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DESTINATARI: 
•  Quadri e Dirigenti 
•  Responsabili del Personale 
•  Responsabili d�area 

LEADERSHIP 

OBIETTIVI 
Il corso, rivolto a Manager e Responsabili, è finalizzato a trasmettere strumenti e competenze per motivare i gruppi 
di lavoro al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al miglioramento qualitativo e quantitativo dei risultati. 

Programma  
•  Definizione di Leadership. 
•  Leadership e Management. 
•  Comportamenti efficaci ed inefficaci di un Leader. 
•  Superare le �resistenze� e produrre il cambiamento. 
•  Costruire Mission e Vision. 
•  Come il Leader può creare e motivare un Team di lavoro. 
•  Stili di Leadership. 
•  Come modificare la tipologia di incentivi. 
•  PNL e Leadership: un connubio eccellente. 
•  Casi reali di successo ed insuccesso. 

Top Management 



 
DESTINATARI: 
•  Quadri e Dirigenti 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE MANAGERIALI 

OBIETTIVI 
Il corso, rivolto a Quadri e Dirigenti, è strutturato in due moduli: DEVELOPMENTE CENTRE una delle metodologie più 
efficaci per favorire l�autosviluppo delle persone che lavorano nelle organizzazioni, permette di identificare i punti di forza e 
le aree di miglioramento della risorsa coinvolta in relazione agli obiettivi assegnati. EXECUTIVE COACHING orientato ad 
agire sui comportamenti organizzativi. E� una Partnership che si stabilisce tra Manager, la sua organizzazione ed un 
Executive Coach, volta al miglioramento delle performance aziendali e personali. 
 

Programma  
DEVELOPMENT CENTRE 
 
• Definizione del profilo di competenze 
• Sessioni di development centre 
• Sessioni di feed-Back 

EXECUTIVE COACHING 
 
• Informazione e commitment 
• Esigenze individuali di coaching 
•  Comprensione e accettazione 
• Definizione priorità 
• Sessioni di coaching 
• Chiusura e feed-Back 

Top Management 



DESTINATARI: Top Management - Responsabili M&A - Dirigenti 

MERGER & ACQUISITION 
OBIETTIVI: Il corso è finalizzato al trasferimento di conoscenze e competenze utili a trasformare un�acquisizione o una 
fusione in un successo. Obiettivo parallelo è fornire strumenti specifici per una corretta valutazione strategica ed un�efficiente 
gestione della fase di negoziazione (da cui dipenderà anche il prezzo al closing), e le conoscenze necessarie a gestire la 
successiva fase di integrazione nella quale si misurano sia la bontà del progetto strategico sia la capacità del management 
nel conseguire i risultati previsti.  

Programma  
•  M&A strumento di sviluppo aziendale. 
•  I soggetti coinvolti: manager ed advisor. 
•  Letter of intent ed il confidentiality agreement. 
•  La due diligence. 
•  Le business warrenties e le legal warrenties. 
•  La determinazione del prezzo e la fase post-closing. 
•  Le escrow clauses. 
•  Verifiche ed adempimenti successivi al closing. 
•  Le clausole tipiche (take along, drag along ed altre). 
•  Le imposte a carico del venditore e del compratore. 
•  Il potenziale contrasto con le norme antielusive.  

Top Management 



 

DESTINATARI: 
•  Imprenditori 
•  Manager 

STRATEGIA AZIENDALE 

OBIETTIVI 
Il corso, rivolto ad Imprenditori e Manager, è finalizzato a trasmettere competenze necessarie sia a supportare lo 
sviluppo di imprese o unità di business sia a valutarne le potenzialità di crescita e redditività, conducendo analisi di 
settore per definire la strategia organizzativa ed economico-finanziaria, implementare innovazioni tecnologiche, 
identificare partner strategici e finanziari.  

Programma  
•  Cosa significa avere una Strategia. 
•  L�Architettura Strategica. 
•  Il Resource Leverage. 
•  Le competenze distintive. 
•  I 3 orizzonti della Crescita. 
•   Come riuscire a comunicare la propria Visione 
Strategica. 

•  Casi reali di successo ed insuccesso. 
•  Business Games. 

Top Management 



 
DESTINATARI: 
•  Top Management. 
•  Responsabili Risorse Umane. 
•  Dirigenti e Quadri. 

TIME MANAGEMENT 

OBIETTIVI 
Il corso intende fornire strumenti per la gestione ottimale della variabile tempo nella programmazione dell�attività 
quotidiana.  

Programma  
•   Il tempo come risorsa. 

•   Guadagnare con il tempo: fare un po� di 
�Ecronomia�. 

•   Una distinzione necessaria: l�importanza e 
l�urgenza. 

•   Il Business Planning. 

•   Il Time Planning. 

•   Definizione dei tempi. 

•   Il �tempo personale�: la percezione del tempo 
(estesa, compressa). 

•   Il tempo come �motivatore�. 

•   Business Games.  

Top Management 



TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

OBIETTIVI: Il corso è finalizzato a far comprendere quale sia l�attuale grado di effettività della tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale nel nostro sistema e come tale tutela possa migliorare il vantaggio che deriva dalla relativa 
corretta gestione.  

Programma  
•  Basi giuridiche. 
•  Marchi, disegni e modelli. 
•  Diritti d'autore. 
•  Brevetti. 
•  Altri settori. 
•  Esistenza dei diritti di proprietà industriale. 
•  Esercizio dei diritti di proprietà industriale. 
•  La teoria dell'"esaurimento" dei diritti. 
•  Ruolo delle istituzioni comunitarie ed internazionali. 
•  Vantaggi per le aziende e le industrie. 
•  Usi e abusi della tutela del diritto intellettuale.  

DESTINATARI: Top Management - Responsabili Proprietà Intellettuale – Quadri e Dirigenti 

Top Management 



 
 

DESTINATARI: 
•  Responsabili e Addetti di Amministrazione e 

Gestione del Personale  
•  Responsabili Organizzazione 
•  Responsabile Risorse Umane  

Programma  
 
Costituzione del rapporto di lavoro 
 
•  Fonti normative e CCNL. 
•  Lavoro autonomo e subordinato. 
•  Il potere disciplinare. 
•  Principi relativi alla prestazione lavorativa. 
•  Tipologie contrattuali. 
 
Paghe e contributi 
 
•  Libri e Scritture obbligatori. 
•  Gli elementi della retribuzione. 

Costi del Personale 
 
•  Le componenti del Costo del Personale. 
•  La determinazione dei costi a consuntivo. 
•  La definizione del budget del Personale. 
•  La rilevazione dei costi e l�analisi degli scostamenti. 
•  Le azioni correttive. 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

OBIETTIVI 
L�Amministrazione del Personale costituisce il 
perno dell�organizzazione e della gestione 
della forza lavoro dell�azienda. Questo 
percorso intende implementare le competenze 
degli operatori del settore, con particolare 
riferimento alle procedure amministrative, alla 
loro organizzazione, oltre alla gestione e 
applicazione dei piani di intervento. 

Sviluppo Risorse Umane 



 

DESTINATARI: 
•  Direttori e Responsabili del Personale 
•  Responsabili della Formazione 
•  Consulenti 

Programma  
 
Analisi dei Bisogni e Progettazione 
 
•  Il significato della Formazione in Azienda. 
•  L�esame del contesto organizzativo. 
•  L�analisi della domanda e del fabbisogno. 
•  La definizione di obiettivi, strumenti e metodi. 
•  La pianificazione degli interventi. 
•  La progettazione micro-strutturale. 
 
Erogazione 
 
•  L�apprendimento degli adulti. 
•  Le metodologie didattiche dall’aula all’E-learning. 
•  L�utilizzo ottimale degli strumenti didattici. 
•  La gestione dell’aula. 
 
Valutazione degli interventi formativi 
 
•  Gli obiettivi della valutazione. 
•  La definizione di un sistema di valutazione. 
•  I livelli (gradimento, apprendimento, effetti organizzativi). 
•  Gli strumenti, la verifica dei risultati e la valutazione dei costi. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

OBIETTIVI 
In un contesto d�impresa dominato dalle 
continue necessità di cambiamento e 
innovazione, la Formazione conquista un ruolo 
strategico per i l mantenimento del la 
competitività aziendale. 
Il Corso intende sviluppare nei partecipanti 
competenze utili a gestire il processo formativo 
in tutte le sue fasi.  

Sviluppo Risorse Umane 



 

DESTINATARI: 
•  Direttori e Responsabili del Personale  
•  Direttori e Responsabili Amministrazione   
•  Responsabili Ufficio Legale 

Programma  
   

•  La flessibilità introdotta dalla Legge Biagi. 
•  Il rapporto di lavoro subordinato. 
•  La Somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
•  Lo Staff leasing, il contratto di appalto ed il distacco. 
•  Il lavoro a progetto. 
•  Il lavoro a tempo parziale. 
•  Il lavoro intermittente o a chiamata. 
•  Il lavoro ripartito – Job sharing. 
•  I contratti di apprendistato e d�inserimento. 
•  La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro. 
•  La redazione del contratto. 
•  I divieti di assunzione e le assunzioni obbligatorie. 
•  Modalità obbligatorie di assunzione. 
•  Le assunzioni agevolate. 
•  Sospensione o modificazione del rapporto di lavoro. 
•  Cessazione del rapporto di lavoro. 

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

OBIETTIVI 
Alla luce della recente riforma del mercato del 
lavoro e delle nuove forme di flessibilità, uno dei 
punti più delicati del rapporto di lavoro è 
costituito dalla fase di definizione contrattuale. 
Questo corso mira ad affrontare gli aspetti più 
complessi di tale fase, per offrire ai partecipanti 
le competenze sia teoriche sia pratiche per 
gestirli con metodo. 

Sviluppo Risorse Umane 



TECNICHE DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 

 

DESTINATARI: 
•  Direttori e Responsabili del Personale 
•  Responsabili della Selezione 
•  Responsabili del Reclutamento 

Programma  
 
Il processo di Reclutamento 
 
•  Analisi del ruolo e stesura della Job description. 
•  Elaborazione del piano di reclutamento. 
•  Annunci diretti e Agenzie di Selezione. 
•  Gestione delle banche dati. 
•  Utilizzo degli elenchi scolastici e universitari.  
•  Ricezione e Screening dei curricula. 
 
Gli strumenti della selezione (I): Il colloquio individuale 
 
•  Le tipologie di intervista. 
•  La fase di apertura e la presentazione. 
•  La conduzione: aspetti tecnici, metodologici e psicologici. 
•  La fase di chiusura e la stesura del profilo. 
•  Valutazione del candidato e processo decisionale finale. 
 
Gli strumenti della selezione (II): metodologie alternative 
 
•  I test psico – attitudinali. 
•  Il colloquio di gruppo. 
•  L�assessment center. 

OBIETTIVI 
Il Corso ha l�obiettivo di fornire ai partecipanti 
strumenti strategici ed operativi per la gestione 
ottimale delle campagne di reclutamento e delle 
se lez ion i , pe rmet tendo cons ide revo l i 
ottimizzazioni in termini di tempi e costi. 

Sviluppo Risorse Umane 



 
DESTINATARI: 
Addetti area commerciale  

Programma  
 
Gli assiomi della Comunicazione 
•  Introduzione alla comunicazione profonda: il Rapport. 
•  Il segreto del rapport: ricalcare. 
•  Il passo successivo: guidare. 
•  Il modello di precisione linguistica (metamodello). 
•  La struttura superficiale e la struttura profonda. 
•  La capacità di persuasione. 
 
Le posizioni percettive 
•  Le rappresentazioni mentali. 
•  Come modificare la forza delle rappresentazioni mentali. 
•  Punti di vista: riconoscere e riconoscersi. 
•  La percezione. 
•  Il sistema delle convinzioni personali. 
•  La comunicazione come viatico delle proprie convinzioni 
e del proprio mondo interiore. 

•  Affrontare la resistenza. 

OBIETTIVI 

Comunicazione 

Il corso nasce con l�obiettivo di rafforzare 
le �abilità relazionali� del singolo e fornirgli 
strumenti e tecniche funzionali per 
aumentare la sua capacità di gestire le 
relazioni interpersonali mediante il corretto 
utilizzo degli strumenti comunicativi.  



 
DESTINATARI: 
•  Addetti area commerciale 
•  Consulenti, liberi professionisti settore vendite 

Programma  
 
La comunicazione 
•  La comunicazione verbale. 
•  La comunicazione paraverbale. 
•  Gestione del linguaggio paraverbale: il volume, il tono 
di voce, le pause. 

•   Le tre forme di comunicazione non verbale: visiva, 
uditiva, cinestesica. 

 
L�ascolto attivo e la gestione del processo comunicativo 
•  L�ascolto attivo: come dare fiducia agli interlocutori. 
•  I linguaggi sommersi. 
•   Le mappe mentali: come organizzare e ricordare i 
discorsi efficacemente. 

•  Generare le emozioni. 
•  La capacità di persuasione. 
•  La gestione del dissenso. 
•   L�importanza dell�atteggiamento mentale nella 
relazione con l�interlocutore. 

COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

OBIETTIVI 

Comunicazione 

Il corso nasce con l�obiettivo di acquisire 
c o n s a p e v o l e z z a d e l l ’ i m p o r t a n z a 
strategica della gestione dei processi di 
comunicazione e potenziare la propria 
capacità di ascolto ed empatia per 
contribuire al miglioramento delle proprie 
relazioni social i s ia nel contesto 
lavorativo che all’esterno. 



 

DESTINATARI: 
•  Responsabili della comunicazione 
•  Tutti coloro che hanno contatti con l�esterno: 

(Clienti, Istituzioni, Media). 

Programma  
•  Il processo della comunicazione.  
•  Analisi del target di riferimento. 
•  Analisi dei mezzi e delle risorse a disposizione.  
•  Comunicare l�immagine aziendale. 
•  Identità e competenze distintive. 
•  La comunicazione scritta in azienda. 
•  Lettere, relazioni, direttive. 
•  Progettazione del testo: Cosa? A chi? Perché? 
•  Come predisporre una comunicazione efficace. 
•  L�organizzazione grafica del testo. 
•  Stesura, sviluppo del contenuto, leggibilità. 
•  Il feed back del processo comunicativo. 
•  Valutazione dell�efficacia. 

COMUNICAZIONE SCRITTA ISTITUZIONALE 

OBIETTIVI 
Il corso offre ai partecipanti l�opportunità di 
approfondire la conoscenza degli stili e degli strumenti 
della comunicazione scritta, adeguandola allo scopo e 
all’interlocutore  o al target di riferimento.  

Comunicazione 



 
DESTINATARI: 
•  Addetti Call Center 
•  Addetti Post Vendita 
•  Addetti commerciali  

Programma  
 
Elementi di Teoria della Comunicazione 
 
•  La comunicazione come processo. 
•  Obiettivi, analisi interlocutori, struttura, valutazione. 
•  La comunicazione come relazione. 
•  L�importanza del feed-back. 
 
Le tecniche di Comunicazione Positiva 
 
•  Problem finding e Problem solving. 
•   Gestione dei conflitti e delle obiezioni attraverso 

l�ascolto attivo. 
 
Le tecniche di Comunicazione Telefonica 
 
•  L�uso commerciale del telefono in entrata e in uscita. 
•  Struttura delle frasi efficaci. 
 
Tecniche di comunicazione telefonica per Call Center 
 
•  L’inbound e l’outbound. 
•  La struttura informatica del Call Center. 
 

OBIETTIVI 
La specificità della comunicazione telefonica 
richiede una trattazione analitica degli aspetti 
tecnici e relazionali che la caratterizzano come 
canale privilegiato di contatto con il cliente 
in te rno ed es te rno e come ve ico lo 
dell’immagine aziendale.  

Comunicazione 



 

DESTINATARI: 
•  Responsabili della comunicazione 
•  Top Manager 

Programma  
 
Valutazione dei rischi ed identificazione degli scenari 
• Definizione di crisi, identificazione dei relativi 
scenari e tecniche di prevenzione. 
• Risk assessment: definizione degli scenari di 
vulnerabilità, valutazione degli scenari secondo i 
criteri di probabilità e di gravità, identificazione dei 
due scenari di crisi più probabili e più gravi, scelta 
dello scenario su cui fare la simulazione. 

Simulazione della crisi ed elaborazione delle 
strategie di risposta 
• Definizione dello scenario di crisi: enunciazione 
puntuale dei fatti. 
• Identificazione dei rischi a breve, medio e lungo 
termine. 
• Elenco dei pubblici coinvolti. 
• Definizione degli obiettivi. 
• Definizione di una strategia di risposta ed 
articolazione del messaggio. 
• Definizione degli action plan reattivi. 

CRISIS MANAGEMENT 

OBIETTIVI 
Attraverso un processo di identificazione dei possibili 
scenari e la simulazione e definizione delle strategie di 
risposta, il corso offre ai partecipanti l�opportunità di 
apprendere come gestire le situazioni di crisi che si 
possono manifestare nella vita dell’azienda. 

Comunicazione 



 

DESTINATARI: 
•  Manager 
•  Professionisti 
•  Venditori  
•  Chiunque gestisca, per lavoro o per passione, 

pubbliche relazioni.  

Programma  
•   Le 3 modalità della comunicazione non verbale: il 

Visivo, Uditivo e Cinestesico. 
•  Il mirroring: strumento per creare empatia.  
•  L�ascolto attivo. 
•  La prossemica. 
•  La gestione ottimale dello spazio fisico. 
•  La meta-comunicazione. 
•  I metaprogrammi. 
•  Il reframing. 
•  Metafore e analogie in PNL. 
•  Le ancore emotive. 

PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA - PNL 

OBIETTIVI 
Il corso è finalizzato a trasmettere conoscenze e tecniche di tipo verbale e non verbale,  necessarie per comprendere le 
dinamiche comportamentali della relazione interpersonale e migliorare le proprie capacità di comunicazione e persuasione. 

Comunicazione 



Programma  
• I principi della Comunicazione. 
• I livelli del linguaggio: verbale, non verbale, para 

verbale. 
• L�analisi dell�uditorio. 
• La strutturazione dell�intervento. 
• Calibrare il messaggio. 
• La gestione dei tempi. 
• Il controllo dell�ansia: stress positivo e negativo. 
• La gestione del dissenso. 
• L�uso della voce. 
• I supporti visivi. 
• Le mappe mentali. 

PUBLIC SPEAKING - Comunicazione persuasiva, vendita e comunicazione efficace  

OBIETTIVI 
Oggi il successo professionale non può prescindere dalla perfetta padronanza dell�arte di parlare in pubblico. Il corso 
intende formare i partecipanti sulle strategie e le tecniche più efficaci per utilizzare al meglio le proprie capacità espressive 
(verbali e corporee), costruire un discorso di sicuro impatto sull�uditorio, gestire in modo opportuno le obiezioni e dominare 
lo stress.  

 

DESTINATARI: 
•  Manager 
•  Professionisti  
•  Chi conduce incontri o riunioni importanti 
•  Chi comunica ad un pubblico più o meno 

numeroso 
•  Venditori  
•  Chiunque gestisca, per lavoro o per passione, 

pubbliche relazioni. 

Comunicazione 



 

DESTINATARI: 
•  Addetti alla prima nota 
•  Addetti alla fatturazione 
•  Addetti alla Contabilità Generale  

Programma  
   

•  La Contabilità oggi: scopi e finalità dell'azienda. 
•  Il piano contabile. 
•  Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale. 
•  La partita doppia: registrazioni, rilevazioni. 
•  I documenti contabili. 
•  I conti. 
•  Le operazioni di acquisto e vendita. 
•  Debiti e crediti. 
•  Rimanenze. 
•  Anticipi. 
•  Rettifiche. 
•  Sconti e abbuoni. 
•  Cespiti. 
•  I libri prescritti dal Codice Civile. 
•  I libri prescritti dalla Normativa Fiscale. 
•  Gli altri adempimenti civilistico-fiscali.  
•  Cenni alla formazione del bilancio. 

CONTABILITA’ GENERALE - BASE 

OBIETTIVI 
Il Corso ha l�obiettivo di fornire ai partecipanti 
strumenti operativi per la gestione del ciclo 
contabile attivo e passivo. Saranno affrontate le 
problematiche inerenti le rilevazioni contabili, la 
formazione del bilancio e la tenuta dei libri 
obbligatori.  

Amministrazione-Fiscale 



 

DESTINATARI: 
•  Addetti al controllo di gestione 
•  Responsabili del controllo di gestione 

Programma    
Controllo di gestione:  
•   Sinergie e implicazioni tra controllo di gestione,  
organizzazione e organigramma funzionale. 

•  Il sistema di reporting. 
•  L�analisi degli scostamenti e le azioni correttive. 

Budgeting:  
•  II budget delle varie funzioni aziendali. 
•   I bilanci preventivi: budget funzionale, economico e 
patrimoniale. 

•  Il budget degli investimenti e quello di tesoreria. 

Analisi di Bilancio: 
•  Gli indici di Bilancio. 
•  I cicli monetari ed economici. 
•  Riclassificazione dello SP e CE. 
•  Il controllo del Capitale Circolante. 
•  Rendiconto finanziario. 

I sistemi di contabilità generale e analitica: 
•  La gestione dei piano dei conti in relazione al budget. 
•  Il calcolo del breakeven. 

CONTROLLO DI GESTIONE 

OBIETTIVI 
Monitorare l�andamento di un sistema di 
gestione aziendale è uno dei presupposti 
fondamentali per assicurare nel tempo lo 
sviluppo di un�azienda. Partendo da questa 
premessa, abbiamo strutturato il corso in modo 
da fornire ai discenti gli elementi essenziali per 
comprendere le logiche di funzionamento di un 
sistema di controllo. 

Amministrazione-Fiscale 



 

DESTINATARI: 
•  Direttori e Responsabili del Personale  
•  Responsabili Sviluppo Risorse Umane  
•  Responsabili Amministrazione del Personale  

Programma  
•  Le componenti del Costo del Personale. 
•  La determinazione dei costi a consuntivo. 
•  La definizione del budget del Personale. 
•  La rilevazione dei costi. 
•  L�Analisi degli scostamenti. 
•  Le azioni correttive. 

COSTI DEL PERSONALE 

OBIETTIVI 
Il Corso intende sviluppare nei partecipanti competenze utili ad effettuare adeguate analisi preventive e consuntive sui costi 
relativi al Personale dipendente, valutandone l�impatto sulle politiche generali di bilancio aziendale.  

Amministrazione-Fiscale 



DESTINATARI: 
•  Addetti all�Amministrazione del Personale 
•  Addetti al Pay-Roll  

Programma 
  

•  Costituzione di una nuova Società. 
•  Libri e Scritture obbligatori: Libro Matricola. 
•  Libro Paga, Registro Infortuni. 
•  Rapporti con gli Enti Assicurativi e Previdenziali del Lavoro. 
•  Procedure di Assunzione. 
•  Comunicazioni agli Enti. 
•  Assunzioni agevolate e obbligatorie. 
•  La retribuzione: struttura, elementi fissi e variabili. 
•  Rilevazione presenze ed elaborazione del cedolino paga. 
•  Imponibile fiscale e trattenute previdenziali e fiscali. 
•  Conguagli previdenziali e fiscali di fine anno. 
•  Cessazione rapporto e conguagli previdenziali e fiscali. 
•  La contribuzione. 
•  Gli adempimenti annuali (CUD, procedure Inail, modello 770). 

PAGHE E CONTRIBUTI 

OBIETTIVI 
Tra le competenze indispensabili per la gestione delle Risorse Umane si colloca la conoscenza degli aspetti tecnici e 
amministrativi. In particolare, attraverso l'analisi del sistema retributivo ordinario e straordinario e dei rapporti con gli enti 
previdenziali, il corso intende fornire un metodo per la gestione dell�ufficio paghe.  

Amministrazione-Fiscale 



Programma  
• Mondo dello sport e mondo del lavoro a confronto. 
•  Presentazione testimonial sportivo. 
•  Debriefing esperienziale. 
•  Analisi e trasposizione delle competenze in ambito 

professionale. 
•  Debriefing in aula. 
•  Team work e team identity.  
•  Teambuilding. 
• Comunicazione e assertività: nello spogliatoio come in 

azienda. 
• Conclusione dei lavori e consegna degli attestati. 

BASKET: LEADERSHIP E GESTIONE DEL GRUPPO 

OBIETTIVI 
Il Corso intende sviluppare nei partecipanti competenze utili alla gestione di gruppi di lavoro;  teambuilding, teamwork, 
leadership, delega e coaching, coordinamento all�interno del gruppo-squadra.  

 
DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
acquisire o sviluppare competenze e conoscenze  
distintive e personali quali: leadership, gestione del 
team, gestione dello stress.  

Outdoor 



FREE-CLIMBING: FIDUCIA IN SE’ E NELL’ALTRO 
OBIETTIVI:  Il Corso intende sviluppare nei partecipanti competenze utili per effettuare una valutazione situazionale, una 
pianificazione strategica ed una visualizzazione, per ottimizzare le risorse emotivo-cognitive e le competenze relative al 
lavoro in team (coordinamento delle prestazioni e fiducia reciproca), per gestire il rischio e per acquisire leadership nello 
sviluppo della progressione. 

Programma  
•  Presentazione testimonial. 
•  Caratteristiche delle differenti specialità del free-climbing.  
•  Etica individuale e regole in campo agonistico. 
•  Peak performance. Esercizi di base per muoversi in 

progressione in parete, con assicurazione del secondo di 
cordata. 

•  Prova pratica di progressione assicurata dal secondo di 
cordata - Esperienza di visualizzazione.  

•  Allenamento, memorizzazione dei passaggi, coordinazione 
del movimento dinamico, coordinazione tra arrampicatore 
e assicuratore. Gara a squadre su velocità in salita. 

•  Debriefing globale e discussione di gruppo. 
•  Parallelismi  specifici tra l�esperienza in campo e le realtà 

aziendali: lavoro di gruppo. 
•  Flow –stato di grazia- e prestazione eccellente: le 

componenti mentali, in campo e in azienda. 
•  Il flow: conoscere lo stato di grazia per raggiungerlo. Nello 

sport come in azienda. Analisi del video. 

 
DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
acquisire o sviluppare competenze e conoscenze  
distintive e personali quali: leadership, gestione 
del team, gestione dello stress.  

Outdoor 



RUGBY: TEAMWORK/MANAGEMENT – Senso di identità e di appartenenza 
OBIETTIVI:  Il Corso intende sviluppare nei partecipanti competenze di pianificazione strategica, tattica,  gestione delle 
risorse individuali, analisi della performance, Teamwork, Team building,  Leadership, Coordinamento nel gruppo di lavoro.  

Programma  
•  Presentazione testimonial. 
•  Lezione teorica: caratteristiche e regole della disciplina. 
•  Passaggi in linea: collaborazione in team. 
•  Debriefing esperienziale. 
•  Evoluzione del gioco di squadra: lavoro in team. 
•  Esercizi di placcaggio. 
•  Esercizio �corpo ostacolo�: autoorganizzazione nel team. 
•  Evoluzione del gioco di squadra (team e ruoli). 
•  Analisi delle prestazioni e dell�evoluzione del gruppo.  
•  Parallelismi  specifici tra l�esperienza in campo e le realtà 

aziendali: lavoro di gruppo. 
•  Team work e team identity. 
•  Le caratteristiche funzionali di un team vincente: 

l�esperienza diretta del mondo dello sport di alto livello. 
•  Teambuilding. Comunicazione e assertività: nello 

spogliatoio come in azienda. 
•  Role playing e simulazioni. 

 
DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
acquisire o sviluppare competenze e conoscenze  
distintive e personali quali: leadership, gestione del 
team, gestione dello stress.  

Outdoor 



 
DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
acquisire o sviluppare competenze e conoscenze 
distintive e personali, quali: leadership, gestione 
del team, gestione dello stress.  

SCHERMA: PRESA DI DECISIONE IN TEMPI RAPIDI E GESTIONE DEL RISCHIO 
OBIETTIVI 
Il Corso intende sviluppare nei partecipanti competenze utili alla presa di decisione in tempi rapidi; valutazione 
situazionale; anticipazione e adattamento; gestione delle risorse emotivo-cognitive; preparazione della prestazione. 

Programma  
•  Mondo dello sport e mondo del lavoro a confronto. 
•  Presentazione testimonial. 
•  Regole, strumenti e skills mentali coinvolti nella 

prestazione.  
•  Controllo emotivo prima della competizione. 
•  Debriefing esperienziale. 
•  Analisi delle prestazioni del gruppo.  
•  Parallelismi specifici tra l�esperienza in campo e le 

realtà aziendali: lavoro di gruppo. 
•  Sistematizzazione degli apprendimenti. 
•  Intelligenza emotiva: costrutto innovativo per una 

formazione vincente. 
•  Ottimizzare le competenze emotivo-relazionali per 

migliorare la prestazione. In campo come in azienda. 
•  Conclusione dei lavori e consegna degli attestati. 

Outdoor 



TEAM PROBLEM SOLVING 
OBIETTIVI:  Il Corso intende sviluppare nei partecipanti competenze utili al teambuilding/ teamwork:  leadership, valutazioni 
situazionali, anticipazione e pianificazione strategica, problem solving complesso, capacità di negoziazione. 

Programma  
•  Presentazione team e introduzione teorico-pratica: 

caratteristiche e regole dell�orienteering in team. 

•  Definizione e organizzazione dei team. Analisi della mappa 
territoriale (in sottogruppi). 

•  Esercizi sul campo (confronto a squadre). 
•  Consegna di mappe cartacee e obiettivi specifici. 

•  Sviluppo percorso a tappe per sottoobiettivi. 
•  Registrazione tempi di squadra (tempi) e verifica 

correttezza del percorso (punteggi). 
•  Debriefing esperienziale. 

•  Analisi sviluppo performance di squadra. 
•  Intelligenza emotiva: costrutto innovativo per una 

formazione vincente. 
•  Come ottimizzare le competenze emotivo-relazionali per 

migliorare la prestazione campo. 

•  Conclusione dei lavori e consegna degli attestati. 

 
DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
acquisire o sviluppare competenze e conoscenze  
distintive e personali, quali: leadership, gestione 
del team, gestione dello stress.  

Outdoor 



Outdoor 

TIRO CON L’ARCO: gestione dello stress, attivazione ottimale, concentrazione 

OBIETTIVI:  Il Corso intende sviluppare nei partecipanti competenze utili alla valutazione situazionale ed alla pianificazione 
strategica; all�anticipazione e adattamento, alla gestione delle risorse emotivo-cognitive, alla preparazione della prestazione, 
alla costruzione di una routine, al coordinamento delle prestazioni individuali.  

Programma  
•  Presentazione testimonial. 
•  Lezione teorica: caratteristiche e regole della disciplina. 
•  Esercizi di acquisizione delle basi tecniche di posizione, 

direzionamento e tiro (gruppo riunito). 
•  Esercizi di rilassamento e visualizzazione del tiro.  
•  Ridefinizione ordine atleti (organizzazione strategica del 

team). 
•  Gara a squadre (eventuale finale tra vincitori). 
•  Debriefing globale e discussione di gruppo. 
•  Analisi delle prestazioni e dell�evoluzione del gruppo.  
•  Parallelismi  specifici tra l�esperienza in campo e le realtà 

aziendali: lavoro di gruppo. 
•  Flow –stato di grazia- e prestazione eccellente: le 

componenti mentali,  in campo e in azienda. 
•  Il flow: conoscere lo stato di grazia per raggiungerlo. Nello 

sport come in azienda. Analisi di video. 
•  Raggiungere lo stato di grazia in azienda. Fattori favorenti 

e ostacolanti.  Lavoro di gruppo.  

 
DESTINATARI: 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano 
acquisire o sviluppare competenze e conoscenze  
distintive e personali quali: concentrazione, 
gestione dello stress, anticipazione e adattamento.  



OBIETTIVI:  I Corsi intendono offrire una nuova visione delle peculiarità dei propri prodotti, la possibilità di esprimere nuove 
strategie di vendita, sviluppare la creatività ed il teamwork attraverso la metafora dell�arte culinaria.  L�attività include 
preparazioni culinarie di effetto e tecniche di presentazione delle caratteristiche del prodotto: punti di forza e valore aggiunto 
rispetto alla concorrenza.  

Programma  
•  La cucina come metafora dell�organizzazione aziendale: 

migliore utilizzo delle risorse disponibili/budget, migliore 
creatività/problem solving, velocità di esecuzione/timing 
etc. 

•  L�arte culinaria quale espressione della creatività e del 
lavoro di gruppo: realizzazione di preparazioni 
gastronomiche attraverso degli schemi di �gioco� a 
squadre o a coppie. 

•  Cooking show e tasting show. 
•  I 5 sensi: esercizio coinvolgente di attenzione e 

consapevolezza, ascolto e capacità di analisi. 
•  Debriefing: Il Docente Formatore riconduce i partecipanti 

a l p iano teor ico del le problemat iche legate 
all�organizzazione aziendale, focalizzando l�attenzione 
sui temi indicati dal Cliente. 

 
DESTINATARI: 
•  Addetti e funzionari commerciali 
•  Agenti e Venditori 

Outdoor 

L’AZIENDA IN CUCINA 



 
DESTINATARI: 
•  Responsabili Marketing  
•  Responsabili della Comunicazione 

MARKETING LATERALE 

OBIETTIVI 
A differenza del marketing verticale che procede secondo schemi logici tradizionali (segmentazione, targeting, 
posizionamento), il marketing laterale, utilizzando la tecnica del "pensiero laterale" di Edward De Bono, crea un modello 
evoluto, più esplorativo e creativo, meglio corrispondente all'attuale realtà del mercato e alle sue nuove sfide.  Da un punto 
di vista teorico, il marketing laterale è stato sviluppato, organizzato e diffuso dal prof. Philip Kotler, riconosciuto a livello 
mondiale come un vero e proprio luminare della disciplina.  

Programma  
•  Accenni al marketing �tradizionale�. 
•  Forza e debolezza del marketing verticale. 
•  Creare nuovi prodotti o servizi. 
•  Creare nuovi mercati. 
•  Brainstorming� e marketing laterale. 
•  Strategie innovative di marketing. 
•  Business Games. 

Commerciale-Marketing 



 
DESTINATARI: 
•  Neolaureati (anche in discipline non economiche)  
•  Diplomati con esperienza lavorativa nel settore 

MARKETING & SALES MANAGEMENT – ED. WEEK END 
OBIETTIVI 
Il corso di Alta Formazione ha l'obiettivo di fornire una panoramica completa dei concetti di marketing e di soffermarsi sui 
principali contenuti strategici e operativi e sugli strumenti applicativi di marketing e di vendita. Ogni sezione è caratterizzata 
dalla compresenza di elementi teorici di riferimento, casi ed elementi di discussione strutturati (e non) in modo da 
coinvolgere tutti i partecipanti e dare loro la possibilità di confrontare quanto illustrato a lezione con le attività quotidiane. 

Programma  
•  L�ambiente di mercato nell�impresa (5 unità). 
•  Ambiti applicativi del marketing (3 unità). 
•  La politica di marketing dell�impresa e la creazione di valore 

per il Cliente (13 unità). 
•  Project work 

Commerciale-Marketing 



DESTINATARI: 
•  Responsabili della rete di vendite 
•  Direttori commerciali 
•  Funzionari e Addetti Commerciali 

SALES MANAGEMENT 
OBIETTIVI 
Il corso di formazione avanzata è finalizzato alla trasmissione di informazioni, logiche e strumenti efficaci per ottimizzare la 
gestione della rete vendite. 

Programma 
•  La creazione del Team. 
•  Team Building. 
•  Leadership e Vendite. 
•  La Visione diviene Strategia. 
•  La fase tattica ed operativa. 
•  Le riunioni con la forza vendite. 
•  Coordinare le forze. 
•  La scheda cliente. 
•  La gestione della forza vendite. 
•  Consolidare il successo. 

Commerciale-Marketing 



TECNICHE DI VENDITA 

 

DESTINATARI: 
•  Venditori Junior 
•  Agenti e Rappresentanti 
•  Chi è orientato a lavorare nel settore delle 

vendite  

Programma  
 

•  La conoscenza del prodotto. 
•  L�analisi del mercato. 
•  L�organizzazione dell’azione di vendita. 
•  L�identificazione del Cliente. 
•  Il contatto telefonico. 
•  La preparazione della visita. 
•  L�analisi e la comprensione delle esigenze del cliente.  
•  Motivazione all’acquisto. 
•  Le tecniche di comunicazione efficace. 
•  La linguistica comportamentale. 
•  Il linguaggio persuasivo e il dialogo con il Cliente. 
•  Come aprire, negoziare, concludere e fidelizzare. 
•  Come rispondere alle obiezioni in una trattativa. 
•  Autocontrollo e gestione delle emozioni. 

OBIETTIVI 
La vendita di prodotti e servizi fonda il proprio successo sulla conoscenza approfondita del mercato e l�attenta conduzione 
del rapporto con il cliente. Il corso offre ai partecipanti l�opportunità di consolidare le proprie competenze per la gestione 
dell�intero processo di vendita. 
Verranno approfondite le tecniche di comunicazione per presentare la società e i suoi prodotti, ottenere informazioni, 
argomentare efficacemente e trattare le obiezioni, presentare il prezzo, concludere l�incontro e fidelizzare il Cliente. 

Commerciale-Marketing 


