le leve organizzative, manageriali e umane
Ripensare il proprio modello di business in chiave digitale

 best  Il digitale impatta tutte le funzioni aziendali, è una delle leve di innovazione e sviluppo. L'azienda deve adattarsi a una nuova
economia collegata ad esso ed evolvere costantemente in un ambiente in continuo cambiamento. Questa formazione soddisfa le
esigenze dei manager che desiderano affrontare la trasformazione digitale, identificandola come una leva di crescita della loro attività
o della loro unità di business.

 

Programma

Identificare il contesto, i principali attori interni e esterni della trasformazione digitale

Analizzare le tendenze di un'economia che cambia
Chiarire il ruolo delle tecnologie digitali: mobile, social media, di analisi, il cloud computing, oggetti connessi
Migliorare la conoscenza dei clienti attraverso E-CRM e Big dati
La convergenza di funzioni di marketing, vendite, rapporti con i clienti (360 ° visione e omnichannel)
Le sfide per i CIO: sicurezza dei dati, BYOD, il posto di lavoro digitale, ...

Individuare e sviluppare nuove competenze digitali

Integrare l'evoluzione e la nascita di nuove professioni: Community Manager, Responsabile del trattamento dei dati, Data
Scientist, etc.
Identificare e sviluppare le competenze digitali dei dipendenti e dell’organizzazione
Individuare il ruolo della funzione HR nella trasformazione digitale della società: coaching, formazione, etc.
Promuovere l'uso dei social media, strumenti di collaborazione, social network aziendali. Il legame tra sfida e competenza: le
variabili tecniche e relazionali che guidano l’ottenimento della massima performance
Resistenza passiva vs proattività: alla ricerca delle tecniche più efficaci per non cadere nelle trappole della riluttanza

Sviluppare e implementare una strategia digitale

Le strategie di trasformazione digitale
Coinvolgere i consumatori e clienti nel business: offerte di co-costruzione, di comunicazione co-branded, co-innovazione, social
media, etc.
Mettere al centro la customer experience
Individuare il livello dell’organizzazione dell’azienda rispetto agli strumenti di trasformazione digitali
Ripensare il proprio modello di business nell’era digitale
Approcci Disruptive: mobile, lean startup, Groth hacking

Digitalizzare la gestione e l’organizzazione: la chiave del successo

Identificare i fattori chiave di successo in un progetto di trasformazione digitale
Snellire i processi di lavoro e accelerare il processo decisionale
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Il nuovo ruolo di manager: passare dal management alla leadership
Stabilire un sistema di governance digitale
Digitalizzare la mentalità della società

Esercitazioni

Formazione illustrata da esempi di elaborazione digitale
Self-assessment per stimolare la riflessione individuale
Casi di studio e scambio di buone prassi in tutta la formazione per accelerare l'appropriazione dei contenuti

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

 La capacità si innovare è una qualità molto ricercata nello sviluppo dei progetti e si compone di numerose
caratteristiche. Creare ed inventare, analizare dati, condurre misurazioni e test... sembrano attitudini molto diverse tra loro eppure
tutte possono far parte del concetto di innovazione. Scopri qual è il tuo profilo con il test di autovalutazione Cegos "Che tipo di
innovatore sei?".



DESIGN THINKING
Uno strumento per velocizzare il processo creativo

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

Programma

Comprendere il contesto dove poter sviluppare il Design Thinking

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

Le 5 fasi del Design Thinking

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

La correlazione al modello delle 3 I

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

Strumenti per l’analisi e la sintesi del Design Thinking

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

Esercitazioni

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

Come si svolge

Corso full immersion di 8 ore dedicato a esercitazioni, simulazioni, role-play per consolidare competenza di cui siano già noti gli
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elementi teorici.
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STRATEGIC THINKING – VIRTUAL CLASSROOM
Pensare e agire strategicamente

Durata: 0 giorni

Tipologia: Virtual classroom A distanza

Per chi: Professional e manager che gestiscono un team e vogliano
sviluppare il pensiero strategico

WebCode: 1.3.48W
Quota: 280,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Sviluppare una strategia e comprenderne l’importanza
Comprendere gli elementi chiave del pensiero strategico
Utilizzare con successo gli strumenti del pensiero strategico

I manager di oggi necessitano di pensare e di agire strategicamente. A tutti i livelli, il pensiero strategico è oggi di vitale importanza
per garantire il successo a breve e al lungo termine.

Nel corso si affronteranno gli elementi chiave di uno schema strategico e le modalità per applicarli in un contesto lavorativo. Si
presenteranno diversi metodi di analisi e di pianificazione al fine di fornire ai partecipanti gli strumenti utili per sviluppare una
strategia, coinvolgere gli altri e implementare piani nel modo più produttivo possibile.

Programma

L’importanza di pensare strategicamente per sé e per il proprio team
Gli elementi chiave del pensiero strategico
Differenti metodi per analizzare e pianificare strategicamente
Creazione di un piano strategico personale, da applicare per raggiungere i risultati attesi

Come si svolge

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



LEADERSHIP PER MIDDLE MANAGER
Saper essere un punto di riferimento per condurre il proprio team agli obiettivi

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

WebCode: 1.2.2
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

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

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

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

Programma

Da Manager a Leader

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

Gli assi della Leadership

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

Scegliere il proprio stile di Leadership

Leadership accentrata sul manager e distribuita nel team
Comportamenti direttivi e comportamenti di sostegno

Principi del management situazionale

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



Creare commitment

Ruolo della comunicazione nella costruzione del proprio consenso
Colloquio: fasi da seguire, elementi da rispettare
La cultura del feedback continuo

Sviluppo continuo della propria Leadership

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

Esercitazioni

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

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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

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

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

Programma

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

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

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

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

Tecniche di comunicazione efficace

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

Creare e sviluppare un team ad alta performance

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

Motivazione del gruppo di lavoro

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

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

Problem solving e decision making

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

Esercitazioni

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



GREAT LEADERS, GREAT TEAM, GREAT RESULTS
Sviluppare la leadership per guidare gli altri verso l'eccellenza

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Leader, imprenditori e manager con l’esigenza di
migliorare a 360° il proprio impatto sull’organizzazione aziendale

WebCode: FC.13
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Costruire rapporti di Fiducia ben saldi
Definire per OGNI squadra Scopo Lo Ed "Il Lavoro da corsa"
Creare un Legame Strategico Tra Gli Obiettivi di OGNI squadra e
Quelli dell'organizzazione
Collegare le attivita dei team di al modello economico
dell'organizzazione
Allineare i sistemi dell'Execution 4, le attivita nucleo, della Gestione
dei Talenti ed il riscontro positivo dei Clienti

in partnership con

I leader della vostra azienda sanno come ottenere il migliore contributo dai team che gestiscono. In una economia globale, la fonte di
maggior valore è il coinvolgimento creativo della persona nella sua interezza: corpo, cuore, mente, spirito. Un leader deve guidare il
suo team gestendo ognuno di questi aspetti.

Programma

Foundation

Cosa sono i 4 imperativi della Leadership
Relazionarsi con gli altri come “persone a tutto tondo”

Imperativo 1: ispirare fiducia

Dimostrare carattere e competenza
Ispirare e costruire fiducia
Dimostrare valori ed etica
Guadagnare il rispetto degli altri

Imperativo 2: chiarire lo scopo

Pensare strategicamente
Conoscere il business
Focus sul cliente
Comunicare la visione e la strategia
Comunicare il cambiamento
Creare consenso

Imperativo 3: allineare i sistemi

Misurare le prestazioni
Stabilire gli obiettivi del team
Attrarre e trattenere i talenti
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Premiare e motivare le persone
Responsabilizzare
Migliorare i processi di lavoro
Allineare i sistemi organizzativi

Imperativo 4: rilasciare il talento

Costruire la motivazione
Coinvolgere i collaboratori
Gestire le prestazioni
Promuovere lo sviluppo
Comunicare efficacemente nei momenti chiave
Fare coaching e far crescere le persone

 Action planning

Ottenere l’atteggiamento mentale della Leadership
Diventare un Trim

 

Esercitazioni

Prima del corso, è possibile chiedere l’accesso al lQ (leadership Quotient), un utile strumento di misura della propria efficacia



THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE
Saper essere leader di se stessi e degli altri

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: 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

WebCode: FC.1
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: 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
pianifi cazione
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

in partnership con

 best  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.

Programma

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
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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



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

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

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

in partnership con

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

Programma

ABITUDINE 1 - ESSERE UN MANAGER PROATTIVO

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

ABITUDINE 2 - LA VISION DEL MANAGER

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

ABITUDINE 3 - FOCALIZZARSI SUI WIGS (WILDLY IMPORTANT GOALS)

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

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

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



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

Momenti istituzionali e comunicazione day by day
Dare feedback strutturati

ABITUDINE 6 - CERCARE LE DIFFERENZE, NON SOLO ACCETTARLE

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

ABITUDINE 7 - LIBERARE IL POTENZIALE DEL TEAM

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

Esercitazioni

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

18 Dic - 19 Dic 2018



DIRIGERE UN CENTRO DI PROFITTO O UNA BUSINESS UNIT
Disegnare la strategia, guidare le persone e l'organizzazione, definire una politica finanziaria

Durata: 12 giorni

Tipologia: Step by Step Face to face

Per chi: Manager o dirigenti responsabili di un centro di profitto, di
una unità decentrata o di una "business unit" (BU)
Chiunque punti a progredire rapidamente verso nuove funzioni
aziendali e che desideri acquisire il pieno controllo della direzione
di una unità di business

WebCode: 1.1.60
Quota: 7.895,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere come costruire una diagnosi strategica
della BU
Contribuire attivamente alla politica finanziaria
Comprendere come favorire una migliore performance collettiva
Controllare in modo efficace una unità attraverso la creazione di
metodi e strumenti adeguati
Conoscere gli approcci gestionali dei collaboratori per guidarli
realmente verso il miglioramento delle prestazioni
Arricchire e ampliare la visione della propria funzione

Responsabile delle prestazioni dell'unità a lui affidata, chi risponde di un centro di profitto deve essere in grado di impostare
efficacemente la propria direzione strategica. La prima parte della formazione serve a fornire degli strumenti per rilevare le
opportunità nei mercati ed operare sui negoziati chiave. La seconda parte, così come la quarta, sono di natura finanziaria e quindi
incentrate sul controllo dei risultati finanziari dell’attività e sulla gestione degli investimenti necessari per il futuro. La terza parte,
assieme all’ultima, affrontano temi di gestione dei gruppi e leadership, focalizzandosi sull’organizzazione della funzione HR per
accelerare le prestazioni. La partecipazione a questo percorso formativo, consente quindi di sviluppare quelle competenze utili ad
ottenere il pieno controllo di una direzione o unità di business, nonché consentire ai manager di migliorare le loro pratiche e sviluppare
le proprie capacità.

Programma

Prima parte
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MARKETING

Acquisire i metodi di analisi e di pensiero strategico e stabilire la diagnosi della propria Business Unit

L’approccio strategico: principi essenziali e considerazioni pratiche.
L’analisi interna:

la segmentazione
curve vita ed esperienza
matrici di redditività e marginalità

L’unità fronte mercato:
analisi della concorrenza
mercati di riferimento
posizionamento distintivo
la variabile “partnership”: il valore “di marketing” delle M&A

Il Marketing al servizio dell’analisi del valore cliente:
identificare i clienti che portano valore
capire ciò che i clienti considerano valore

Relazioni e comunicazione: le altre componenti a traino del marketing
La viralità come leva strategica
Brand Experience e Brand Reputation
Integrazione fra mondo “tradizionale” e mondo “social”

Stabilire la diagnosi strategica della propria unità

 Seconda Parte
POLITICA FINANZIARIA DELLA BUSINESS UNIT



Acquisire le necessarie competenze per svolgere un ruolo attivo nella gestione delle risorse finanziarie e delle decisioni di
investimento, interagendo efficacemente con specialisti finanziari.

Le regole base di una buona gestione finanziaria:
profittabilità del capitale investito
finanziamento della crescita
utilizzo della leva finanziaria
bilanciamento tra rischi e redditività

La gestione attraverso la creazione di valore:
i nuovi indicatori di performance
la misura del valore creato dall’unità
come ottimizzare il rapporto tra il valore creato e il capitale investito

La guida e il controllo delle prestazioni dell'unità: migliorare i sistemi di controllo e progettare i propri strumenti di monitoraggio
L'allocazione delle risorse e l'analisi della redditività di un progetto di investimento
Creare valore durevole
Fare l'analisi finanziaria della propria unità

Terza parte
LE CHIAVI DELLA LEADERSHIP PERSONALE

Ottenere i migliori risultati della Business Unit

La leadership del Responsabile della BU:
comprendere le funzioni fondamentali della leadership in un contesto di orientamento ai risultati
valutare le proprie capacità personali più adeguate al ruolo
tener conto delle proprie qualità e caratteristiche individuali

Sviluppare le capacità di leadership:
valorizzare la propria presenza in termini di contributo e supporto
saper assumere le scelte corrette lavorando sulla propria determinazione
ascoltare per capire
il coraggio di parlare “chiaro, vero, diretto”

Saper affinare il proprio atteggiamento di fondo:
usare gli accorgimenti psicologici necessari nella conduzione delle relazioni
approfondire il proprio profilo relazionale
valorizzare la propria immagine ai fini di una corretta percezione da parte degli altri
fare leva sui propri punti di forza

Migliorare il proprio stile di leadership:
creare una propria identità che sappia cogliere i diversi aspetti utili a gestire la propria BU
definire le aree di miglioramento
tracciare il proprio progetto di sviluppo

Quarta parte
PILOTARE L’UNITA’

Padroneggiare gli strumenti di gestione necessari per un accurato controllo dell'attività e disporre di un sistema di Controllo di
gestione efficiente per agire con tempestività e flessibilità

Controllo dei costi:
calcolare il costo prodotto
conoscere i propri costi generali
selezionare e monitorare gli investimenti

Impostare e utilizzare gli strumenti di gestione:
stabilire e seguire un budget
creare un cruscotto di controllo
costruire e utilizzare un business plan

Quinta Parte
COMPETENZE CHIAVE IN HR

Migliorare le prestazioni dei collaboratori interagendo al meglio con la funzione risorse umane della propria azienda

Conoscere i fondamenti del comportamento organizzativo
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Il rapporto tra strutture, processi, clima e cultura
Il rapporto tra persona, ruolo e processi di relazione sociale

La funzione Gestione Risorse umane: gli elementi di base
Lo scopo reale ed i fraintendimenti ideologici
L’evoluzione storica della funzione
Le diverse leve gestionali
Il ciclo di vita del lavoratore in azienda

Come aiutare i lavoratori nel diventare fattore distintivo dell’eccellenza aziendale
remunerazione: uno strumento per la motivazione
il clima sociale: la dimensione collettiva da comprendere per sostenere la della gestione di motivazione
gestione del cambiamento: come il manager può tecnicamente sostenere i progetti di change management

Sesta Parte
SINTESI DEL CICLO

Realizzazione della sintesi  del percorso effettuato tramite un apposito Business Game proposto per:

Ricreare l’ambiente in cui agiscono di solito i responsabili di centri di profitto o business unit
Verificare i comportamenti assunti dai partecipanti per ricollegarli a quanto sviluppato nelle prime cinque Parti del corso
Creare una check list di riferimento che metta in relazione 3 aspetti essenziali:

Scelte dei partecipanti ed elementi considerati per tali scelte
Conseguenze su risultati e persone
Rapporti con le principali caratteristiche del contesto attuale, in particolare la velocità di esecuzione e l’intensità competitiva

Esercitazioni

Numerose Esercitazioni relative ad approcci, metodi e strumenti per acquisire il pieno controllo della direzione di una unità di
business
Business Game in aula, al fine di comprendere come favorire una migliore performance strategica e finanziaria

Come si svolge

Ogni edizione è composta da una serie di sessioni d'aula.
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PUBLIC SPEAKING IN ENGLISH
Practice your communication and presentation skills

Durata: 0.5 giorni

Tipologia: Practice Face to face

Per chi: 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 good command of English is
therefore required. As a matter of course we administer an online
English test.

WebCode: 1.3.29P
Quota: 480,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: To prepare, structure and deliver a successful
presentation
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

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 short practical seminar covers the
fundamentals of public speaking offering participants opportunities to improve their skills.

Programma

Exercises on the following subjects:

Become aware of your communication skills
The basics of effective communication
Plan your presentation based on: audience, goals, contents, duration, visuals
How to structure an effective slideshow
Managing stress
Become aware of your personal presentation style and key strengths

Settlement

4 hour course entirely devoted to practice exercises, simulations, role-play to consolidate competences referred to the theoretical
elements already known.



DIRETTORE GENERALE: IL GOVERNO DELL’AZIENDA
Indirizzare persone, processi e organizzazione verso lo sviluppo duraturo dell'impresa

Durata: 10 giorni

Tipologia: Step by Step Face to face

Per chi: Imprenditori d’azienda
Direttori Generali con l’esigenza di confrontarsi e aggiornarsi sugli
strumenti più efficaci di management
Direttori di Funzione o di Business Unit proiettati verso le
responsabilità di un Direttore Generale

WebCode: 1.1.0
Quota: 5.400,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Disegnare il piano strategico e impostare le linee guida
del piano esecutivo
Scegliere il modello organizzativo più adatto, coerente con
obiettivi, risorse e struttura esistenti
Analizzare e comprendere il mercato, individuando soluzioni
innovative
Valutare impatti finanziari ed economici del piano e delle decisioni
strategiche per identificare le soluzioni migliori
Analizzare il proprio stile di management e creare il proprio stile di
leadership
Definire l’orientamento strategico nella gestione dei collaboratori

Le responsabilità di chi dirige sono innumerevoli. Oltre a quelle di disegnare l’avvenire dell’azienda ed affrontare consapevolmente le
nuove sfide che si presentano, è necessario saper organizzare l’impresa, comprendere il mercato nazionale e internazionale per
valorizzare l’offerta, mantenere l’equilibrio economico e finanziario, eccellere nelle competenze manageriali ed avere il carisma del
leader. L’obiettivo di questo percorso di alto livello è di consolidare e rinforzare le proprie competenze ed il proprio ruolo sui punti
cardine della Direzione Generale.

Programma

Prima parte
VISIONE, STRATEGIA, TATTICA

Avere visione significa tracciare la rotta e definire l’identità per cui l’impresa é riconosciuta sul mercato. Da questo assunto il
Direttore generale prepara il piano strategico, dialoga con gli stakeholder e fornisce alla prima linea le indicazioni sui piani da
realizzare.

Innovazione e Industry 4.0
Presentazione dello scenario sull’Industry 4.0
Le principali caratteristiche della Quarta Rivoluzione Industriale
La persona al centro della Rivoluzione: i 6 elementi fondamentali
Misurazione del livello di Orientamento all’Industry 4.0 della propria Organizzazione
Le sei sfide sullo sviluppo delle competenze delle Organizzazioni nell’Industry 4.0:

Orientamento al servizio
Affrontare la Modularità
Capacità dinamica
Comunicazione interfunzionale
Virtualizzazione
Decentralizzazione-Accountability

Le Organizzazioni Esponenziali: caratteristiche e dinamiche di mercato
Il concetto di MTP, massive trasformative purpose, come dinamica di successo

Concetto di strategia
Vision societaria: definire l’anima dell’impresa
Management e strategia
Mercato e Competizione: La Matrici di Posizionamento sul mercato
Swot Analysis e Confronto con la Concorrenza



Lean start-up model
Le 3 fasi del Modello: Analisi, Test e Sviluppo
Modello commerciale
Proposizione del valore
Modello organizzativo
Modello economico finanziario
Applicazione dei 4 modelli alle organizzazioni aziendali

Way to Market Model
Analisi Qualitativa e Quantitativa
La Matrice degli sforzi commerciali
L’organizzazione dell’Area Sales
Il dimensionamento della Forza Vendita
La Gestione delle Performance della Forza Vendita
La Forza Vendita Indiretta

EXECUTION: ORGANIZZAZIONE, COMPETENZE, PROCESSI

Realizzare il piano strategico é importante quanto la sua preparazione. Organizzare risorse e persone é indispensabile: si
ottimizzano gli investimenti, si raggiunge l’eccellenza dei processi e si garantiscono i ritorni indispensabili per rendere il successo
duraturo. E’ necessario scegliere il modello organizzativo più adatto, esaminare i processi chiave e tendere alla loro perfezione e
soprattutto lavorare con e per le persone.

Modelli organizzativi a supporto della strategia
Selezionare il modello organizzativo migliore per eseguire la strategia
Definire i livelli di autonomia e delega della squadra direzionale.
Business Process Management
Definizione dei KPI aziendali: identificare una metrica condivisa di misurazione delle performance societarie
Analisi dei ruoli e delle competenze: rafforzare l’efficacia
Matrice di responsabilità e Reticolo delle Relazioni
Interfunzionalità aziendale
Gestione del cambiamento nei modelli organizzativi
Un Progetto di Analisi Organizzativa

Seconda parte
CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione deve rappresentare un supporto efficace per i manger che prendono decisioni operative. La verifica degli
scostamenti, l’analisi della varianza e l’individuazione delle cause che hanno determinato gli scostamenti rendono il controllo di
gestione un business partner per le varie funzioni aziendali

Il controllo di gestione a supporto delle decisioni
da Cost accounting a Cost management
direct costing come strumento di breve periodo
full costing come strumento di medio-lungo periodo
utilizzare l’Activity Based Costing

Costruire e allineare la Balanced Scorecard al piano strategico

La definizione del costo prodotto e del prezzo di vendita:
Cost Plus, Target Costing e Life Cycle Cost
Teoria del «Marginal costing», «Marginal contribution», «Absorption costing»
Massimizzare il margine di contribuzione: vendite marginali e costo marginale, matrice del volume supplementare, elasticità
della domanda al prezzo, il vincolo di un fattore scarso, break-even analysis, leva operativa, leva di prezzo, insaturazione e
inefficienza della produzione

Collegare il budget al controllo di gestione
Esempio: il piano commerciale
Gestire e analizzare le informazioni per migliorare i processi decisionali

 variance analisys
L’importanza delle reportistica

Passare dai dati alle informazioni e alle decisioni



Terza parte
FINANZA

Pianificare il fabbisogno finanziario del breve e lungo periodo è uno dei fattori critici per il successo dell’impresa. E’ necessario
quindi sviluppare le competenze e la metodologia necessaria per implementare un piano finanziario che permetta di raggiungere la
massima redditività e risultati nel breve e medio periodo, integrandolo con la capacità di valutare i risultati, ottimizzare gli
investimenti, ridurre i costi, attraverso un efficace sistema di controllo di gestione.

Controllare l’azienda attraverso gli indici di bilancio
redditività
liquidità
solidità
efficienza
esempio pratico di analisi di bilancio

Il costo del capitale
La creazione di valore

ROCE e WACC
La leva finanziaria
Il capitale impiegato

fixed assets
working capital
cash flow
il ritorno sul capitale impiegato

Il fabbisogno finanziario
le fonti e gli impieghi
strumenti di finanziamento

Pianificare e controllare gli investimenti
il controllo economico
il controllo finanziario

Business game in aula: simulazione su temi di Finanza

Quarta parte
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Ogni organizzazione è composta da persone.  E’ necessario comprendere  quali fenomeni indirizzano il comportamento
professionale nei luoghi di lavoro e come impostare una gestione delle persone che sia coerente con gli obiettivi strategici di
business e con le dinamiche psicosociali dei soggetti.  Per raggiungere risultati aziendali duraturi è necessario mettere i lavoratori
in condizione di rendere al meglio, valorizzandone potenzialità e peculiarità, favorendo un clima adeguatamente costruttivo.

La relazione auspicabile tra Direzione Generale e Funzione Risorse Umane
La relazione tra la Funzione Risorse Umane e il Middle Management
Cosa guida i comportamenti nelle organizzazioni?
Comportamento organizzativo: dalla struttura ai processi, dalle relazioni al clima
Le attese comportamentali delle organizzazioni: dalla reattività dei modelli organizzativi classici alla proattività dei modelli
matriciali
La Persona: personalità, motivazioni e competenza individuale.
Il ruolo: lo scopo organizzativo, le responsabilità formali, le attese sostanziali
Scopo e responsabilità della funzione HR
L’evoluzione storica della funzione: dall’Amministrazione del Personale allo Sviluppo Organizzativo
Definire l’orientamento strategico nella gestione HR come contributo fattivo alla strategia di business
Il perno del sistema di gestione: dagli aspetti contrattuali ai modelli di competenza
Relazione tra ruolo, persona e obiettivi: performance management e sistema premiante.
Le possibili diverse tarature tattiche delle leve del personale (ricerca, selezione, inserimento, valutazione, formazione).
Il contributo concreto dei manager alla gestione quotidiana dei collaboratori

Quinta parte
ESSERE LEADER NELLA PROPRIA IMPRESA

Essere leader all’interno della propria Funzione o Area e dell’intera organizzazione è un aspetto su cui lavorare, con la stessa
attenzione con cui si prepara il piano strategico di business. E’ indispensabile però adottare stili di leadership differenziati che
garantiscano l’efficacia nelle diverse situazioni e con i vari interlocutori interni ed esterni all’azienda. Agli stili agiti occorre però
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aggiungere una visione chiara della planimetria della propria leadership che costituisca un esempio da seguire e sia un punto di
riferimento per tutti.

Imprenditorialità e Leadership
I 4 Quadranti da monitorare
Le attuali aree di attenzione per ogni partecipante e gli sviluppi futuri dell’azienda
Attenzione al fenomeno della ‘micro-leadership’

Cosa ci si attende da un Leader in un contesto aziendale
L’evoluzione e la cultura dell’impresa
Guida e influenzamento in azienda: come si manifestano e come renderli efficaci
Le qualità personali del Leader

Le attività a forte impatto organizzativo che il Leader deve presidiare
Quali sono queste attività e come devono essere governate
Lo sviluppo delle capacità superiori del Leader
Come misurare l’impatto della propria Leadership

Saper identificare i propri collaboratori chiave sui quali far leva
Analisi dei contributi forniti dai collaboratori diretti
Strumenti per definire i collaboratori chiave
Aspetti di competenza e aspetti individuali per creare la vera fiducia

Saper esercitare la propria leadership con rapidità di esecuzione: il modello DACAR
La velocità di impatto dell’azione del Leader
Il significato dell’approccio DACAR per gestire situazioni importanti ed urgenti
Il time management del Leader: preparazione di fondo, anticipazione, strategia

L’impronta comunicativa del Leader: la tecnica della comunicazione d’impatto
La nuova concezione della vision del Leader di oggi
Il kit della comunicazione a forte impatto del Leader
Il rapporto tra comunicazione e approccio carismatico

Trasmettere la propria leadership e creare nuovi leader
Leadership e futuro aziendale: quali sono i trend più evidenti
Piccoli leader crescono: il vivaio aziendale
La “reputation del leader”

Piano d’Azione personale e d’azienda

Metodo di lavoro

Multidisciplinare: le giornate di formazione analizzano a 360° i processi aziendali, fornendo strumenti specifici di gestione
Interattivo e concreto: le conoscenze teoriche sono arricchite da diversi case study
Immediatamente applicabile: il percorso fornisce metodi e strumenti per intervenire sui processi strategici della propria azienda,
migliorandone le performance

Come si svolge

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



CHANGE MANAGEMENT: DALL'IDEAZIONE DEL PROGETTO ALLA LEADERSHIP NEL
CAMBIAMENTO
Disegnare, guidare e implementare un processo strutturato di cambiamento

Durata: 8 giorni

Tipologia: Step by Step Face to face

Per chi: Executive e manager chiamati a gestire progetti
cambiamento organizzativo
Manager e professional dell’area organizzazione e risorse umane
Consulenti

WebCode: 2.1.62
Quota: 4.125,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere come preparare un piano d'azione per
guidare il cambiamento
Comprendere come gestire la resistenza al cambiamento
Conoscere il corretto approccio alla comunicazione del
cambiamento
Approcciare costruttivamente il conflitto generato dal
cambiamento

La gestione del cambiamento richiede attenzione e risorse adeguate. Un approccio improprio o superficiale garantisce perdite
economiche, mancati risultati e danni, spesso irreparabili, al capitale umano di una organizzazione. Questo ciclo di formazione è
dedicato al change management ossia ad una specifica metodologia orientata alla gestione consapevole ed efficace dei cambiamenti
organizzativi. Fornisce la consapevolezza scientifico-professionale, i metodi e gli strumenti più efficaci per gestire costruttivamente le
riorganizzazioni. I partecipanti appenderanno come progettare e gestire consapevolmente tutte le fasi del progetto: dalla prima
emersione dell’esigenza alla pianificazione delle fasi, alla facilitazione delle dinamiche socio-relazionali.

Programma

Modulo 1: APPROCCIO E STRUMENTI PER PREDISPORRE UN PROGETTO DI CAMBIAMENTO

Comprendere le dinamiche del cambiamento

Le diverse interpretazioni del cambiamento nelle organizzazioni
3 fasi della trasformazione
Identificare e trattare i diversi tipi di resistenza al cambiamento
Rileva paradigmi del cambiamento

Guidare la diagnosi umana di un progetto di cambiamento

Definire la portata e gli obiettivi del progetto
Identificare i suoi fattori causali sia interni, sia esterni
Realizzare la mappatura degli attori
Determinare l'implementazione della strategia globale e la distribuzione

Misurazione del grado di accettabilità del cambiamento aziendale

Misurare l'accettabilità del cambiamento aziendale.
Sviluppare nuovi sistemi di monitoraggio
Creare un cruscotto per il monitoraggio efficace del processo

Modulo 2: COMUNICARE EFFICACEMENTE PER ACCOMPAGNARE IL CAMBIAMENTO

Identificare la portata del progetto

Utilizzare la comunicazione come un impulso determinante per il successo
Allineare la comunicazione e il cambiamento
Gestire relazioni costruttive



Determinare i metodi più efficaci di comunicazione

Costruire un piano di comunicazione coerente con il progetto di cambiamento
Fare la scelta giusta dei mezzi di comunicazione
Il tempo, il luogo, il bilancio, chi è responsabile di cosa, gli indicatori

Preparare i propri interventi di presentazione e comunicazione

Preparare una comunicazione scritta
Le varie comunicazioni orali
Utilizzare le parole giuste per raggiungere il proprio obiettivo
Lavorare il fondo del proprio intervento

Modulo 3: LA GESTIONE DEL CONFLITTO NEI PROGETTI DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO

Anticipare i rischi psico-sociali legati ai cambiamenti

Comprendere le responsabilità professionali, giuridiche ed etiche di chi gestisce progetti di cambiamento
Identificare rischi psico-sociali
Comprendere l’impatto del cambiamento sulle diverse popolazioni aziendali
Identificare i segni di stress

Comprendere e gestire giochi psicologici tipici di un cambiamento

La comprensione dei giochi psicologici
Individuare le dinamiche
Identificare gli attori ei loro ruoli
Come far evolvere i giochi, evitando strumentazioni e forme patologiche

Prevenire e gestire i conflitti

Identificare i segnali di pericolo di conflitto
Identificare le cause e la natura del conflitto
Mantenersi assertivi nelle situazioni di tensione
Comprendere le strategie dei giocatori, i concetti di vincolo e di potere
Comprendere i comportamenti in condizioni di stress per una migliore gestione

Modulo 4: APPROCCI PER FAVORIRE L’ADESIONE AL CAMBIAMENTO

Facilitare il cambiamento

Il ruolo del facilitatore
Rischi da evitare
Come favorire la mediazione tra le diverse esigenze

L’ascolto nel colloquio individuale: l’ascolto di fiducia

Come organizzare i colloqui
Accogliere paure e preoccupazioni
Creare fiducia e significato
Aiutare la persona a riconoscere i suoi interessi
Praticare l'ascolto attivo

Sinergizzare la relazione tra individuo e collettività

Contestualizzare e storicizzare il cambiamento
Favorire la consapevolezza individuale partendo dal senso collettivo
Responsabilizzare le persone

Esercitazioni

Analisi di casi aziendali grazie a confronti di gruppo e al supporto del docente nell'analisi del proprio caso di cambiamento
organizzativo
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Esercitazioni su strumenti e metodi di gestione dei processi di change management

Come si svolge

Ogni edizione è composta da una serie di 4 moduli, ognuna delle quali persegue un obiettivo specifico e progressivo. La conduzione
sarà di tipo laboratoriale, con ampio spazio dedicato all’analisi delle situazione organizzative dei partecipanti.



LEADER ALLA VELOCITà DELLA FIDUCIA
La sfida della fiducia: velocità ed efficacia nelle relazioni di business

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili / Manager di linea; Imprenditori, CEO che
desiderino focalizzarsi sull’ottenimento di risultati economici
migliori, attraverso un clima aziendale più disteso e collaborativo
Tutti coloro che abbiano l’esigenza di migliorare le proprie capacità
relazionali,  manageriali e organizzative

WebCode: FC.12
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Scegliere di fare della costruzione della fiducia un
obiettivo esplicito del proprio lavoro
Capire come gli altri considerano la propria affidabilità, partendo
dal tQTMReport
Comprendere l’entità reale e misurabile della “Tassa sulla Fiducia”
che andrebbe pagata qualora non si costruisse fiducia
Trasformare la “Tassa sulla Fiducia” in un “Dividendo sulla
Fiducia”, cioè i benefici chederivano dal costruire relazioni di
fiducia
Realizzare piani d’azione per costruire “Conti di Fiducia” con tutti i
key stakeholder
Iniziare ad usare il linguaggio della fiducia come importante leva
culturale

in partnership con

Basso livello di fiducia = velocità ridotta, costi maggiori. Nell’economia globale moderna i problemi legati alla fiducia erodono la
profittabilità dell’azienda attraverso la ridotta produttività, risorse distorte e opportunità mancate. E ciò che è più importante, la
mancanza di fiducia tra i clienti influisce negativamente sulla reputazione del marchio.

Fiducia: la leva strategica per i business di oggi. Storicamente la fiducia è stata considerata come una questione “soft”, ma nuove
ricerche stanno ribaltando questo vecchio modo di pensare, dimostrando che la fiducia ha un effetto misurabile, osservabile e rilevante
sulla bottom line aziendale.

Vai all'articolo "Fiducia, la nuova moneta corrente del business?" per comprendere l'importanza della fiducia
come fattore chiave di successo e conoscere le skills da apprendere per sviluppare questa specifica
competenza di leadership.

Programma

LA BASE DELLA FIDUCIA

L’impatto economico della fiducia
Tasse e dividendi della fiducia
Fiducia come variabile nascosta per aumentare l’efficacia delle strategie aziendali

FIDUCIA PERSONALE

Agire con integrità.
Essere di esempio: carattere e competenza
Rafforzare i quattro pilastri della credibilità
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FIDUCIA RELAZIONALE

Fiducia e conto corrente emozionale
I processi chiave della fiducia

Aumentare la fiducia
Ricostruire la fiducia
Estendere la fiducia

I 13 comportamenti della fiducia
Applicare la fiducia per risolvere conflitti e superare disaccordi.
Migliorare le relazioni alla velocità della fiducia con gli stakeholder chiave interni ed esterni all’azienda

FIDUCIA ORGANIZZATIVA

Costruire processi efficaci, che prevedano l’estensione della fiducia
Guidare il cambiamento e influenzare i risultati attraverso la fiducia
Costruire team e comunicare una visione condivisa attraverso la fiducia

FIDUCIA DEL MERCATO

Ottenere la lealtà dei clienti interni ed esterni.
Migliorare la reputazione dell’organizzazione internamente ed esternamente

FIDUCIA DELLA SOCIETÀ

Il principio del contributo: dare un contributo positivo al vostro mondo
Corporate Social Responsability

Esercitazioni

Prima del corso, ogni partecipante ha la possibilità di richiedere l’accesso al tQ (trust Quotient), un utile strumento di misura della
propria efficacia.



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/FC.25

LA VELOCITà DELLA FIDUCIA – FONDAMENTI
Fiducia: una capacità che si può apprendere

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Programma rivolto a individual contributor e/o specialisti
che vogliono aumentare la loro credibilità personale e sviluppare
relazioni personali/professionali basate sulla fiducia, in modo da
raggiungere risultati sostenibili nel tempo

WebCode: FC.25
Quota: 990,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Praticare i comportamenti della fiducia per sviluppare,
ripristinare ed estendere la fiducia
Creare un action plan della fiducia per incrementare la credibilità
personale e la propria influenza
Aumentare la capacità di comunicare in modo trasparente,
rispettoso e diretto
Identificare come estendere livelli appropriati di fiducia ai propri
collaboratori
Identificare l’impatto delle tasse e dei dividendi della fiducia

La fiducia è la nuova valuta nel mondo del lavoro moderno, sempre più collaborativo e iperconnesso.

Al contrario di quello che molti pensano, creare fiducia è una competenza che può essere appresa.

Quando la fiducia è bassa, le persone diventano sospettose degli altri, del loro capo e della loro organizzazione. Questo impatta sui
loro risultati e su quelli della loro organizzazione.

Quando la fiducia è alta, la comunicazione, la creatività e la motivazione crescono. La produttività aumenta e l’attenzione si focalizza
sui risultati.

Grazie a questo corso, i partecipanti diventeranno capaci di usare lo schema, il linguaggio ed i comportamenti che guidano team ed
organizzazioni ad alta fiducia.

Programma

LA BASE DELLA FIDUCIA

Fiducia come variabile nascosta

FIDUCIA PERSONALE

Agire con integrità
Essere di esempio: carattere e competenza
Rafforzare i quattro pilastri della credibilità

FIDUCIA RELAZIONALE

Fiducia e conto corrente emozionale
I processi chiave della fiducia

Aumentare la fiducia
Ricostruire la fiducia
Estendere la fiducia

I 13 comportamenti della fiducia
Applicare la fiducia per risolvere conflitti e superare disaccordi
Migliorare le relazioni alla velocità della fiducia



RICREARE IL PROPRIO BUSINESS
La ridefinizione del proprio vantaggio competitivo

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori d'Impresa
Business Unit Manager (BU)
Membri del Comitato di Gestione o Esecutivo
Manager che abbiano bisogno di definire, perfezionare o
rielaborare la strategia del proprio team o della propria azienda

WebCode: 1.1.61
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere gli elementi chiave per aumentare il
fatturato e/o i margini derivanti da nuovi prodotti o servizi
Differenziarsi dalla concorrenza
Acquisire un processo standard, testato e ripetibile
Acquisire metodi e strumenti analitici dell'ambiente esterno ed
interno
Saper utilizzare e interpretare gli strumenti a supporto delle
decisioni

Innovare è diventata una attività irrinunciabile per tutte le attività economiche. Tuttavia, innovare i prodotti non basta più. Si può
credere che sia sufficiente ma non è vero. I prodotti possono essere copiati oppure diventare improvvisamente obsoleti. Il corso
fornisce una precisa metodologia e un approccio pratico ed innovativo  per rivedere il modello di business dell’impresa al fine di per
aumentare l’impatto in termini di fatturato e/o marginalità.

Programma

Avviare la riflessione sull’importanza della strategia nelle società

I ruoli di Leader e Comitato esecutivo
Le leve di pensiero strategico: visione, missione, mindset e skill
Le strategie del ciclo di vita aziendale

Analizzare e anticipare l'evoluzione dell’ambiente esterno

Le forze potenziali che entrano in gioco
Anticipare gli sviluppi macroeconomici
Comprendere i propri clienti: il jobs – to get – done
Il ciclo di vita del cliente, del mercato e il ciclo di vita del prodotto

Definire una proposta di valore dirompente e differenziante

Creare nuovi spazi di mercato
Creare offerte innovative e differenzianti

Le principali competenze di base dell’azienda

Il modello di business di un’azienda come approccio strategico
L'analisi del modello di business nei suoi 9 elementi chiave

Identificare le scelte strategiche dell’azienda

SWOT Analysis e scelta delle priorità strategiche
Identificare le priorità più rischiose e le principali aree di rischio
Le strategie di crescita: valutazione del livello di prontezza degli investimenti
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Esercitazioni

Uso ed interpretazione delle matrici di supporto decisionale
L'analisi dell'ambiente esterno: una panoramica delle tendenze con un orizzonte temporale a 3 anni
Un caso aziendale come fil rouge dell’attività formativa
Casi ed esempi provenienti da diversi settori per comprendere meglio le proprietà di tutti gli strumenti



SVILUPPARE E CONDURRE LA PROPRIA STRATEGIA DI BUSINESS
Tradurre le linee guida strategiche in azioni operative

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

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

WebCode: 1.1.62
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

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

Programma

Lo sviluppo della strategia in linee guida strategiche

Le dimensioni dell’approccio Strategico
Le nove dimensioni principali della crescita
Le nove dimensioni e gli effetti sull’EBITDA

Dalle linee guida strategiche ai progetti ed alle azioni operative

Lo sviluppo operativo della strategia
Il master plan dei progetti e delle azioni
La definizione del team adeguato
La definizione dei progetti strategici
La definizione dei progetti direzionali
La definizione delle azioni operative
La valutazione del valore generato dalle azioni operative

Condurre l’attuazione strategica

La gestione dei progetti
I ruoli e le responsabilità durante la fase di sviluppo e di gestione dei risultati dei progetti ed azioni
Le riunioni di avanzamento
La gestione operativa delle informazioni dei progetti
I collegamenti tra i risultati e gli aspetti economico e finanziari dell’azienda
Cosa fare nel caso di scostamenti tra risultati ed obiettivi
Come integrare l’attuazione strategica nel ciclo di pianificazione e controllo economico e finanziaria

Esercitazioni

Elaborare le linee guida strategiche ed i progetti strategici
Definire le performance dei diversi progetti strategici
Le azioni operative e gli indicatori di performance
Pianificare e controllare i progetti e le azioni operative
Come svolgere il controllo dei progetti e delle azioni operative
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Date e città: 14 dicembre 2018 – WebCode: 1.1.62

MILANO

20 Dic - 21 Dic 2018



MARKETING STRATEGICO
Definire e implementare la strategia di marketing per raggiungere i risultati attesi

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Product Manager
Brand Manager
 Amministratori delegati, imprenditori, direttori generali che
vogliono portare innovazione nel modo di fare business ed essere
aggiornati sui più moderni approcci al mercato
Responsabili di Vendite e Marketing che intendono sviluppare
moderni approcci al mercato e modalità di vendita che diano
maggior valore al prodotto
Tutti coloro che sono alla ricerca di un metodo e di strumenti per
definire, organizzare e realizzare piani di marketing in linea con la
strategia aziendale

WebCode: 4.2.3
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire una visione completa e attuale del marketing
strategico
Apprendere i legami tra pianificazione strategia e marketing
Utilizzare le analisi di mercato: PESTEL analysis, 5 forze
competitive, SWOT analysis
analizzare efficacemente i clienti: segmentazione e target
individuare le esigenze del cliente: gli attributi del valore del
prodotto
utilizzare le leve di markeking (5P): prodotto, prezzo, punti di
vendita, promozione, persone
Elaborare un piano di marketing strategico che sia un punto di
riferimento per tutta l’organizzazione aziendale e saper affiancare
il management nei cambiamenti strategici
Conoscere le più moderne metodologie di marketing come Blue
Ocean Strategy ed Experience Co-Creation

Il corso si pone l’obiettivo di enfatizzare la funzione del marketing all’interno del suo ruolo strategico, che lo vede definire con l’alta
Direzione le azioni da intraprendere e i prodotti/servizi da proporre sul mercato.
Un ruolo divenuto ampio: non solo la capacità di usare gli strumenti per identificare i bisogni dei clienti ma anche e soprattutto le
competenze per trovare un modo unico e diverso dai concorrenti per soddisfarli, per comunicare con i clienti in modo efficace e
promuovere i prodotti in modo redditizio.
Il corso mira ad enfatizzare il ruolo del marketing all’interno dell’organizzazione, facendo comprendere le sue relazioni con le altre
business unit e definendo il percorso corretto per soddisfare il cliente e remunerare adeguatamente gli azionisti, staccandosi
definitivamente dal pensiero che la funzione marketing sia solo pubblicità, promozioni e vendite.

Programma

Marketing strategico: dall'orientamento al prodotto all'orientamento al mercato e al Cliente finale, Human
to Human

I concetti di strategia aziendale
Ruolo e mission del marketing strategico all’interno dell’azienda
Concetti base di strategia aziendale: la pianificazione strategica

Marketing strategico: conoscere e raggiungere il mercato fino al cliente finale

L’analisi dei mercati
Segmentazione e individuazione del cliente target
Il nuovo ruolo del cliente: i suoi bisogni e gli attributi di valore che valuta maggiormente
La curva del valore e la differenziazione dell’offerta

Marketing strategico: dall’analisi di mercato alle scelte strategiche

Analisi di attrattività di mercato e di competitività dell’impresa
Ciclo di vita di mercato
Analisi SWOT e scelte d’orientamento strategico
Differenziazione
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Gestione del brand

Come creare un posizionamento distintivo e competitivo
Creare una equity Brand

Creare un’offerta integrata

Quali strategie di prodotto/servizio scegliere
Come progettare e gestire il piano di marketing nella mappa della strategia
Saper sviluppare strategie di prezzo adeguate al target obiettivo

Comunicare valore

Quali strategie di comunicazione scegliere

Uno sguardo al futuro del Marketing

Blue Ocean Strategy
Experience Co-Creation
Media e web nel futuro della comunicazione

Marketing Memorandum

I criteri fondamentali di un piano di marketing

Esercitazioni

S.W.O.T. analisys – Analisi C.U.B.
Definizione della strategia aziendale
Disegno del piano di marketing
Piano di comunicazione




