
Conversazioni difficili - Virtual classroom
Da eventi negativi a preziose fonti di arricchimento

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.3.49W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Nella vita quotidiana come in quella professionale capita di dover affrontare conversazioni “difficili”, che vengono
comunemente connotate da impressioni negative.

Il corso ha l’obiettivo di modificare tale schema mentale, per mettere i partecipanti nelle condizioni di giudicare le
conversazioni comunemente definite “difficili” come conversazioni invece influenti, appassionate, dirette ed oneste.

Si stima che più del 65% dei problemi nel raggiungimento dei risultati aziendali derivino dalle difficoltà relazionali fra i
dipendenti e non, come si potrebbe pensare, dalla mancanza di preparazione o di motivazione.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Raggiungere risultati soddisfacenti nelle situazioni in cui capita di dover gestire conversazioni “difficili”
Imparare ad adottare un comportamento assertivo per garantire comunicazioni efficaci e positive all’interno del
team
Perseguire soluzioni win-win

A chi è rivolto

Chiunque desideri gestire conversazioni più efficaci ed essere in grado di prevenire possibili conflitti

Programma

Definire le conversazioni “difficili”

I fattori principali di una conversazione difficile

Imparare a gestire l’emotività

Cambiare punto di vista: dalla conversazione “difficile” alla conversazione influente, diretta ed
onesta

Apprendere una modalità di comunicazione orientata al successo



Esercitare l’ascolto attivo

Imparare ad avere un comportamento assertivo, a supporto di una comunicazione efficace

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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Il recruiting nell’era digitale - Virtual classroom
Employer branding e Digital Recruiting

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 2.1.66W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Digital HR e, in particolare, Digital Recruiting rappresentano l’evoluzione dei trend passati, poiché i professionisti delle
risorse umane utilizzano l’intero universo digitale per svolgere le proprie attività. Il corso permetterà di approfondire le
proprie conoscenze relative a nuove forme e modalità di Recruiting, sostenute dall’innovazione tecnologica.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Conoscere e apprendere i nuovi trend di mercato per selezionare i Talenti nell'era digitale
Identificare le migliori strategie di Employer Branding per attrarre i talenti e sviluppare la propria immagine
aziendale sul mercato.
Riconoscere l’importanza di sviluppare un Talent Brand forte per aumentare i tassi di risposta ad un annuncio di
lavoro. 

A chi è rivolto

Talent Acquisition Manager
HR Manager
Recruiter
Head Hunter

Programma

L’evoluzione del Recruiting: dal Recruiting 2.0 al Digital Recruiting

Gli strumenti digitali per il Recruiting

L’Intelligenza Artificiale e la selezione del personale

Cos’è l’Employer Branding

Il concetto di Talent Brand come calamita per i Talenti

Puntare sull’Employer Branding come strategia di Talent Acquisition



Il dipendente come Brand Ambassador

Social Recruiting e Personal Branding: il valore della reputazione digitale

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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Intelligenza emotiva - Virtual classroom
Come lavorare in maniera proficua in ogni situazione

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.3.47W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

É possibile cambiare il modo in cui si percepisce una determinata situazione e come si reagisce ad essa? Sicuramente sì,
anche se non è immediato capire come fare. Comprendere come reagire alle situazioni in modo costruttivo nel contesto
lavorativo è una competenza chiave di valore e di grande utilità. Il corso metterà i partecipanti nelle condizioni di
conoscere i filtri che ciascuno di noi utilizza per interpretare ciò che vede, che sente e che percepisce e le competenze
necessarie al controllo di sé e delle proprie emozioni.

L’intelligenza emotiva sta emergendo nelle aziende come team sempre più rilevante rispetto alle tematiche di
teamworking, leadership ed efficacia personale.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Comprendere i vantaggi - per la persona e per l’azienda - che derivano dall’Intelligenza Emotiva
Comprendere gli elementi cardine dell’Intelligenza Emotiva
Imparare a riconoscere e ad apprezzare le espressioni d’interiorità in se stessi e negli altri

A chi è rivolto

Professionisti e manager che lavorano in team e vogliano migliorare le relazioni con gli altri aumentando la propria
efficacia

Programma

Definizione dell’Intelligenza Emotiva

La parte sinistra e destra del cervello in relazione a QE; le differenze tra QI e QE

Il sistema di valori motivazionali come distinto da attitudini e comportamenti

I filtri usati per interpretare ciò che vediamo, sentiamo e proviamo

Le modalità per interpretare dal punto di vista emotivo ciò che ci circonda

Il controllo di sé e delle proprie emozioni: auto-consapevolezza, auto-controllo, motivazione,



empatia, capacità e competenze sociali

Vantaggi pratici dell’Intelligenza Emotiva

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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La delega - Virtual classroom
Come delegare in modo responsabile ed efficace

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.2.21W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

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

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

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

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Valutare la propria attitudine verso la delega, le pratiche attuali e le competenze
Scoprire come approcciarsi alla delega
Usare uno schema per delegare le responsabilità agli altri
Produrre un piano di delega da utilizzare dopo il corso

A chi è rivolto

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

Programma

Definizione del processo di delega

Le grandi domande sulla delega– perchè, quando, chi, cosa e come

perchè la delega a è così importante per i manager, i dipendenti e l’azienda: i vantaggi della
delega



Riconoscere quando bisognerebbe delegare e chi dovrebbe farlo

Determinare gli ostacoli al processo di delega

Le soluzioni per superare gli ostacoli ed imparare a delegare efficacemente

Come assicurarsi che i risultati ottenuti siano quelli desiderati

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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Motivare i collaboratori - Virtual classroom
La motivazione come leva di crescita dei propri collaboratori

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.2.24W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

Le idee sul desiderio umano forniscono un’immagine generale che sono utili fondamenta per sviluppare capacità efficaci
di convincimento. Tuttavia ogni persona, situazione e relazione è unica e i manager devono comprendere che rivestono
un ruolo importante nel motivare se stessi e i diversi team.

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

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

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Imparare a padroneggiare la motivazione come elemento essenziale di successo
Imparare a motivare i propri collaboratori attraverso la comprensione dei meccanismi di motivazione
Discutere che ruolo rivesta l’elemento “retribuzione” nella motivazione
Comprendere la motivazione nella cultura legata agli obiettivi

A chi è rivolto

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

Programma

Definizione e analisi del concetto di motivazione: quali fattori la incentivano nell’esperienza di
ciascuno?

Le molteplici teorie e i principali concetti legati alla motivazione: Action Centred Leadership di
Adair, Teoria X&Y di McGregor, Gerarchia di Maslow; Fattori igienici e motivanti di Herzberg



Motivazione e leadership: in che modo la motivazione incide sulla leadership?

Considerazioni sulla rilevanza delle diverse teorie e dei diversi strumenti e definizione di un
action plan per mettere in pratica le teorie sulla motivazione di se stessi e degli altri

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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Networking - Virtual classroom
Valorizzare le proprie relazioni contribuendo al proprio personal branding

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.3.46W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Creare contatti in maniera efficace è una competenza essenziale nel business. Fare network con successo consente di
condividere idee, competenze e conoscenze rispetto a temi di proprio interesse, generando opportunità di valore e
strategiche per contribuire alla crescita della propria attività.

Nel corso del tempo, il networking può condurre allo sviluppo di strette relazioni personali che si basano sul supporto
reciproco e che possono contribuire all’accrescimento della conoscenza collettiva.

Il corso offrirà ai partecipanti gli strumenti per costruire reti di collegamento, modalità per valorizzare network già
consolidati, generare nuove occasioni utili per la creazione di contatti, senza trascurare l’importanza del personal
branding.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Dare forma al proprio network
Identificare gli step per migliorare le interazioni con la propria rete di collegamenti
Le basi per delineare il proprio brand personale

A chi è rivolto

Chiunque desideri espandere e valorizzare il proprio network di contatti

Programma

La capacità di fare network come competenza cruciale nel business
Vantaggi del networking
Un approccio strutturato al networking
Strumenti: il Networking Bullseye e la Mappa dei Mutual Benefits
La consapevolezza su come ci si relaziona con gli altri
Potenziare il proprio network sviluppando le relazioni più importanti
Promuovere il proprio brand: il rafforzamento delle relazioni, l’identificazione delle occasioni più adeguate,
l’apertura verso nuovi contatti e il monitoraggio del proprio network nel tempo

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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Il pensiero strategico - Virtual classroom
Elementi chiave per pensare e agire strategicamente

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.3.48W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il pensare in modo strategico non è più un’attività richiesta una volta all’anno come parte del processo di pianificazione
della strategia annuale. Oggi più che mai ai manager è richiesta la capacità di eseguire la strategia in modo tattico, oltre
a lavorare e pensare in modo strategico. Pensare in modo strategico è diventato necessario a tutti i livelli, per ottenere
successo sia nel breve che nel lungo periodo. La chiave non sta solo nelle capacità individuali delle persone, ma anche
nell’essere in grado di coinvolgere gli altri in un processo strategico continuo.

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.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

Professional e manager che vogliano sviluppare il pensiero strategico

Programma

L’importanza di pensare strategicamente per sé e per il proprio team

Gli elementi chiave dello schema e del pensiero strategico

Autodiagnosi del punto di partenza e degli obiettivi dei partecipanti

Differenti metodi per analizzare e pianificare strategicamente

Creazione di un piano strategico personale, da applicare per raggiungere i risultati attesi

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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Problem solving essentials - Virtual classroom
Elementi per decidere velocemente e con efficacia

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.3.44W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Nella vita professionale ci si trova a gestire diverse tipologie di problemi, da quelli quotidiani ai blocchi che impediscono
di raggiungere obiettivi lavorativi o inaspettati ostacoli su progetti strategici a lungo termine. Avere un approccio
strutturato per affrontare questi problemi, in cui tutti possono essere coinvolti a dare il proprio contributo, è già metà
soluzione.

Il corso consentirà ai partecipanti di analizzare e di comprendere la struttura di un problema, di acquisire maggiore
sicurezza nel processo decisionale e saper ottenere supporto dai propri collaboratori per individuare la soluzione più
adeguata.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Comprendere e applicare un processo di problem solving
Comprendere e padroneggiare il processo di decision making
Ottenere il supporto e l’impegno dei collaboratori nella risoluzione dei problemi

A chi è rivolto

Professional e manager in cerca di un approccio strutturato per la gestione, sia individuale che di team, dei problemi

Programma

Le fasi del processo di problem solving

La struttura del problema

Le cause del problema

Identificare e selezionare le soluzioni più appropriate

Implementare la soluzione scelta e valutarne l’efficacia

Strumenti e tecniche di problem solving: l’approccio Fishbone Causa-Effetto, il doppio imbuto
per produrre idee, Analisi del Campo di Forza, Rating dei Criteri, Flusso dei processi e



diagrammi di Gantt

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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Il coaching - Virtual classroom
Gli elementi fondamentali del coaching

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.2.26W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

Il corso consente di apprendere gli elementi fondamentali del coaching, sulla base di un modello riconosciuto. Consentirà
di scoprire come porre le domande giuste e dare feedback di adeguati, mettendo in pratica la propria competenza in un
contesto protetto.

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

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Definizione della pratica del coaching

Il coaching e la sua specificità rispetto al mentoring, al training e al feedback

Il modello GROW

Competenze chiave del coach: ascolto attivo, capacità di osservazione e di porre le giuste
domande

Come si svolge

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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Gestire riunioni a distanza - Virtual classroom
Dalla preparazione all'animazione dei meeting virtuali

A distanza

Durata : 2 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.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

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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Influenzare senza autorità - Virtual classroom
Persuadere e influire sugli altri senza la leva della gerarchia

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.3.43W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La capacità di influire sugli altri e di persuaderli è una competenza strategica in azienda, che risulta relativamente
semplice da esercitare se si ricopre una ruolo apicale ma che in assenza di autorità può diventare piuttosto difficile.

I partecipanti al corso apprenderanno come definire con chiarezza gli obiettivi più coerenti con la vision aziendale e
come motivare le persone al raggiungimento di tali obiettivi tramite l’utilizzo delle giuste leve. Impareranno a sfruttare la
“forza segreta” delle relazioni e a padroneggiare le dinamiche necessarie per ottenere il supporto di collaboratori e
colleghi.

Il corso terminerà con la redazione di un action plan per la crescita della propria capacità di influenzare.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Identificare con chiarezza obiettivi e strumenti per raggiungerli
Comprendere il ruolo giocato dal potere nel raggiungere gli obiettivi
Sapere essere influenti anche in assenza di autorità

A chi è rivolto

Professionisti e middle manager che necessitino di influenzare altri collaboratori, a prescindere dal ruolo che
ricoprono
Professionisti che vogliano persuadere gli altri salvaguardando le proprie relazioni

Programma

Definizione degli obiettivi personali nel più ampio contesto della vision e della mission aziendale

Gli strumenti utili ad analizzare gli attori chiave del successo e i loro obiettivi

Le strategie di comunicazione da utilizzare

Definizione di un action plan, per mettere in pratica le competenze acquisite

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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Reverse mentoring - Virtual classroom
Lo scambio di competenze tra le generazioni

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.4.6W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

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

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

Ruolo e capacità che devono avere i Mentor

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

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

L’equilibrio generazionale che il Reverse Mentoring può sviluppare



Le 4 tappe essenziali da rispettare per rendere efficace il processo

Reverse Mentoring e miglioramento organizzativo

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

Come si svolge

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

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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Il capitolato di progetto - Virtual classroom
Porre le basi per un avvio di successo del progetto

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 11.2.3W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il capitolato di progetto è a tutti gli effetti un contratto -spesso interno- fra il committente ed il project manager. Il suo
obiettivo è quello di sciogliere qualsiasi ambiguità sul lavoro atteso. Rappresenta anche uno strumento di dialogo che
permette al PM di porre al committente delle domande per capirne in dettaglio aspettative e richieste.

Il corso consente di comprendere quali contenuti un capitolato debba avere per garantire un avvio di successo del
progetto.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Comprendere l’importanza del capitolato nella fase di avvio del progetto
Chiarire gli obiettivi ed il perimetro del progetto
Definire il livello di dettaglio da raggiungere

A chi è rivolto

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

Programma

In quale fase del processo di Project Management si posiziona la stesura del capitolato

La struttura di un capitolato di progetto: elementi costitutivi

Obiettivi e perimetro del progetto
Deliverables attesi
Benefici in termini di business
Vincoli e rischi
Dipendenze con altri progetti
Stakeholders e risorse di team coinvolti
Stime preliminari riguardo tempi e costi (se disponibili)



Quale livello di dettaglio raggiungere

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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La collaborazione - Virtual classroom
Saper essere cooperativi e creare cultura della collaborazione nel proprio team

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.3.45W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Le aziende stanno abbandonando le tradizionali gerarchie a favore di un modello organizzativo sempre più orizzontale e
un approccio sempre più “fluido” e a matrice. La capacità di lavorare con gli altri e di gestire i collaboratori – interni o
esterni che siano – diventa quindi di importanza vitale. Il raggiungimento degli obiettivi richiede infatti ormai la
cooperazione e la collaborazione di molti diversi contributor: per gestire questo network e le differenze al suo interno è
necessario che il manager dimostri flessibilità e prontezza assicurando il supporto richiesto.

Il corso trasmette gli strumenti utili per favorire la collaborazione generando un clima di cooperazione e di reciprocità.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Analizzare il proprio approccio alla collaborazione
Creare ad una cultura della collaborazione attraverso il principio della reciprocità
Gestire gli ostacoli e il confronto
Saper applicare i principi della collaborazione, anche a distanza

A chi è rivolto

Professionisti che desiderino migliorare la propria capacità di collaborare con i colleghi
Manager di ogni livello che vogliano favorire la collaborazione all’interno dei propri team di lavoro

Programma

Ostacoli alla collaborazione e vantaggi della collaborazione

Principi teorici della collaborazione e applicazioni pratiche: i modelli di Eric Berne Parent-Child e
Life Positions

Come attitudine e approccio influenzino la motivazione degli altri a collaborare

Il principio della reciprocità nello stimolare la collaborazione e nell'applicare i sei elementi
dell’attitudine collaborativa

Superare gli ostacoli e le ostilità: le cause e le fasi del conflitto, le azioni da intraprendere per



riconoscerlo e risolverlo

La collaborazione virtuale

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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Il feedback - Virtual classroom
Come dare feedback che motivino e ispirino

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.2.23W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

Il corso fornisce gli strumenti utili per restituire feedback di valore, nel momento giusto, in modo efficace e per gestire
risposte emotive quando si presentano.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

I principi del feedback

Il modello di feedback AID

Reagire ad un feedback

Come dare feedback

Come comportarsi per fronteggiare diversi tipi di reazione

Come si svolge

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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Minacce digitali: Cyber Security per Manager - Virtual classroom
Coordinare tecnologie, investimenti finanziari, organizzazione e risorse umane per affrontare la sfida delle minacce
digitali 

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 12.1.31W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Perché la sicurezza informatica è così difficile da ottenere oggigiorno?
Comprendere il problema, capirne l’entità, scoprire le potenziali minacce e i relativi rischi e sapere come tutelarsi oggi è
fondamentale.

In questa virtual classroom viene introdotto il tema della cyber security e dei rischi a cui le aziende vanno incontro.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Acquisire consapevolezza per assumere una posizione proattiva nel campo della sicurezza informatica
Comprendere come mitigare e identificare i potenziali pericoli

A chi è rivolto

Manager e responsabili di funzione che desiderino comprendere le minacce informatiche che gravano sugli asset
aziendali

Programma

Comprendere la terminologia di base della cyber security: sniffing, spoofing, malware

Le principali fonti di vulnerabilità ai nostri sistemi

Gli attacchi dal mondo social e mobile (Android, IoS)

Considerare i problemi di privacy correlati

La necessità di avere un processo di risk management

Cyber Security Action Plan

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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Mentoring - Virtual classroom
Dai quattro pilastri del mentoring all'applicazione pratica

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.2.27W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

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

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

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Analizzare il concetto di mentoring, imparando ad individuarne barriere e benefici
Studiare i quattro pilastri del modello di mentoring
Creare un piano di mentoring efficace

A chi è rivolto

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

Programma

Definizione di mentoring

Il mentoring come strumento di sviluppo: sfide e benefici

Definizione dei limiti e dei vantaggi del mentoring

Il mentoring in un contesto aziendale e la posizione del mentor all’interno dell’organizzazione

Lo scopo delle relazioni: responsabilitl del mentor e del “mentee”



I quattro pilastri del modello di mentoring

le competenze di un mentore all’interno del contesto di apprendimento e sviluppo

Applicazione pratica delle teorie sul mentoring

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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Distance management - Virtual classroom
Come gestire team da remoto e raggiungere gli obiettivi

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.2.25W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il lavoro da remoto può offrire diversi vantaggi ai dipendenti. Per contro pone ai manager molteplici sfide  del tutto
nuove.

Pur identificandone i limiti, il corso mette in luce i vantaggi della conduzione di un team da remoto attraverso la
condivisione di best practices di successo e l’illustrazione di modalità di gestione, principi chiave e tecniche efficaci di
comunicazione.

Al termine del corso i partecipanti si misureranno con un’autovalutazione delle competenze acquisite come manager da
remoto e saranno in grado di progettare un action plan di valore.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Definizione e descrizione del concetto di remote management

Le fasi di conduzione del gruppo

Strategie per gestire un team da remoto

Le criticità del remote working

La coesione del team per superare le criticità



I vantaggi caratteristici di un efficace remote management

Gli strumenti digitali di collaborazione a distanza

Comprensione di sé come remote manager di successo

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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Il colloquio di selezione: tecniche per manager non specialisti - Virtual
classroom
Tecniche di intervista per una selezione più oggettiva

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 2.1.53W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La gestione dei colloqui di selezione è una competenza tipicamente HR che negli ultimi anni viene sempre più spesso
sollecitata anche ai manager di linea, cui in genere si richiede di effettuare la valutazione finale di una rosa ristretta di
candidati. Si tratta di un momento critico, che deve rispettare una serie di attenzioni di metodo per evitare superficialità,
distorsioni ed errori. Il corso aiuterà ad impostare correttamente il colloquio di base.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

 

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Impostare un colloquio

Le 4 aree da investigare

Il percorso ottimale dell’intervista

Tecniche di intervista strutturata

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

Approfondire la motivazione del candidato



Come si svolge

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

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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Competenze digitali e analytics per HR - Virtual classroom
Strumenti operativi per agire in un mondo sempre più digital

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 2.1.64W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La digitalizzazione è un processo in corso da tempo che ormai dispiega in maniera visibile i propri effetti sulla vita privata
e professionale di tutti. La funzione HR non ne è immune, alle prese oggigiorno con una nuova semantica, un set di nuovi
tool da utilizzare e una serie di nuove aspettative da parte dei propri “clienti interni”.

In partnership con:

Il corso propone una riflessione sul tema ma anche spunti molto operativi, inclusa la presentazione di un tool di HR
Analytics.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Identificare i cambiamenti -tecnologici, sociali, generazionali- e il loro impatto sulle persone, le modalità di
organizzazione del lavoro, le organizzazioni e la gestione delle risorse umane
Acquisire consapevolezza circa i nuovi modi di rappresentare e comunicare la funzione risorse umane
Comprendere quali sono le competenze digitali di base che oggi HR e Training manager devono possedere

A chi è rivolto

HR Director, HR Manager, HR specialist interessati a comprendere l’impatto del digitale sulla propria funzione

Programma

Il nuovo dizionario HR: la learning experience ci costringe a ripensare le nostre rappresentazioni

Il nuovo dizionario digitale: una nuova semantica composta da termini tecnici e spinta da
tendenze promozionali

Un modello di base per riflettere sulle nostre competenze digitali: strumenti concreti per
collaborare in un mondo sempre più virtuale



Presentazione di un tool di HR analytics: la proposta di Oracle

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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Tecniche di vendita: la fase di negoziazione - Virtual classroom
Strategie e tattiche per negoziare con efficacia

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 4.1.76W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

“Generalmente tutto si conclude con un compromesso per cui...mai cominciare con un compromesso!”: per attendere
questo principio fondante di un processo negoziale, come prepararsi al meglio? Quali le “regole d’oro” per negoziare con
valore?

Attraverso uno stile operativo, il modulo permetterà al partecipante di confrontarsi con gli strumenti più affermati che
guidano un’efficace negoziazione commerciale.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

I principi per affrontare con successo una negoziazione
Gli strumenti operativi: come costruire un piano di negoziazione
Le “trappole negoziali”: come scoprirle e tattiche per “sventarle”

A chi è rivolto

Venditori Tecnici commerciali

Programma

Il processo negoziale: quale stile adottare?

La preparazione operativa: la costruzione del “Piano Negoziale”

La negoziazione basata sugli interessi delle parti, non su posizioni di parte

Individuare i reali interessi dell’interlocutore

Fatti e principi oggettivi cui appellarsi

Uno strumento fondamentale: la matrice “concessioni-contropartite”

Come sventare le trappole di un acquisitore esperto



Le aree d’attenzione della negoziazione: saper essere autorevoli, non sottostimare la
situazione, comunicare in maniera chiara per evitare ambiguità

Immaginare diverse opzioni per approdare a soluzioni creative e di valore e di cooperazione tra
le parti

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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Tecniche di vendita: la fase di intervista - Virtual classroom
Come scoprire reali esigenze ed aspettative dell\'interlocutore

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 4.1.74W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

“L’informazione è potere”: in un processo di vendita la fase di analisi delle reali aspettative ed esigenze dei propri
interlocutori è fondamentale per costruire un’offerta di Valore.

Quali le aree strategiche da indagare e come farlo attraverso domande-chiave?

Grazie a uno stile operativo, il modulo approfondirà i temi fondamentali per costruire un’ottima intervista.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Condurre un’analisi delle reali aspettative ed esigenze di un cliente
Le differenti aree di indagine strategica dell’universo-cliente
L’ ''arte'' dell’intervista, ovvero l’uso efficace delle domande

A chi è rivolto

Venditori
Tecnici commerciali

Programma

Le aree di indagine strategiche: le informazioni da scoprire

Le differenti tipologie di domande: come utilizzarle, le azioni da compiere e gli errori da evitare

Uno strumento operativo: le domande “ad alto guadagno”

Metodi per riformulare le domande o il concetto

La scelta delle parole

L’arte del silenzio

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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Tecniche di vendita: la fase di argomentazione - Virtual classroom
Creare valore partendo dalle motivazioni d'acquisto del cliente

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 4.1.75W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

«Il cliente acquista benefici, non caratteristiche»: partendo da questo assunto fondamentale, il modulo accompagnerà i
partecipanti nel mondo dell’Argomentazione di Valore.

Quali i segreti, quindi, di un’ottima argomentazione? Come costruire una presentazione di Valore basata sulle
motivazioni d’acquisto dei differenti interlocutori?

Attraverso uno stile operativo, il modulo approfondirà i temi fondamentali per costruire e presentare un’offerta di valore.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Costruire un’argomentazione d’offerta sulla base delle motivazioni d’acquisto del cliente
Saper presentare con efficacia la propria soluzione
Saper argomentare: “dalle caratteristiche ai vantaggi”

A chi è rivolto

Venditori
Tecnici commerciali

Programma

I passi principali per il controllo del processo argomentativo e per la creazione di una proposta
di valore

L’analisi delle differenti motivazioni d’acquisto del cliente e di tutte le opzioni che potrà
prendere in considerazione in alternativa

L’identificazione dei vantaggi competitivi del proprio prodotto/servizio

La costruzione di un’offerta di valore: dalle caratteristiche ai vantaggi

Quantificare i vantaggi

La presentazione dell’offerta ad una platea “complessa” di interlocutori



La conclusione del colloquio attraverso un feed-back strutturato

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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Tecniche di vendita: la gestione delle obiezioni - Virtual classroom
Come evitare di farsi mettere all'angolo

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 4.1.77W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

“Un’obiezione è un segnale di propensione all’acquisto”, ovvero: come trasformare un vincolo in una risorsa.

Quali i segreti, quindi, di una gestione efficace di un momento così delicato? Quale il miglior stile da adottare?

Attraverso uno stile operativo, il modulo svelerà le tecniche più affermate per gestire con efficacia un’obiezione

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Metodi e strumenti per gestire con efficacia un’obiezione
Saper adottare lo stile adeguato
Saper evitare le “trappole” di un acquisitore esperto

A chi è rivolto

Venditori
Tecnici commerciali

Programma

Le obiezioni: da fonte di stress a opportunità

L’analisi delle reali cause di un’obiezione: pregiudizio, pretesto o fatto?

Lo stile adeguato di gestione: rispondere alle obiezioni con domande, lasciando il cliente libero
di esprimersi

L’uso delle domande come strumento operativo e di approfondimento per comprendere i reali
fatti all’origine dell’obiezione

Scoprire aspettative, esigenze e bisogni che si nascondono dietro l’obiezione

Le migliori tecniche per sventare le trappole di un acquisitore esperto



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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Riunioni efficaci - Virtual classroom
Condurre riunioni produttive ottimizzando i tempi

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.2.22W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Le riunioni hanno un ruolo chiave nella gestione del lavoro quotidiano e nel business. Troppo spesso però sono
improduttive, prive di struttura e rappresentano un considerevole spreco di tempo, contribuendo esse per prime al
mancato raggiungimento degli obiettivi.

Attraverso il sistema POPE (people, Objective, process, environment) il corso mette i partecipanti nelle condizioni di
strutturare e condurre meeting efficaci, anche grazie al corretto settaggio delle aspettative, l’assegnazione dei ruoli, la
gestione di comportamenti difficili –defezioni, ritardi, interruzioni, conflitti, distrazioni-, la creazione di un ambiente
produttivo, la chiusura del meeting in una modalità incentrata sull’azione.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

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

A chi è rivolto

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

Programma

Gli elementi che distinguono una riunione efficace da una riunione non produttiva

Preparare, strutturare e condurre una riunione

Gestire situazioni o comportamenti difficili per assicurare un contesto produttivo per la riunione

Assicurare che gli obiettivi adeguati e i piani d’azione siano allineati e implementati alla fine
della riunione

Gestire con successo anche le riunioni virtuali

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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Tecniche di vendita: la fase di approccio - Virtual classroom
Non esiste una seconda occasione per fare una prima buona impressione

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 4.1.73W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

«Non esiste una seconda occasione per fare una prima buona impressione»: partendo da questo assunto fondamentale il
modulo accompagnerà i partecipanti nel mondo di un approccio efficace.

Quali i segreti, quindi, di un’ottima presentazione di sé e dell’azienda che si rappresenta? Come costruire una
presentazione di valore che sia ricordata nel tempo dal cliente?

Attraverso uno stile operativo, il modulo approfondirà i temi fondamentali per costruire un ottimo approccio.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Costruire un approccio di valore
Saper presentare con efficacia se stessi e la propria azienda
Le azioni da compiere e gli errori da evitare

A chi è rivolto

Venditori
Tecnici commerciali

Programma

Adattare il proprio stile in funzione delle differenti tipologie di interlocutori

Il coinvolgimento del cliente attraverso l’intervista

Le migliori domande per comprendere le reali esigenze del cliente e personalizzare di
conseguenza la propria presentazione

La costruzione di una presentazione efficace: il metodo C.U.B. per tradurre le caratteristiche del
proprio prodotto/servizio in benefici per il cliente e creare valore

I “classici” errori: come evitarli



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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New

Training to learn - Virtual classroom
Scegliere il giusto approccio progettuale per l'apprendimento

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 2.3.24W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Chi si occupa di formazione dovrebbe essere in grado di scegliere quali approcci usare in base alle potenziali
caratteristiche delle persone con cui opererà.

Per poterlo fare è necessario essere coscienti degli scopi e dei metodi della formazione in ambito aziendali, evitando di
confonderla con pratiche simili quali la comunicazione interna e il social networking. 

E’ poi ugualmente importante essere aggiornati circa le forme di apprendimento e le eventuali trasformazioni
generazionali.

Un giusto approccio progettuale permetterà poi di declinare correttamente le azioni formative, cercando anche, quando
opportuno, di favorire una maggiore responsabilizzazione ed autonomia da parte dei soggetti coinvolti

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Riflettere i riferimenti di base della pratica formativa
Conoscere i principali stili di apprendimento
Conoscere le basi della progettazione di una learning experience
Riflettere su come stimolare un apprendimento autogestito

A chi è rivolto

HR Manager
Training Manager, L&D Manager, Talent Manager
Trainer, Content Designer, Trainer Designer, Consultant, Tutor

Programma

Formazione e contemporaneità

Stili di apprendimento e le differenze generazionali

Progettazione come esperienza



Formare all’autoapprendimento

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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New

Training design - Virtual classroom
Le basi della progettazione per i neo-formatori

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 2.3.23W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

La formazione è una pratica professionale mirata all’aumento delle competenze dei partecipanti. La formula formativa
più comune è un setting di gruppo: un insieme di partecipanti condotti in presenza da un formatore in grado di aiutarli
nella crescita del loro sapere e saper fare.

Condurre un gruppo d’aula richiede non solo essere esperti di contenuti ma anche e soprattutto di tecniche in grado di
trasferirli.

Un buon formatore è quindi in grado di partire da una analisi del bisogno, considerare le caratteristiche del gruppo e
predisporre delle attività d’aula efficaci.

Questa Virtual Classroom, di tipo introduttivo, aiuterà i neo-formatori ad acquisire le informazioni principali in merito al
processo di progettazione. 

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Conoscere gli elementi di base della formazione
Conoscere i punti chiave del processo formativo
Comprendere come progettare una aula di formazione
Comprendere come predisporre una formazione in aula 

A chi è rivolto

HR Manager
Neo Training Manager, Neo L&D Manager
Neo Trainer Consultant, Tutor

Programma

La Formazione come pratica professionale
Dall’analisi alla progettazione: le azioni necessarie
Progettazione: cosa considerare e come impostarla
La gestione dell’aula: cosa è necessario



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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New

Learning Experience: Design Tips - Virtual classroom
Disegnare un'esperienza formativa coerente ed efficace

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 2.3.11W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il concetto di Learning Experience ha sempre fatto parte della cultura formativa. La formazione, sin dalle origini, è una
esperienza che velocizza l’apprendimento. L’avanzamento tecnologico ha fornito sempre più opportunità operative e
oggi la progettazione formativa deve saper integrare al meglio obiettivi di apprendimento, ambiente di lavoro e
metodologie didattiche.

I formatori sono di fronte a situazioni sempre più complesse: i cambi generazionali, la digitalizzazione, la trasformazione
dei modelli organizzativi impongono sempre più una progettazione attenta e non routinaria.  

La formazione può essere disegnata in molti modi: sincrona o asincrona. E sviluppata in infinite combinazioni: face-to-
face, online, on the job. Potrebbe integrare varie modalità digitali: video, virtual classes, moduli e-learning, blogs,
forums, online communities, mobile apps. Potrebbe essere centrata sui bisogni di una persona, di un gruppo di lavoro, di
una famiglia professionale o essere trasversale a tutta l’organizzazione e richiamarsi ai valori aziendali. Come procedere?
Quali dispositivi formativi scegliere’

Bisogna integrare la creatività e il desiderio di sperimentare con l’esperienza. Per questo verrò presentata  la sintesi dei
punti di riferimento che Cegos utilizza per la creazione di percorsi formativi in grado di essere coerenti con le esigenze
aziendali e di produrre apprendimento.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Conoscere il riferimento di base della formazione e la sua relazione con il comportamento organizzativo
Riflettere sulle prospettive della funzione formazione e sviluppo
Sistematizzare i fondamentali per la progettazione di una Learning Experience
Scoprire cosa spinge verso la creazione di Academy

A chi è rivolto

HR Manager
Training Manager, L&D Manager, Talent Manager
Trainer, Contenent Designer, Trainer Designer, Consultant, Tutor

Programma

Organizational Behaviors



L&D Challenge
LX. How to Design
Academy: Gold Standard

Pedagogia

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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New

Come strutturare un'academy aziendale - Virtual classroom
La creazione di un ambiente di apprendimento

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : SEM VCT 1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

In un contesto di digitalizzazione del business, sempre più attenzione si sta concentrando sulle Academy Aziendali, segno
tangibile dell’evoluzione che ha investito, e investe tuttora, il ruolo della formazione in azienda. In questo contesto
l’Academy ha finalmente la possibilità di mostrare tutto il suo potenziale, affrancandosi dall’essere nient’altro che
un’etichetta alternativa di un dipartimento tradizionale della formazione aziendale.

Inoltre, con le Academy moderne si fa strada una nuova concezione di formazione, non più intesa come un catalogo di
corsi da fare on-shot, bensì come ambiente di apprendimento in cui è favorito il coinvolgimento diretto delle risorse nei
processi di formazione e auto-formazione e come ambiente in grado di anticipare le competenze richieste dal futuro.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Conoscere le potenzialità di un’Academy Aziendale
Scoprire quali sono i fattori chiave che ne determinano la buona riuscita
Individuare le accortezze necessarie per per progettarla e implementarla

A chi è rivolto

HR Manager, Training Manager, L&D Manager, Talent Manager 
Trainer, Trainer Designer

Programma

Cosa sono le Academy

L’esperienza in Italia

Modelli tipologici

Progettazione di una Academy: leve e processi

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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New

Change management - Virtual Classroom
Gli elementi chiave del cambiamento

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.1.66W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

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

Che stiate conducendo il cambiamento da una posizione di leadership o che lo stiate vivendo a livello individuale, è
importante comprendere gli elementi chiave che renderanno questo processo scorrevole e libero da ostacoli.

Durante la virtual classroom parleremo del ruolo della comunicazione nell’assicurare che il cambiamento sia compreso e
accettato. Analizzeremo le diverse risposte che si possono ricevere durante il processo di cambiamento, oltre al modo in
cui possiamo richiedere o offrire supporto durante questa esperienza. Analizzeremo inoltre le competenze e i
comportamenti base che aiutano a mettere in atto un cambiamento di successo.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Riconoscere le ragioni per cui il cambiamento deve essere gestito con attenzione
Comprendere le caratteristiche base di un cambiamento di successo
Comprendere e riconoscere le risposte emotive al cambiamento
Creare una prospettiva futura coinvolgente per ispirare gli altri

A chi è rivolto

Manager, Leader, Responsabili di Business Unit
Responsabili dello sviluppo organizzativo
Imprenditori, Amministratori Delegati

Programma

Quando avviare un processo di cambiamento

Le caratteristiche base del processo di cambiamento

Le competenze necessarie per avviare un Change Management di successo



Il ruolo della comunicazione affinchè il cambiamento sia compreso e accettato

Comprendere e riconoscere le risposte emotive al cambiamento e creare engagement

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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