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CORSI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ, DELLE COMPETENZE E 

DELLA PERSONALITÀ: IL SAPER FARE, IL SAPER ESSERE,  
L’ECCELLERE E LA CRESCITA PERSONALE. 

 

  

[ 1 ] M.B.O. 
Management by Objective e definizione delle fasi operative (metodo SMART) nel raggiungimento 
degli obiettivi attraverso il Problem Solving ed il Decision Making.  

 
[ 2 ] TIME MANAGEMENT: LAVORARE PER OBIETTIVI, NON PER ABITUDINI 

La gestione del tempo, la pianificazione ed organizzazione delle attività e del proprio atteggiamento 
lavorativo. 
 

[ 3 ] LA GESTIONE DELLE RIUNIONI 
Conoscere i diversi tipi di riunione; come gestire ed utilizzarle a seconda delle attività manageriali. 

 
[ 4 ] PNL WORK ORIENTEERING: IL TUO KITE AZIENDALE 

Ruoli, job description, definizione degli obiettivi della propria funzione e dei propri gruppi di lavoro. 
 

[ 5 ] PNL PERFORMANCE WORK 
Gestire e migliorare le proprie performance sul lavoro è un must al quale non si può rinunciare. 
 

[ 6 ] TEAM COACHING E TEAM BUILDING  
La gestione dei gruppi di lavoro attraverso il coaching e la direzione gestionale del coaching. 

 
[ 7 ] LEADERSHIP E L’ARTE DEL COMANDO 

Consapevoli dei diversi stili di Leadership e sviluppo della propria leadership lavorativa. 
 

[ 8 ] MARKETING RELAZIONALE 
Costruire le relazioni per il successo del tuo business attraverso le referenze interpersonali del 
marketing delle relazioni. 
 

[ 9 ] LA GESTIONE DELLO STRESS: LIFE QUALITY BALANCE 
Come affrontare le attività stressogene lavorative e gestire il proprio equilibrio di vita. 
 

[ 10 ] PUBLIC SPEAKING: COMUNICAZIONE A 360° 
Parlare in pubblico e gestire la comunicazione è un’arte che va allenata per essere più efficaci sul 
lavoro. 
 

[ 11 ] TIME MANAGEMENT SUL LAVORO: IL TEMPO È PREZIOSO 
Dalla gestione alla valorizzazione del proprio tempo. 
 

WORK 
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[ 12 ] TECNICHE DI VENDITA: IMPROVVISATI O PROFESSIONISTI? 
L’arte della dialettica nella vendita e le relative fasi del processo commerciale per vendere di più 
(AIDAC e SPIN). 
 

[ 13 ] CREATIVITÀ, PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING 
Trovare soluzioni nuove, avere e stimolare idee, affrontare i problemi sviluppando la creatività per 
migliorare qualsiasi business. 
 

[ 14 ] LEADERSHIP E COMUNICAZIONE 
Migliorare il proprio carisma, coinvolgere le persone, fare audience, riuscire a motivare gli altri, farsi 
ascoltare, aiuta a rimanere impressi ed a crearsi un seguito. 
 

[ 15 ] PUBLIC SPEAKING E COMUNICAZIONI EFFICACI 
Come gestire una presentazione efficaci. 
 

[ 16 ] THE CLOSER: VENDITE +30%! PERCHÉ NO! 
Commerciare e vendere richiede di conoscere le tecniche di ipnosi conversazionale per ottenere 
ottimi risultati. 
 

[ 17 ] IL BURNOUT LAVORATIVO 
Come prevenire il logoramento motivazionale e decadenza psicofisica che porta a bruciarsi, esaurirsi 
sul lavoro. 

 
[ 18 ] TELEPHONE WORKING E CALL CENTER 

Oggi lavorare al telefono è fondamentale nella gestione del proprio ruolo lavorativo e per gestire i 
diversi tipi di clienti. Qualsiasi Call Center può essere professionale. 

 
[ 19 ] BUSINESS WRITING 

Come scrivere in maniera efficace per comunicare in azienda. 
 
[ 20 ] LA DELEGA E LA GESTIONE DEI COLLABORATORI 

Leadership e motivazione delle risorse nei gruppi di lavoro attraverso la delega. 
 

[ 21 ] CREARE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE LAVORATIVE 
Valutare i carichi di lavoro, le attività lavorative e le prestazioni delle persone con strumenti creati ad 
hoc. 

 
[ 22 ] L’ARTE DELLA GUERRA DI SUN TZU NEL LAVORO 

Management e negoziazione e gestione dei conflitti interpersonali attraverso il Tao e le strategie di 
Sun Tzu. 

 
[ 23 ] PNL BUSINESS MODEL: IL SUCCESSO È LA STRATEGIA 

Individua la tua strategia di business per essere vincente. 
 

[ 24 ] NINJA EMPOWERMENT COMMERCIALE: O TI ABBATTI! O COMBATTI! 
Come avere reti commerciali cariche e motivate per assaltare il mercato e battere la concorrenza. 
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[ 25 ] NEGOZIAZIONE STRATEGICA 
La negoziazione è alla base della vita sociale di tutti in ogni giorno, non solo da un punto di vista 
economico, la capacità di contrattare è fondamentale per ottenere vantaggi di qualsiasi forma e 
genere. 
 

[ 26 ] CUSTOMER SERVICE EXPERIENCE: CREA UN CUSTOMER CARE STRUTTURATO! 
Entra nell’era del cliente! Saper costruire con i clienti un rapporto stretto da portare la tua attività ad 
essere cliente-centrico è la nuova frontiera commerciale. Customer Service = ascoltare, condividere e 
risolvere le richieste dei clienti! 
 

[ 27 ] OLISTIC LEADERSHIP: SVILUPPA IL MANAGER INTUITIVO CHE C’È IN TE! 
Dalla globalizzazione, la post crisi economica e la saturazione dei mercati, occorre adattarsi 
velocemente e cambiare atteggiamento, diventare olistici, intuitivi, allargare le vedute, guardare 
nuovi orizzonti e trovare nuove ispirazioni approcciando diversamente il lavoro ed essere più 
flessibili. 
 

[ 28 ] OFFICE – BACK OFFICE: CREARE UN CLIMA POSITIVO E GESTIRE I CONFLITTI SUL LAVORO 
Come creare un clima sereno in ufficio dipende da tutti coloro che lavorano insieme. Saper lavorare 
in squadra è un’arte se tutti si attengono a principi di valore e relazione interpersonale sani e di 
stimolo reciproco. 
 

[ 29 ] ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ SUL LAVORO: NO ALIBI! NO SCUSE! NO LIMITS! 
Come l’assunzione di responsabilità sul lavoro porta al successo delle aziende. 
 

[ 30 ] STANDARD PROFESSIONALI DELLA FRONT LINFE: LA GESTIONE DELL’UTENTE ALLO SPORTELLO 
Come l’assunzione di responsabilità sul lavoro porta al successo delle aziende. 
 

[ 31 ] ALPHA 5: LEADERSHIP TRAINING 
Un training formativo/esperienziale full-immersion, una vera e propria palestra in cui ci si allena 
praticamente per sviluppare l’attitudine alla Leadership. 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ 32 ] ACTION TRADING 800% 
È possibile guadagnare l’800% annuale investendo in Borsa? Con il corso Action Trading chiunque 
può ottenere questo risultato. 
 

[ 33 ] GUADAGNARE CON LE CRYPTOVALUTE 
Siamo all’alba di una rivoluzione economica mondiale. Il bitcoin e le altre cryptovalute hanno già 
iniziato ad influenzare il mercato monetario.   

  

LEGAL & FINANCE 
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[ 34 ] LAW COACHING & FAMILY BUSINESS 
Sviluppa un approccio innovativo allo scopo di prevenire o ridurre i rischi giuridici degli 
avvicendamenti nella proprietà e gestione delle aziende di matrice familiare. 
 
 
 
 
 
 
 

[ 35 ] BRAND STRATEGY 
Il brand come chiave strategica d’impresa e differenziazione sul mercato. 
 

[ 36 ] FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® - FSC® CATENA DI CUSTODIA 
La certificazione di catena di custodia FSC® garantisce al mercato la provenienza del legname o della 
carta utilizzati per i propri prodotti. 
 

[ 37 ] PRODUCT LIFE CYRCLE 
Il ciclo di vita del prodotto nell’approccio P2P (person to person).   
 

[ 38 ] LA REPUTAZIONE AZIENDALE COME ASSET DI GOVERNO E TUTELA DELL’IMPRESA 
La gestione della reputazione a partire dalla comunicazione interna ed esterna. Le azioni specifiche a 
tutela della reputazione in situazioni di crisi. 
 
 
 
 
 
 
 

[ 39 ] LA BUSSOLA QUANTICA DELLA VITA 
Lavora meglio! Vivi meglio! Migliora la qualità e l’equilibrio di vita! 
 

[ 40 ] EMPOWERMENT TRAINING 
Tecniche di auto motivazione per essere più carichi e determinati, affrontare con ottimismo, 
positività ed energia il lavoro e la vita. 
 

[ 41 ] LA LEGGE DELL’ATTRAZIONE: COSTRUISCI IL TUO DESTINO 
Imparare a creare il proprio destino e predisporci alle esperienze di vita desiderate. 
 

[ 42 ] BIOREBIRTHING 
Il Biorebirthing è un’attività integrata di gruppo di tecniche corporee e respiratorie di bioenergetica e 
rebirthing che sblocca le energie personali. 
 

[ 43 ] EMOZIONI D’AMORE 
Amare ed essere amati è una libertà di ogni essere umano. Un percorso per decondizionare la 
propria storia di vita. 

LIFE 

COMUNICAZIONE - MARKETING – QUALITÀ DELLA PRODUZIONE 
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[ 44 ] LA RELAZIONE DI COPPIA 

Permette alle coppie di apprendere elementi utili alla gestione ed alla prevenzione di situazioni 
critiche e mantenere nel tempo un buon rapporto. 
 

[ 45 ] SEDUZIONE EROTISMO E SESSUALITÀ 
La seduzione, esercitata o subita, è da sempre qualcosa di misterioso ed indefinibile, fatta di gesti e 
di messaggi velati, più che di evidenti strategie di approccio. 
 

[ 46 ] GENITORI COACH; COME ESSERE ALLENATORI DEI PROPRI FIGLI 
Com’è possibile da parte degli adulti svolgere un ruolo di guida, senza lasciarsi travolgere dall’ansia e 
dalla paura di sbagliare. 
 

[ 47 ] INQUADRARE IL CARATTERE DELLE PERSONE CON L’ENNEAGRAMMA 
L’enneagramma è un antico insegnamento di sviluppo dell’uomo che descrive nove tipi di personalità 
e il rapporto tra di loro. 
 

[ 48 ] BIOENERGETICA 
La Bioenergetica è una disciplina rivolta a comprendere la personalità ed i processi energetici che 
strutturano l’individuo. 
 

[ 49 ] LA RELAZIONE POSITIVA 
Strategie per costruire e sviluppare relazioni efficaci. 
 

[ 50 ] ACTION WOMAN SELF SECURITY 
Quante volte in una particolare situazione, in un momento importante, ti sei sentita a disagio, 
impaurita, incerta, debole, insicura? 
 

[ 51 ] ALPHA 4: A SCUOLA DI VITA 
È un’esperienza di vita per ritrovare se stessi, un viaggio dentro le proprie emozioni e per diventare 
protagonisti della propria esistenza. 
 

[ 52 ] ALPHA 7: VITALITY TRAINING - LONG LIFE ENERGY  
Esperienza rigenerante, rivolta alla salute, al benessere ed alla disintossicazione. 
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 M.B.O.  
MANAGEMENT BY OBJECTIVES 

 Per aumentare la redditività lavorativa fino al 30% e diminuire i costi 
dettati da un malessere organizzativo è fondamentale avviare in azienda 
il Management by Objectives con la definizione delle fasi operative 
(metodo SMART) nel raggiungimento degli obiettivi, attraverso il 
Problem Solving ed il Decision Making. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Conoscere l’M.B.O. ed il metodo SMART per la specificazione degli obiettivi 
che permetta un miglioramento nel controllo del raggiungimento degli 
obiettivi rendendoli: specifici, misurabili, raggiungibili, motivanti e 
scadenzati; diventare consapevoli di come l’M.B.O. sia strettamente 
collegato col Business Plan aziendale e favorisce il controllo di gestione 
delle attività lavorative attraverso riunioni e colloqui individuali; 
comprendere come l’M.B.O. permetta la valutazione delle attività 
lavorative individuali e di team al fine di incrementare la produttività 
aziendale e la motivazione del personale attraverso processi incentivanti. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Migliorare l’attività lavorativa attraverso una migliore organizzazione 
manageriale del lavoro individuale, di team ed aziendale per un 
incremento dei risultati; saper applicare l’M.B.O. è un metodo efficiente 
per ridurre i costi aziendali interni dati dalla cattiva organizzazione delle 
attività e dalla poca motivazione del personale: l’inefficienza produce  
mediamente costi attestati tra il 10 e il 30%; implementare l’M.B.O. per 
eliminare le cattive abitudini che producono malessere organizzativo e 
conseguente minore produttività: i lavoratori rendono cioè per circa il 60-
70% del loro potenziale produttivo. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da test e role playing per attivare a livello 
immediato l’apprendimento. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Acquisire competenze ed abilità in termini del project management 
organizzativo, sulla valutazione delle performance dei collaboratori e loro 
supervisione e saper come gestire la motivazione ed il piano di operatività 
lavorativa dei lavoratori. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 TIME MANAGEMENT: LAVORARE PER 
OBIETTIVI, NON PER ABITUDINI 

 Il Time Management, cioè la gestione del tempo sul lavoro, in termini 

manageriali, riprende i criteri del Management by Objective cioè il 

lavorare per obiettivi, per poter aumentare la propria resa sul lavoro sia 

qualitativamente che quantitativamente. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Ci sono alcuni atteggiamenti che producono di più e che collegati a metodi 
di lavoro, a procedure operative, ad approcci mentali, ottimizzano ogni 
tipo di attività che si voglia svolgere, facilitando il Problem Solving ed il 
Decision Making. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Smettere di perdere tempo in atteggiamenti poco produttivi e smettere di 

condurre riunioni dispersive che non portano a risultati in tempi brevi; 

aumentare la soddisfazione sul lavoro sia in termini di produttività che in 

termini di motivazione dei gruppi di lavoro. Il TIme Management sintonizza 

tutti in azienda sulle linee guida, sulle procedure standard e sulle regole 

condivise a cui attenersi. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Durante il corso saranno sperimentate, dopo un adeguato 
approfondimento teorico/motivazionale esercizi di miglior resa operativa 
attraverso test e role playing. Verranno inoltre utilizzate delle schede 
esercizio fondamentali per testarsi personalmente. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Adottare adeguati criteri decisionali per evitare che tutto sia una priorità e 

che le attività si sovrappongono. Riuscire ad ordinare le attività secondo il 

giusto grado di importanza. Sapersi organizzare bene sul lavoro, evitare di 

perdere tempo, essere produttivi, mantenere una buona resa ed 

efficienza, essere efficaci, essere concentrati evitando distrazioni, ma 

specialmente saper pianificare le attività da svolgere sul lavoro con il giusto 

atteggiamento mentale. 

 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 LA GESTIONE DELLE RIUNIONI 

 In Azienda si ha spesso la necessità di gestire delle riunioni e di parlare 

efficacemente a gruppi di persone più o meno numerosi. Parlare in 

pubblico e gestire briefing e riunioni richiede una certa dose di 

preparazione: occorre quindi definire gli scopi dell’intervento, i 

contenuti, l’organizzazione del discorso, quali aspetti affrontare e 

comunicare e cioè definire l’effetto globale che si vuole ottenere dalla 

riunione. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Conoscere le tecniche principali e della gestione delle riunioni attraverso 
esercizi pratici e role-playing. Per quanto riguarda le riunioni aziendali 
conoscere il modello delle principali riunioni: organizzative, formative, 
motivazionali, brain storming, team coaching e di animazione oltre alla 
gestione dei colloqui individuali. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Lo scopo del training è quello di sviluppare una propria consapevolezza 

personale nel gestire incontri e riunioni, cioè un proprio stile di gestione ed 

incontri di gruppo per lo svolgimento delle proprie attività in linea con la 

propria personalità e caratteristiche. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Durante la giornata di formazione saranno utilizzate metodologie teorico / 
pratiche di addestramento, cioè momenti teorici seguiti da fasi di pratica, 
formando gruppi di lavoro fra i partecipanti, interazione e confronti fra i 
membri con test di valutazione sull’operato individuale dei partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Saper formulare e tenere un discorso; conoscere le tecniche dell’oratore 

per una riunione efficace; conoscere le diverse tipologie di riunioni 

aziendali e le modalità operative. Acquisire abilità comunicative personali e 

gestionali dei gruppi di lavoro attraverso esercizi specifici che permettano 

di avvalersi di tecniche di comunicazione. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 PNL WORK ORIENTEERING:  
IL TUO KITE AZIENDALE 

 Diviene fondamentale individuare con precisione “a che punto siamo” e 

“dove vogliamo andare”; occorre tracciare un percorso scegliendo le 

rotte più efficaci, ma anche più adatte a sé ed alla propria funzione 

lavorativa. PNL WORK ORIENTEERING aiuta a trovare la direzione giusta 

per raggiungere gli obiettivi prefissati.  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Nel lavoro, vision, mission ed action aziendali determinano le job 

description: occorre avere dei punti di riferimento, dei modelli da seguire, 

progetti, idee e capire quali sono le potenzialità, le abilità, le condizioni  

che servono per il nostro successo; oltre a se stessi ci vuole una bussola, un 

metodo decisionale e procedure d’azione con se stessi. Soprattutto in 

quest’epoca, la confusione, lo smarrimento, l’ambiente intorno a noi e le 

indecisioni possono condizionare la nostra visione delle cose e farci 

perdere il controllo del nostro percorso lavorativo. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Scegliere bene vuol dire saper gestire efficacemente le informazioni, 

trovare soluzioni nuove e saperle condividere con gli altri, “aggiustare il 

tiro” quando la situazione lo richiede; metaforicamente: “trovare 

l’oriente”, dove sorge il sole, punto di riferimento fondamentale per i 

lavoratori di ogni tempo. Un giorno in cui fermarsi per fare il punto della 

situazione sul proprio ruolo lavorativo. Un check-up di PNL sulla propria 

funzione lavorativa, il proprio ruolo ed i propri valori aziendali. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Durante la giornata si svolgono test ed esercizi pratici per  individuare 

stimoli e riferimenti personali per creare le giuste prospettive di azione, 

cioè liberarsi dai dubbi, dalle incertezze e pianificare il presente ed il nostro 

domani lavorativo. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Per realizzarsi e affrontare le varie sfide del labirinto dei mercati, è bene 

partire con le idee chiare e le convinzioni più utili per, ma specialmente 

avere il volante in mano, una mappa, una bussola e quindi un percorso 

rivolto al successo. Con la PNL entri nella cabina di pilotaggio del tuo ruolo 

lavorativo per comprendere come governare l’attività quotidiana del tuo 

viaggio aziendale, attraverso l’antica arte delle domande e delle riflessioni. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 PNL PERFORMANCE WORK: 
IL ROMBO DELLA TUA FERRARI 

 Il talento è nulla senza gestione: la potenza è nulla senza controllo. 

Quando guidi un’automobile, oltre al volante hai un cruscotto per tenere 

sotto controllo la condizione della vettura che guidi ed una cartina 

stradale che ti indica come arrivare a destinazione: il successo.  Sul lavoro 

ti serve un cruscotto per poter controllare, gestire, organizzare e portare 

nelle direzioni desiderate le tue potenzialità per essere protagonista e 

leader di te stesso. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Capire e conoscere la gestione ottimale delle proprie risorse, del proprio 

stato, del proprio stile di vita e delle performance lavorative della persona 

al fine di ottenere il massimo livello di espressione da se stessi. Durante il 

Training vengono inquadrate le aree in cui ogni persona ricerca risultati, 

realizza desideri, pianifica, risolve, decide ed agisce per la migliore resa di 

sé e della propria area lavorativa. Durante la formazione si effettua 

praticamente un’attività di auto-coaching al fine di creare la migliore 

consapevolezza di se stessi ed esercitarsi praticamente nella gestione del 

proprio cruscotto, nella consapevolezza di se stessi e nel controllo delle 

proprie abitudini lavorative. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il Performance Coaching è la capacità di creare le condizioni ottimali 

affinché un individuo operi per la realizzazione pratica dei propri successi; 

il punto di congiunzione tra la persona ed i risultati che portano verso la 

realizzazione personale / professionale. Il PNL Performance Work mette a 

fuoco la mappa globale delle Aree di Performance, mettendo nelle 

condizioni di incanalare, dirigere e controllare i potenziali verso risultati 

massimi e verso gli scopi ricercati.  

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 

didattica frontale intervallati da role playing per attivare a livello 

immediato l’apprendimento. Durante il corso, domande, risposte e 

riflessioni personali si svilupperanno in ogni partecipante per individuare le 

scelte migliori, per il proprio equilibrio aziendale, per acquisire certezze e 

indicazioni strategiche, per mantenere alte le proprie job performance. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Acquisire competenze con schede tecniche di autoriflessione e 

autovalutazione, cioè un metodo strutturato che possa essere utilizzato 

ogni qualvolta ce ne sia necessità. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 TEAM COACHING E TEAM BUILDING 

 Il Team Coaching e il Team Building vanno di pari passo nel costituire 

ottimi gruppi di lavoro nell’implementare al meglio le performance di 

integrazione lavorativa fra persone che si concentrano su progetti specifici 

di lavoro o su attività di staff 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Durante il corso vengono affrontate le principali argomentazioni per la 

costituzione di gruppi di lavoro, quindi sia creare dei gruppi e con il fine di 

far funzionare adeguatamente bene la squadra e renderla 

complessivamente produttiva nelle varie mansioni ed attività che i gruppi di 

lavoro debbano svolgere. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Acquisire competenze nel saper utilizzare le leve del coaching per portare le 

persone che lavorano insieme alla migliore resa delle loro performance di 

gruppo. Saper l’utilizzare l’arte del coaching per creare la forma mentis del 

lavoro di squadra ed affrontare le varie fasi del Team Coaching e del Team 

Building. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Durante la giornata di formazione saranno utilizzate metodologie teorico / 

pratiche di addestramento, cioè momenti teorici seguiti da fasi di pratica, 

formando gruppi di lavoro fra i partecipanti, interazione e confronti fra i 

membri con test di valutazione sull’operato individuale dei partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Durante il corso vengono acquisite competenze ed abilità in merito al 

coaching specifico nella gestione dei gruppi. Il Team Coaching diventa il 

coordinatore, il moderatore e quindi viene premessa l’acquisizione di 

capacità di moderazione e conduzione dei gruppi di lavoro attraverso role 

playing che sono determinanti. Tale modalità operativa una volta acquisita 

permette di far in maniera che le persone facciano emergere le loro 

potenzialità e risorse affinché il coach sia il direttore d’orchestra delle 

performance che il gruppo deve ottenere. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 LEADERSHIP E L’ARTE DEL COMANDO 

 La Leadership e l’Arte del Comando sono aree di conoscenza 
indispensabile per tutti coloro che vogliono intraprendere ruoli 
dirigenziali, gestionali, di responsabilità e di conduzione lavorative ed 
operative sia all’interno delle aziende che per la gestione di gruppi di 
persone e personalità diverse. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Per parlare di Leadership occorre senz’altro fare riferimento all’Arte del 
Comando e a tutto ciò che concerne questa tipologia di attività e di 
espressioni operative sia nel mondo del lavoro che nelle relazioni 
interpersonali. E’ quindi indispensabile conoscere gli elementi di base, 
quelli che sono i principali stili di leadership e le principali metodologie o 
tematiche che riportano all’Arte  del Comando, e quindi i cosiddetti verbi 
che vengono agiti, oltre alle personalità che devono essere gestite. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Portare ad una consapevolezza personale del proprio stile di Leadership , 
delle proprie caratteristiche personali e individuare quali sono le criticità su 
cui lavorare, sviluppando le proprie potenzialità. Utilizzare l’attività di 
feedback interpersonale, cioè il rapporto di causa effetto che la nostra 
comunicazione crea nei confronti dell’esterno. È fondamentale acquisire la 
consapevolezza dell’effetto che ognuno di noi fa nei confronti degli altri 
attraverso il proprio essere, i propri comportamenti, i propri atteggiamenti 
per poter migliorare il proprio stile di leadership. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Durante la giornata di formazione saranno utilizzate metodologie teorico / 
pratiche di addestramento, cioè momenti teorici seguiti da fasi di pratica, 
formando gruppi di lavoro fra i partecipanti, interazione e confronti fra i 
membri con test di valutazione sull’operato individuale dei partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Durante la giornata formativa vengono acquisite competenze ed abilità in 
merito alla consapevolezza del proprio ruolo di leadership a come 
svilupparlo ed implementare in merito alle proprie caratteristiche 
personali. Quali sono le attività principali da svolgere come arte del 
comando, che cosa implica, cosa comporta e quali sono gli atteggiamenti 
più adeguati da tenere in considerazione nelle varie situazioni: cioè 
comandare, condurre, guidare, gestire, supervisionare, controllare, e 
quindi ciò che comporta l’esercizio dei vari verbi dell’attività di leadership.  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 MARKETING RELAZIONALE 

 Sviluppa il tuo business attraverso le referenze interpersonali del 

marketing relazionale. Il marketing relazionale è l’arte di saper costruire 

relazioni interpersonali al fine di sviluppare una rete di rapporti che 

favoriscono il tuo ruolo lavorativo,  il tuo business e sviluppano i tuoi 

affari: fatti aiutare dagli altri a realizzare il tuo successo nella vita e sul 

lavoro. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Promuoversi attraverso le relazioni è la nuova frontiera del business e della 

professione. La capacità di costruire buone relazioni i tuoi rapporti di 

conoscenza ed amicizia ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi 

personali e professionali. Più gli altri saranno consapevoli dei tuoi obiettivi 

e del tuo cammino, più realizzerai i tuoi sogni. Diventa quindi 

fondamentale saper coinvolgere gli altri nei nostri progetti di vita e di 

lavoro. 

 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso di marketing relazionale ti aiuta a fare passi importanti per essere 

ascoltato ed ottenere la fiducia da parte dei tuoi colleghi, partner’s e 

contatti superando le obiezioni che normalmente le persone pongono di 

fronte alle tue proposte. Durante il corso comprendi come costruire un 

network informativo attraverso i fattori che costruiscono le relazioni e  

riuscirai a convincere gli altri, a persuaderli e motivarli sul tuo cammino di  

lavoro, business e di vita. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 

didattica frontale intervallati da briefing di confronto per attivare a livello 

immediato l’apprendimento. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Acquisire l’atteggiamento relazionale; conoscere l’effetto delle referenze, 

avere consapevolezza del proprio ruolo, competenze ed abilità; conoscere 

le azioni, le informazioni, gli obiettivi, i network, i fattori e le ricompense 

che generano il marketing relazionale; utilizzare e gestire i fattori che 

costruiscono le relazioni ottimali al proprio successo. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

 
  



 

 ALPHA NETWORK TRAINING [9]  

 

 

 

 

 

 
 

 LA GESTIONE DELLO STRESS: 
LIFE QUALITY BALANCE 

 È molto importante saper gestire lo stress della vita quotidiana proprio 

con tutti gli impegni fra lavoro, amore, famiglia, amicizie, hobbies, 

imprevisti, contrattempi e problematiche quotidiane per poter 

mantenere uno stato di positiva produttività ed energie ottimali alla 

migliore resa di sé, sia sul lavoro che nella vita privata. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Lo “stress” rappresenta la risposta del nostro organismo per adeguarsi, in 

maniera ottimale, agli stimoli ambientali della vita di tutti i giorni. Esso è 

quindi un’azione positiva di adattamento (eu stress) che devia verso il 

patologico (di stress) con l’esaurirsi delle nostre capacità adattive a stimoli 

troppo intensi o prolungati.  

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Conoscere la differenza fra l’Eustress ed il Distress; Le fasi dello stress e 

dove nasce; utilizzare test; conoscere i bioritmi, l’alimentazione e il 

rapporto con lo stress; Come gestire lo stress o essere gestiti dallo stress; 

Come tenere in equilibro il lavoro, l’amore, la famiglia e gli ambiti di vita; 

Stress, abitudini, conoscere il rapporto fra somatizzazioni, stile di vita, 

stress e abitudini. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 

didattica frontale intervallati da test e role playing esperienziali per 

attivare a livello immediato l’apprendimento. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Conoscere adeguatamente le manifestazioni dello stress, verificare il 

proprio stato di stress con dei test e valutare il proprio stile di vita per 

migliorare il proprio equilibrio con soluzioni di organizzazione pratica e 

secondo i propri bisogni; conoscere tecniche di respirazione; applicare 

tecniche per gestire lo stress e tecniche per prevenire gli stati di over stress 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 PUBLIC SPEAKING: 
COMUNICAZIONE A 360° 

 Parlare in pubblico richiede una certa dose di preparazione: occorre 
quindi definire gli scopi dell’intervento, i contenuti, l’organizzazione del 
discorso, la nostra concentrazione, la scelta dell’esposizione, quali aspetti 
emotivi affrontare e comunicare e cioè definire l’effetto globale che si 
vuole ottenere dal nostro intervento, ma specialmente gestire 
l’emozione. Saper parlare in pubblico permette di essere riconosciuti 
dagli altri per la propria capacità comunicativa e fa promuovere se stessi 
e il proprio talento.  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Conoscere i segreti principali del Public Speaking. In particolar modo per 
quanto riguarda il parlare in pubblico: conoscere come preparare gli 
interventi ed affinare le tecniche degli oratori per la comunicazione verbale 
(linguaggio, terminologie, messaggi, ecc) e non verbale (postura, voce, 
gestualità, ecc.) con esercizi pratici.  

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Sapere preparare un discorso da tenere in pubblico;  Conoscere ed 
utilizzare  in maniera ottimale le tecniche di comunicazione verbale e non 
verbale;  Personalizzare su di sé le modalità comunicative ed i vari stili; 
Fare audience, tenere la conversazione, farsi ascoltare, rimanere impressi; 
Esercitarsi ed allenarsi in un laboratorio formativo per conoscere la propria 
comunicativa; Imparare la gestione degli atteggiamenti e dell’aula.  

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Durante la giornata di formazione saranno utilizzate metodologie teorico / 
pratiche di addestramento, cioè momenti teorici seguiti da fasi di pratica, 
formando gruppi di lavoro fra i partecipanti: un laboratorio di esercizi sulle 
tecniche comunicative per superare le proprie insicurezze espressive, 
gestire le emozioni e saper comunicare in pubblico.  
 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Migliorare il proprio carisma, coinvolgere le persone, fare audience, 
riuscire a motivare gli altri, farsi ascoltare aiuta a rimanere impressi ed a 
crearsi un seguito.  
Saper formulare e tenere un discorso; Saper parlare in pubblico; Gestire la 
comunicazione verbale e non verbale; Usare le tecniche dell’oratore; 
Gestire le fasi della comunicazione; Usare diversi stili di comunicazione. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 TIME MANAGEMENT SUL LAVORO: IL 
TEMPO È PREZIOSO 

 Dalla gestione alla valorizzazione del proprio tempo 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

‒ La diversa percezione del tempo 
‒ Cosa si intende per “gestire il tempo” 
‒ Approccio mentale alla gestione del tempo 
‒ L’importanza degli obiettivi 
‒ Potere del focus mentale 
‒ Le caratteristiche di un buon obiettivo 
‒ Pianificazione strategica degli obiettivi 
‒ Focus sulle priorità 
‒ Urgenza e Importanza 
‒ Classificare le attività 
‒ Organizzare le attività 
‒ Il modello delle “5 P” 
‒ Organizzazione delle attività nel tempo 
‒ Gestione delle interruzioni e degli imprevisti 
‒ I “ladri di tempo”: come riconoscerli e come eliminarli 
‒ Regole pratiche per recuperare tempo 
‒ La gestione della delega 

 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il tempo è la risorsa più importante che un leader possiede. Saper gestire 
bene il proprio tempo è uno dei segreti più importanti per ottenere 
successo, professionale e personale. Per essere padroni del proprio tempo, 
e non farsi schiacciare dalle richieste di inevitabili “ladri di tempo”, è 
importante focalizzarsi su ciò che per noi è più importante, all’insegna 
dell’equilibrio tra le diverse aree esistenziali, così da stare bene con noi 
stessi ed entrare in sintonia con le persone con cui viviamo e lavoriamo. 
Il corso intende offrire ad ogni partecipante delle tecniche pratiche per 
gestire al meglio le proprie azioni nel tempo, in modo da orientarsi verso i 
propri obiettivi e raggiungere più rapidamente risultati importanti. 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Test di autoanalisi, esercitazioni individuali e di gruppo 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

‒ Sviluppare un approccio mentale atto a valorizzare la risorsa tempo  
‒ Imparare a rendere più efficace il proprio contributo professionale 

attraverso la coerenza fra obiettivi, priorità, comportamenti 
‒ Apprendere una metodologia per esprimere dei comportamenti 

orientati alla gestione efficace del tempo  
 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 LE TECNICHE DI VENDITA: IMPROVVISATI O 
PROFESSIONISTI? 

 “Vendere è come radersi: se non lo fai tutti i giorni diventi un barbone, 

ma devi essere capace e motivato”. 

Un corso per aumentare le proprie vendite, per acquisire la 

consapevolezza e le basi delle tecniche di vendita, sviluppare la 

padronanza della conversazione che porta alla vendita ed interpretare 

carismaticamente il dialogo da venditore. Per vendere occorre essere 

molto motivati ed ambire a successi numerici importanti. Ambizioni, 

atteggiamento e tecniche basilari creano la consapevolezza del buon 

venditore, se professionisti e conoscitori della materia. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Comunicazione e persuasione:  Le motivazioni personali per essere 

venditori vincenti; Gli errori di un venditore e gli alibi del venditore; 

Quando chi vende è demotivato ed entra in burnout; La gestione 

dell’umore e dell’atteggiamento positivo per coinvolgere i clienti; Avere 

successo nella vendita. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

 Acquisire la consapevolezza e la professionalità del venditore; Conoscere 

la psicologia della vendita e cosa vuol dire vendere; Scegliere di essere dei 

venditori professionisti e smettere di arrangiarsi; Essere consapevoli delle 

principali fasi della vendita nel rapporto che si instaura col cliente con la 

tecnica dell’A.I.D.A.C. (attenzione, interesse, desiderio, acquisto, 

complimenti) 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Il corso prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 

didattica frontale con role playing esperienziali per attivare a livello 

immediato l’apprendimento. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Saper utilizzare l’Arte della dialettica e della retorica; Saper fare domande 

con il metodo S.P.I.N. Selling (situazioni, problemi, implicazioni, bisogni); 

Sviluppare la capacità di persuasione con i principi della vendita: il 

contrasto percettivo, il contraccambio, l’impegno, la concorrenza, la 

conferma sociale e la scarsità. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 CREATIVITÀ, PROBLEM SOLVING E  
DECISION MAKING 

 La creatività è uno dei fenomeni basilari del Decision Making e del 

Problem Solving. Oggi più che mai nel mondo del lavoro occorre avere 

idee nuove per sviluppare le attività, per distinguersi nel proprio settore. 

Una idea nuova può promuovere il nostro successo. Così come decidere e 

risolvere le problematiche quotidiane, richiede una certa proceduralità, 

una focalizzazione efficace sul lavoro richiede di formulare anche nuove 

idee. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Prima di tutto occorre saper come funziona la mente ed il cervello e come i 

nostri emisferi cerebrali, cioè i due cervelli, abbiano le basi 

neurofisiologiche di cui essere consapevoli per l’uso del pensiero laterale e 

del pensiero verticale. Quindi occorre conoscere le due fasi della creatività, 

la divergenza e la convergenza,  gli ostacoli al pensiero creativo e saper 

come stimolare la capacità creativa attraverso esercizi specifici. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso mira a sviluppare le proprie capacità mentali e ad acquisire utili 

elementi per riuscire ad osservare le cose da altri punti di vista e poter 

avviare attività cognitive nuove della mente con esercizi mentali. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 

didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 

livello immediato l’apprendimento di una creatività pragmatica. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Le competenze acquisite riguardano come sviluppare le proprie 

potenzialità mentali e superare i propri attuali limiti personali; conoscere le 

tecniche della creatività ed implementarle su di sé; saper utilizzare la 

sinettica con esercizi specifici e riproducibili da sé; applicare il 

brainstorming in gruppo quando coinvolgiamo altre persone ed andare 

oltre al realismo restrittivo della razionalità. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 LEADERSHIP E COMUNICAZIONE   

 Un laboratorio di role-playing rivolto a dirigenti e manager sulle tecniche 
comunicative per gestire le platee, gestire le emozioni e saper 
comunicare in pubblico indispensabile per qualsiasi lavoro manageriale. 
Migliorare il proprio carisma, coinvolgere le persone, fare audience, 
riuscire a motivare gli altri, farsi ascoltare aiuta a rimanere impressi ed a 
crearsi un seguito. Essere riconosciuti dagli altri per la propria capacità 
comunicativa fa promuovere se stessi e migliora il proprio talento.  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

La Leadership Comunicazionale; Come il carattere influenza la propria ed 
altrui comunicativa; Subire o gestire le emozioni: o noi influenziamo gli altri 
o gli altri ci influenzeranno; Metodi per migliorare la propria Leadership e 
carismaticità; Le tecniche di comunicazione come leader; Esercitare 
l’ascolto attivo per migliorare le proprie performance interpersonali. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Sapere preparare un discorso da tenere in pubblico;  Conoscere ed 
utilizzare  in maniera ottimale le tecniche di comunicazione verbale e non 
verbale;  Personalizzare su di sé le modalità comunicative ed i vari stili; 
Fare audience, tenere la conversazione, farsi ascoltare, rimanere impressi;  

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Durante la giornata di formazione saranno utilizzate metodologie teorico / 
pratiche di addestramento, cioè momenti teorici seguiti da fasi di pratica, 
formando un gruppo di lavoro fra i partecipanti, interazione e confronti fra 
i membri con test, videoregistrazioni e coaching personalizzato ai 
partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Conoscere i fattori fondamentali della Leadership; Agire l’atteggiamento 
del leader nella comunicazione con gli altri; Esprimere la capacità 
carismatica della propria comunicazione; Effettuare la gestione degli 
atteggiamenti e delle emozioni; Acquisire la consapevolezza del rapporto 
causa/effetto fra noi e gli altri; Essere consapevoli di come si appare nel 
parlare in pubblico. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 PUBLIC SPEAKING E COMUNICAZIONI 
EFFICACI 

 Come gestire una presentazione efficace 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

- Tecniche di presentazione e public speaking: il frame metodologico di 
riferimento 

- Che tipo di presentatore sono oggi? 
- I canali della comunicazione 
- Le abilità di comunicazione 
- La pianificazione di una presentazione 
- La struttura di una presentazione efficace 
- La gestione dello stress 
- Le tecniche di comunicazione persuasiva 
- La gestione psicologica del gruppo 
- La gestione delle situazioni critiche 

 
 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

L’attuale realtà del lavoro richiede sempre più alle persone di saper gestire 

presentazioni ed interventi in pubblico.  

Il corso è volto a sviluppare la capacità di attivare l’attenzione, la 

partecipazione e l’interesse degli interlocutori, attraverso un corretto uso 

delle tecniche di comunicazione.  

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Esercitazioni, simulazioni filmate di una presentazione, confronto in 

plenaria 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

- Pianificare correttamente una presentazione in relazione agli obiettivi 
ed al pubblico 

- Utilizzare le modalità di comunicazione più efficaci per gestire la 
presentazione in modo professionale 

 
 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

2 giornate 
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 THE CLOSER: VENDITE + 30%! PERCHÉ NO! 

 Corso esperienziale avanzato sulle tecniche di persuasione interpersonale 

che incrementano notevolmente le vendite e le capacità commerciali 

attraverso l’ipnosi conversazionale. 

Speciale corso per migliorare la propria capacità persuasiva indirizzata 

alla vendita e per migliorare la propria capacità di motivare gli altri. 

Utilizzando “l’ipnosi conversazionale” (cioè frasi, parole e gesti specifici) 

è possibile aumentare la propria capacità persuasiva nei confronti degli 

altri e riuscire ad ottenere ciò che si desidera, farsi seguire dagli altri, 

acquisire carisma ed influenzare efficacemente le persone. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Il corso mira a far ottenere nei partecipanti la capacità di chiudere, cioè di 

far decidere gli altri in tempi brevi e portare il nostro interlocutore ad agire 

seguendo le nostre proposte ed idee. Motivare, influenzare, condizionare e 

far desiderare, sono le azioni su cui il corso si concentra, cioè migliorare il 

nostro potere catalizzante sugli altri. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Sapersi rilassare e saper mettere le persone a proprio agio; Saper 

esercitare l’ascolto attivo nelle conversazioni; Saper far sentire importanti 

le persone che incontriamo;  Saper far valere le nostre idee su quelle altrui; 

Saper acquisire la padronanza della gestione dei rapporti interpersonali 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Corso di una sola giornata basta su esercizi pratici/esperienziali in modo da 

poter applicare fin da subito le tecniche di ipnosi conversazionale che 

saranno insegnate. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Appropriarsi dei principali criteri dell’ipnosi conversazionale; Conoscere le 

5 fasi dell’arte della persuasione; Esercitare direttamente la pratica di 

gestione della conversazione con gli altri; Conoscere segreti e tecniche per 

gestire i nostri interlocutori; Far acquisire agli altri il nostro punto di vista 

senza imposizioni; Acquisire carisma e maggiore considerazione dagli altri 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 BURNOUT LAVORATIVO 

 Il burnout è un processo di logorio stressogeno particolarmente legato al 
lavoro ed è riferito a tutti i ruoli e tutte le figure lavorative.  Il primo 
sintomo che si presenta è: “Ho perso la passione per il mio lavoro, non mi 
diverto più”. Accade infatti che professionisti ed impiegati sono spesso 
caricati da una duplice fonte di stress: il loro stress personale e quello dei 
contesti lavorativi in cui si opera. Ne consegue che, se non 
opportunamente gestito, lo stress lavoro correlato sviluppa un lento 
processo di “logoramento” o “decadenza” psicofisica che presenta 
mancanza di energie e di capacità per sostenere l’attività lavorativa.  
 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Com’è cambiato il mondo del lavoro; Malessere e benessere organizzativo 
sul lavoro; Lo stress personale e lo stress lavoro correlato; Il clima degli 
ambienti del lavoro e conseguenti risultati; Le cause del burnout sul lavoro; 
La misurazione del burnout e delle situazioni predisponenti il burnout; 
Come far fronte al burnout; Gestione del burnout: la prevenzione 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso ha come obiettivo la salvaguardia delle motivazioni lavorative e la 
prevenzione di situazioni di disagio e stress nei ruoli a rischio di stress 
lavoro correlato mantenendo alto il rendimento sul lavoro, quindi: Definire 
e riconoscere sia le situazioni che le condizioni di burnout; Riconoscere ed 
identificare i primi segnali di burnout e prevenirlo; Mantenersi carichi e 
motivati sul lavoro; Mantenere alta la produttività e l’efficienza lavorativa 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Saper riconoscere gli stati di burnout lavorativo che riducono le prestazioni 

sul lavoro; creare ambienti di lavoro sani e motivanti; aumentare le 

prestazioni sul lavoro; ridurre le inefficienze lavorative. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 TELEPHONE WORKING E CALL CENTER 

 Oggi lavorare al telefono non è più solo una prerogativa dei Call Center, 
bensì di qualsiasi professionista, venditore o impiegato. Conoscere bene 
la comunicazione interpersonale che si instaura telefonicamente sul 
lavoro può portare ad aumentare i risultati numerici della propria attività. 
Manager, imprenditori, impiegati e Call Center necessitano di 
professionalizzarsi e specializzarsi nella gestione della comunicazione al 
telefono essendo questa un veicolo principale del proprio lavoro, per 
essere più efficaci, incisivi e produttivi. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Come cambia la comunicazione al telefono: La comunicazione verbale e 
l’atteggiamento al telefono; La gestione telefonica del cliente; Gli stili di 
comunicazione al telefono; Gli skill della comunicazione telefonica; Esporre 
bene i propri servizi al telefono; Umore, emozioni e parole al telefono 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso mira a sviluppare una buona consapevolezza delle dinamiche della 
comunicazione telefonica in modo da acquisire una maggiore padronanza 
nel condurre telefonate efficaci, persuasive e convincenti. Permette di 
parlare e individuare gli effetti positivi e negativi del nostro atteggiamento 
telefonico. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Una giornata di formazione esperienziale di attività didattica frontale, 
teorico e pratica con test ed esercizi di role playing per i partecipanti, 
confronti di gruppo e valutazioni sulle proprie performance comunicative. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Saper utilizzare le tecniche comunicative telefoniche e le tecniche 

telefoniche nella gestione della clientela; Acquisire maggiore capacità nel 

gestire il cliente al telefono; Rendere la propria comunicazione telefonica 

più efficace e più motivante; Utilizzare più stili di comunicazione verbale a 

seconda del cliente; Migliorare e ottimizzare la resa produttiva delle 

telefonate;  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 BUSINESS WRITING 

 Come scrivere in maniera efficace per comunicare in azienda  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

- L’importanza di una scrittura efficace 
- Scrivere in azienda 
- Vantaggi e limiti della scrittura 
- Due fattori a sorpresa: l’interesse e la persona 
- Alcuni miti (da sfatare) sull’importanza della scrittura 
- Scrivere pensando a chi legge 
- Cominciamo pensando alla fine… 
- Regole pratiche per scrivere in modo chiaro, semplice, efficace 
- Sviluppare uno stile semplice ed incisivo 
- Le e-mail 
- La libertà delle e-mail 
- Mezzo diretto, linguaggio diretto 
- Regole pratiche per e-mail efficaci 
- Come costruire un messaggio efficace 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

La nostra vita professionale è sommersa da messaggi, da leggere ma anche 
da scrivere. La maggior parte delle e-mail, dei documenti e dei messaggi 
aziendali mette a dura prova la pazienza di chi legge. Soltanto i lettori più 
coraggiosi li leggono cercando di coglierne i punti salienti; ma gli altri li 
archiviano o li cestinano senza neppure guardarli. Che ci piaccia o meno, 
oggi siamo chiamati a scrivere sempre di più. Ma scrivere non basta: 
occorre farlo in modo adeguato ai nostri obiettivi e al pubblico cui ci stiamo 
rivolgendo.  
Il corso intende spiegare, con semplici ed efficaci strumenti: 
- come catturare e mantenere l’attenzione del lettore 

- come scrivere testi chiari e piacevoli 

- come evidenziare i passaggi chiave 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Il corso si presenta come un vero e proprio “laboratorio di scrittura”. I 
partecipanti sono coinvolti fin dall’inizio in esercitazioni di scrittura. 
Verranno presi in esame esempi concreti (di e-mail, testi e documenti) 
portati dagli stessi partecipanti, per favorire l’apprendimento di tecniche e 
consigli pratici di immediata applicazione. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Comprendere l’importanza dell’impatto della comunicazione scritta sugli 
interlocutori - Apprendere semplici tecniche per catturare e mantenere 
l’attenzione del lettore - Imparare a scrivere testi chiari, sintetici e gradevoli 
- Comprendere l’importanza di evidenziare i passaggi chiave - Imparare a 
strutturare un messaggio efficace in una e-mail 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 LA DELEGA E LA GESTIONE DEI 
COLLABORATORI 

 Gestire i collaboratori è una capacità indispensabile per responsabili, 
manager e dirigenti aziendali che devono ottimizzare l’attività lavorativa e 
creare ottimi teamwork. Occorre superare le proprie resistenze personali 
alla delega, mantenere un gruppo di lavoro motivato e proattivo, e 
riuscire a delegare e potersi fidare dei propri colleghi, ma specialmente 
occorre evitare di fare sempre tutto da soli,  ma farsi aiutare nei progetti. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

La gestione di gruppi di lavoro  - Insegnare agli altri a risolvere i problemi e 
portare soluzioni - La motivazione dei collaboratori - La delega ed il 
superamento degli alibi - Il coaching di gruppo e individuale - Come gestire i 
collaboratori difficili - Come smettere di essere dei problem solving 
man/women - Come smettere di fare sempre i pompieri ed essere 
indispensabili sul lavoro - Come creare un clima positivo sul lavoro. 
 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso ha lo scopo di aiutare a superare le resistenze personali della delega 
ma specialmente smettere di essere dei veneziani “faso tuto mi!”. 
Utilizzando dei metodi validi di delega, supervisione e controllo delle 
attività delegate è possibile liberare la propria scrivania di incombenze 
operative e riuscire a gestirle insieme ai propri collaboratori. I progetti si 
realizzano insieme agli altri. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Corso esperienziale di una giornata per conoscere attraverso test, 
esercitazioni e role playing quale propensione abbiamo e come possiamo 
riuscire a gestire al meglio i nostri collaboratori superando anche i propri 
limiti. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Conoscere le tecniche principali della motivazione delle persone; Conoscere 

i metodi per dirigere gruppi di lavoro; Imparare i metodi di Team Coaching; 

Conoscere metodo e tecniche di delega; Applicare il Coaching individuale ai 

collaboratori difficili;  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 CREARE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE LAVORATIVE 

 Spesso sul lavoro c’è la necessità di valutare obiettivamente le 
competenze, i carichi di lavoro, le performance e le caratteristiche 
psicoattitudinali del personale. È necessario andare oltre alle opinioni, 
giudizi e pregiudizi ed imparare ad utilizzare dei metodi obiettivi e non 
soggettivi per valutare l’operato sul lavoro. Le valutazioni aiutano a 
dispensare i compiti, a selezionare le persone giuste, ad impartire carichi 
di lavoro adeguati, a risolvere vere criticità, a scovare i ritmi giusti di 
lavoro e i metodi standard per le buone performance di tutti.  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

L’organizzazione aziendale, le job description ed i processi aziendali.; I 
processi produttivi e non produttivi: caratteristiche e criticità; I carichi di 
lavoro, la domanda e il grado di copertura; L’analisi dei processi aziendali e 
come creare; Gli strumenti di valutazione dei carichi di lavoro; La gestione 
di un progetto di miglioramento: approccio, pianificazione ed 
implementazione. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso ha la finalità di comprendere il sistema di valutazione delle 
performance lavorative partendo dalle job description, dalla organizzazione 
ed organigramma aziendale. Quindi saper costruire dei modelli di 
valutazione dei carichi di lavoro e delle performance del personale, 
personalizzati al proprio contesto lavorativo, scomponendo i flussi delle 
attività lavorative in fasi misurabili. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Imparare a costruire tabelle di valutazione delle performance del personale 
e saper misurare i carichi di lavoro individuando le medie produttive; quindi 
saper utilizzare i test costruiti per motivare il personale e migliorare 
l’organizzazione lavorativa e la produttività. 
 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 L’ARTE DELLA GUERRA DI SUN TZU NEL 
LAVORO 

 Strategie e tattiche di guerra viste in chiave lavorativo/manageriale 
costituiscono la vera arte della guerra applicata in azienda sia per vincere 
il conflitto prima di iniziarlo, sia per sviluppare nuovi mercati. In una 
guerra è vincente non tanto chi è in vantaggio numerico o di mezzi, ma chi 
usando strategie indirette, inattese e non ortodosse, trasforma i vantaggi 
del nemico in svantaggi e i propri limiti in punti di forza. Applicare tutto 
questo nei propri mercati di riferimento ed all’interno delle proprie 
organizzazioni lavorative può diventare vincente. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Il problema non è lavorare molto, ma ottenere buoni risultati in poco 
tempo e questo risultato si ottiene semplificando i processi decisionali. In 
questo periodo di grande carenza di pensiero strategico, è importante che 
manager, imprenditori e professionisti riscoprano l’importanza dell’apporto 
strategico e quindi saper agire d’astuzia e con furbizia, riflettendo e 
ponderando le azioni prima di implementarle. 
 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Diventare un professionista/imprenditore da combattimento; Conoscere le 
tattiche e tecniche di guerra; Saper usare le strategie: preparazione, attacco 
e schieramento delle proprie risorse; Implementare la gestione del 
cambiamento e il change management; Quindi dichiarare guerra ai 
concorrenti del proprio mercato. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Saper applicare l’Arte della Guerra nel mondo lavorativo; Saper individuare 
le strategie e politica della guerra applicate nei mercati di riferimento; 
Implementare le caratteristiche del generale/manager nel proprio ruolo; 
Imparare a vincere con la propria impresa ed evitare di auto-distruggersi; 
Applicare il Tao della “condotta militare” sul lavoro per ottimizzare i 
risultati.  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 PNL BUSINESS MODEL: IL SUCCESSO È LA 
STRATEGIA 

 Il successo del lavoro ha bisogno di adeguate strategie vincenti da 
applicare nel business. Strategia gestionale produttiva commerciale, di 
marketing e di vendita devono essere ben integrate. 
Ogni modello di business necessita di individuare azioni strategiche 
elaborate da confronti, briefing, studi e riflessioni decisionali per mettere 
a fuoco il da farsi. 
Oltre a conoscere le vision, mission ed obiettivi aziendali, è necessario 
chiedersi come superare le criticità del proprio business, quali risorse 
individuare e su quale partner contare.  
 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Quando un team lavora insieme ha necessità di avere la sintonizzazione 

sulla stessa lunghezza d’onda affinché ogni membro del team sia compatto 

sulla strategia attivata. Così un gruppo di venditori può diventare una forza 

performante nel mercato per le strategie delle azioni, così un gruppo di 

staff gestisce con successo l’azienda. 

Ogni successo conseguito dal singolo è parte del risultato di un team dove 

ogni anello forma la catena vincente. 

 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Applicare la Programmazione Neuro Linguistica al proprio business con 

domande chiave permette di elaborare le strategie vincenti da adottare. 

Durante il PNL BUSINESS MODEL si individuano le domande e riflessioni 

adeguate per lo studio della propria strategia produttiva, organizzativa 

commerciale, di marketing e di vendita da implementare con sé ed il 

proprio gruppo di lavoro. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Conoscere il proprio business con consapevolezza e forza nell’agire, per 

aumentare la capacità di penetrare i mercati. Mettere quindi a fuoco la 

strategia di funzione di staff o commerciale, orienta le azioni per il proprio 

successo; entrare nella cabina di pilotaggio del capitano della nave, per 

definire le rotte da perseguire nei business. 

 

 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 NINJA EMPOWERMENT COMMERCIALE:  
O TI ABBATTI! O COMBATTI! 

 Come avere reti commerciali cariche e motivate per assaltare il mercato e 
battere la concorrenza. La motivazione della forza vendita è oggi più che 
mai indispensabile per affrontare un mercato che mette ogni giorno alla 
prova. Se non hai un carattere per combattere sufficientemente capace di 
resistere a lungo agli stress e alle criticità della vendita, la tua rete di 
agenti può demotivarsi e indebolirsi di fronte alle continue sfide che il 
mercato pone.  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Avere agenti proattivi nel proprio lavoro, essere combattivi e motivati, dare 
carica al proprio team, incentivare l’entusiasmo e la positività in un mondo 
lavorativo fondamentalmente molto numerico, è basilare per portare 
avanti lo sfondamento commerciale dell’azienda.  

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Conoscere come tenere carica la propria rete di agenti; Imparare tecniche 

di Empowerment; Applicare tecniche psicologiche per mantenere e 

rafforzare l’ottimismo; Saper gestire gli insuccessi nella vendita e 

trasformarli in opportunità; Imparare a gestire i clienti difficili; Superare la 

negatività dei pessimisti.  

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Il corso esperienziale mira a fornire le strategie e modalità motivazionali 
che tengono alto l’unione e clima aziendale nei gruppi di sfondamento, di 
agenti che ogni giorno si trovano a confrontarsi con gli stress e le resistenze 
del mercato con esercizi pratici. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Imparare a mantenere carica e motivata la propria forza vendita e come 
avere agenti motivati e proattivi; Saper rafforzare e migliorare le doti di 
resilienza e le performance del proprio personale aziendale; Saper cosa fare 
per avere un clima aziendale positivo e rivolto ai risultati; Saper come 
motivare, caricare e dare energia ai propri gruppi di lavoro. 

 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 NEGOZIAZIONE STRATEGICA 
Quanto conta al giorno d’oggi saper negoziare?  Quando si tratta questo 
argomento è facile che ti venga in mente solo come ottenere un buon 
prezzo, uno sconto, una redditizia conclusione di una qualsiasi forma di 
transazione commerciale. Tuttavia, non si negozia solo da un punto di 
vista economico. Ad esempio la negoziazione è alla base della vita sociale 
di tutti in ogni giorno e, la capacità di contrattare, è fondamentale, per 
ottenere vantaggi concreti e pratici, di qualsiasi forma e genere. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E 

SVILUPPATI 

Questo corso si propone l’obiettivo di richiamare l’attenzione sugli elementi 
costitutivi della relazione negoziale e sulle principali strutture che può 
assumere il gioco degli interessi tra le parti, presentando le più efficaci 
strategie. Si indicano inoltre le qualità da sviluppare e i comportamenti da 
evitare per raggiungere buoni risultati. Si scompongono per finire le fasi del 
processo, si evidenziano le basi del potere negoziale e si propongono alcuni 
parametri per la valutazione degli accordi. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA 

FORMAZIONE 

Conoscere le 6 componenti di una negoziazione efficace e relativi principi; 
considerare i problemi della controparte; mantenere un equilibrio tra 
l’interesse economico e gli altri interessi; focalizzare l’attenzione sugli 
interessi e non sulle posizioni; non cercare necessariamente una base 
comune; tenere conto delle BATNA (Best Alternative To a Negotiated 
Agreement – La migliore alternativa all’accordo); considerare le percezioni 
soggettive e gli errori: un bravo negoziatore sa che sono i pregiudizi e le 
percezioni soggettive che distorcono la realtà, come dimostrato 
scientificamente da molti esperimenti di psicologia della negoziazione. 
Capire che queste distorsioni esistono è fondamentale per gestire la 
trattativa senza farsi ingannare dalle soggettività e guidare obiettivamente 
nella direzione che vogliamo. 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE E MODALITÀ 

FORMATIVE 

Durante la giornata di formazione saranno utilizzate metodologie teorico / 
pratiche di addestramento, cioè momenti teorici seguiti da fasi di pratica, 
formando gruppi di lavoro fra i partecipanti, interazione e confronti fra i 
membri con test di valutazione sull’operato individuale dei partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

La negoziazione consiste in un rapporto mutevole, in una interazione 
continua tra due (o più) parti che sono indotte a confrontarsi per pervenire 
a soluzioni concordate, soluzioni che permettano alle parti stesse di 
conseguire i propri obiettivi nella massima misura consentita dagli interessi 
contrapposti. Quindi gli obiettivi del corso sono rivolti a: conoscere bene la 
definizione di negoziazione; quando negoziare; le strutture negoziali; le 
strategie negoziali; come negoziare e il processo negoziale. 

ORARI E PROGRAMMA  
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
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 CUSTOMER SERVICE EXPERIENCE: 
CREA UN CUSTOMER CARE STRUTTURATO! 
Entra nell’era del cliente! Saper costruire con i clienti un rapporto stretto 
da portare la tua attività ad essere cliente-centrico è la nuova frontiera 
commerciale. Customer Service = ascoltare, condividere e risolvere le 
richieste dei clienti! 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E 

SVILUPPATI 

In quest’epoca è fondamentale farsi guidare dai mercati e dalla clientela 
che essendo in prima linea hanno il polso della situazione del mercato. Oggi 
è fondamentale costruire con il cliente sia B2B che B2C un rapporto molto 
più vicino affinché la Customer Experience sia ottimale, positiva, piacevole 
e risolutoria. Soddisfa il cliente e ne troverai degli altri! 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA 

FORMAZIONE 

Immedesimarsi e condividere i bisogni del cliente, facendosi percepire 
partner di riferimento principale nel risolvere qualsiasi richiesta e necessità, 
con procedure e metodiche strutturate che l’azienda mette a disposizione 
del cliente attraverso il know-how ed il Customer Service. Avviando questo 
processo di disponibilità e collaborazione risolutoria, aumenterà la 
“vicinanza percepita” dal cliente che faciliterà il posizionamento del brand 
dell’azienda come riferimento principale per i propri bisogni e business. 
Con lo sviluppo del Customer Care strutturato favoriamo l’aumento delle 
vendite, attraverso una maggiore penetrazione nella “mentalità” dei propri 
clienti, che fa sentire e percepire l’azienda più vicina a sé, facendo 
diventare gli operatori del Customer Care, dei “Problem Solver”, dei 
“Facilitatori” nonché “Angeli Custodi” attraverso vere e proprie azioni di 
aiuto nella conclusione finale del business. 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE E MODALITÀ 

FORMATIVE 

Durante la giornata di formazione saranno utilizzate metodologie teorico / 
pratiche di addestramento, cioè momenti teorici seguiti da fasi di pratica, 
formando gruppi di lavoro fra i partecipanti, interazione e confronti fra i 
membri con test di valutazione sull’operato individuale dei partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Realizzare un vero e proprio modello custom di Customer Service 
Experience Strutturato al fine di aumentare la Customer Satisfaction 
attraverso una maggiore attenzione al Customer Care; cioè avviare un 
servizio metodico/procedurale completo, di assistenza al cliente attraverso 
le 6 fasi fondamentali della Customer  Experience:  

1) Customer Partnership and Communication 
2) Condivision Customer Empathy 
3) Customized Service Orienteering 
4) Resolving Solution Finding 
5) Global Customer Esperince and  Performance 
6) Up-Selling Test: Customer Advisory Board 

ORARI E PROGRAMMA  
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
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 OLISTIC LEADERSHIP: SVILUPPA IL MANAGER 
INTUITIVO CHE C’È IN TE! 
Dalla globalizzazione, la post crisi economica e la saturazione dei mercati, 
occorre adattarsi velocemente e cambiare atteggiamento, diventare 
olistici, intuitivi, allargare le vedute, guardare nuovi orizzonti e trovare 
nuove ispirazioni approcciando diversamente il lavoro ed essere più 
flessibili. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E 

SVILUPPATI 

Dopo l’era dei processi di engineering per la strutturazione aziendale sui 
mercati, occorre oggi avere manager intuitivi, ispirati e non solo bravi 
esecutori organizzati. È fondamentale “ascoltare” oltre che pensare e 
programmare; ispirarsi ed intuire per poi creare e produrre. Il must è 
“spiritualità aziendale” e “credo pionieristici”. Le aziende devono diventare 
più flessibili e adattabili agli andamenti delle varie tipologie di business, 
clientela e mercati. È indispensabile aprire la mentalità ed avere manager 
ed imprenditori capaci di mettersi in discussione ed uscire dagli schemi che 
inscatolano la capacità pioneristica; vanno risvegliate le caratteristiche del 
manager olistico intuitivo, che ascolta appropriatamente i contesti, studia i 
mercati e poi trova le soluzioni, stimolandole con energia e vitalità. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA 

FORMAZIONE 

Sviluppare le caratteristiche del manager intuitivo olistico individuando le 
principali skill necessarie sia per sé che per i propri gruppi di lavoro. 
Sviluppare le soft skill e competenze relazionali con metodiche, 
manageriali, ispirate e condotte dalla passione, dall’intelligenza 
intuitivo/emotiva, da un equilibrato mentalismo e dalla capacità di essere 
persuasivi e coinvolgenti, mettendosi in gioco personalmente con resilienza 
e flessibilità operativa. 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE E MODALITÀ 

FORMATIVE 

Durante la giornata di formazione saranno utilizzate metodologie teorico / 
pratiche di addestramento, cioè momenti teorici seguiti da fasi di pratica, 
formando gruppi di lavoro fra i partecipanti, interazione e confronti fra i 
membri con test di valutazione sull’operato individuale dei partecipanti. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Conoscere ed implementare I punti fondamentali della mappa olistica delle 
performance lavorative olistiche: 

1) Mentalismo, futuro e passione 
2) Intelligenza intuitiva: emozioni e creatività 
3) Marketing relazionale scientifico 
4) Toyota System Production 
5) Legge dell’attrazione e fisica quantistica 
6) Visualizzazioni, meditazioni, mantra 
7) Social Network organizzato 
8) PNL, persuasione e comunicazione 
9) Empowerment, Bioenergetica e stress: evitare i burnout 
10) Time Management, Problem Solving, decision Making 
11) Performance Coaching System 
12) Reset! Mettersi in gioco! Enjoy! 

 

ORARI E PROGRAMMA  
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
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 OFFICE – BACK OFFICE: CREARE UN CLIMA 
POSITIVO  E GESTIRE I CONFLITTI SUL 
LAVORO 

 Come creare un clima sereno in ufficio dipende da tutti coloro che 
lavorano insieme. Saper lavorare in squadra è un’arte se tutti si 
attengono a principi di valore e relazione interpersonale sani e di stimolo 
reciproco.  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Sul posto di lavoro è importante salvaguardare il clima, la collaborazione, la 
disponibilità reciproca, la positività, l’educazione, il rispetto e  
l’organizzazione, oltre alla propria job description ed i compiti del proprio 
mansionario: chi fa cosa. Un compito importante per tutti è salvaguardare 
un buon clima di lavoro e cooperazione. Quindi bisogna agire le soft skill 
migliori e non lasciarsi mai prendere dalla propria caratterialità e dalla 
confidenza assuefacente del rapporto abitudinario e scontato che si 
instaura con i colleghi. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Passando la maggior parte del tempo della nostra vita sul lavoro è bene che 
sia sereno. Saper creare un buon clima positivo sul lavoro dipende dalla 
capacità di saper gestire i rapporti interpersonali con i colleghi, gestire le 
caratterialità proprie ed altrui e mantenere una buona auto motivazione e 
sponsorship degli altri, superando le situazioni che generano frustrazione. 
Sul lavoro occorre essere consapevoli delle responsabilità di ruolo, ma 
anche aperti e disponibili alla collaborazione, saper gestire e mantenere un 
atteggiamento positivo, saper gestire e non subire le persone difficili e  
gestire lo stress lavoro correlato per evitare il burnout. Occorre inoltre fare 
attenzione a non cadere nella demotivazione lavorativa, mantenere alto il 
proprio empowerment ed effettuare attività di team coaching, superando 
le situazioni di ipercriticità, creando riunioni di lavoro costruttive, che 
stimolano efficienza ed organizzazione lavorativa. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 
atteggiamento in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Conoscere le tecniche psicologiche, gli esercizi bioenergetici, le prassi 
relazionali della comunicazione verbale e non verbale e le tecniche di 
empowerment per far durare a lungo i gruppi di lavoro e mantenere alto 
l’umore della truppa. 

 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 



 

 ALPHA NETWORK TRAINING [29]  

 

 

 

 

 

 
 

 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ SUL 

LAVORO: NO ALIBI! NO SCUSE! NO LIMITS! 

 Lavorare per lo stipendio facendo il minimo indispensabile; vivere per 

lavorare schiavi del lavoro o lavorare per contribuire alle attività 

aziendali? Come l’assunzione di responsabilità sul lavoro porta al successo 

delle aziende. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Demotivazione delle persone; mancanza di responsabilità personale; 

rimandare, ritardi, procrastinazione delle attività; sul lavoro per 

raggiungere i risultati prefissati ci vuole prima di tutto motivazione 

personale, positività e assunzione di responsabilità: cioè coerenza. La 

filosofia dell’insuccesso e leadership negative non contribuiscono a tutto 

ciò! 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso porta a scoprire come creare team motivati e proattivi; come 

stimolare le persone e renderle affidabili negli accordi ed impegni che si 

assumono, ma specialmente come eliminare gli alibi e le scuse dietro le 

quali i collaboratori si nascondono per il mancato raggiungimento degli 

obiettivi e non da meno i manager ed i leader che utilizzano ciò per 

giustificare i loro fallimenti gestionali e la mancanza di competenze nella 

gestione delle persone. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 

didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 

livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 

atteggiamento o gruppo in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Passare dalla teoria alla pratica per creare team di eccellenza attraverso 

l’arte della coerenza (dire : fare), l’essere proattivi (l’agire), l’onestà 

(riconoscere gli errori), il superamento dei conflitti interpersonali 

(simpatie/antipatie), la causatività totale (eliminazione degli alibi), l’essere 

produttivi (la Filosofia Toyota), la positività (i problemi sono opportunità), la 

gestione della motivazione (affrontare le paure), la condivisione degli 

obiettivi (lavorare in team). 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
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 STANDARD PROFESSIONALI DELLA FRONT-
LINE: LA GESTIONE DELL’UTENTE ALLO 
SPORTELLO 

 Una professionalizzazione per migliorare la gestione diretta dell’utente 
finale, per migliorare l’attività operativa, comunicativa ed organizzativa 
degli operatori allo sportello. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Organizzare meglio il proprio lavoro, essere più motivati, migliorare 
l’atteggiamento e la comunicazione con l’utente, stimolare una migliore 
soddisfazione del personale addetto, migliorare la gestione dello stress e 
l’impatto diretto con l’utente finale. Managerializzare e professionalizzare il 
personale e migliorare l’impatto nella gestione dell’utente basato 
sull’arrangiarsi, cioè migliorare l’atteggiamento lavorativo di un positive 
thinking e di servizio all’utenza, la collaborazione e la disponibilità al 
problem solving creando una “mentalità professionale” nel lavoro front-line 
negli operatori che gestiscono il contatto col cliente/utente finale, 
“lavorando per obiettivi designati” e superando il “lavorare per 
consuetudine”. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Gli scopi sono: organizzare meglio il proprio lavoro, essere più motivati, 
migliorare l’atteggiamento e la comunicazione con l’utente finale, stimolare 
una migliore soddisfazione del personale, migliorare la gestione dello stress 
e l’impatto col cittadino, secondo linee guida professionali/internazionali. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 
atteggiamento o gruppo in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Skill ed abilità nel rapporto col cliente - Le fasi della conversazione - Le 
dimensioni della professionalità - La gestione del cliente - Il lavoro di 
gruppo: lavorare in squadra - Orientamento al cliente: soddisfare le sue 
esigenze - Assunzione di responsabilità - Il commitment: dare il meglio di sé 
sul lavoro - Le fasi della gestione della relazione con l’utente - La 
disposizione positiva: ottimismo ed atteggiamento positivo - Come 
migliorare il proprio atteggiamento - Gestire lo stress ed i momenti difficili 
con l’utente - Pensiero positivo e gestione delle emozioni - Le fasi del 
superamento delle obiezioni e delle lamentele - Gestire i momenti difficili: Il 
cliente ha sempre ragione!? - La gestione delle obiezioni e delle lamentele 
(quando il clima si fa incandescente) - Il comportamento del cliente 
insoddisfatto - Il Customer Care 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
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 ALPHA 5: LEADERSHIP TRAINING 

 Il Leadership Life Training è un training residenziale di 4 giorni 
formativo/esperienziale full-immersion per diventare leader carismatici, 
una vera e propria palestra in cui ci si allena praticamente per sviluppare 
l’attitudine alla Leadership, per stimolare l’espressione del proprio 
talento, per agire l’atteggiamento del leader e sviluppare la capacità di 
comunicare in pubblico. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Un corso maratona intensivo che sviluppa le potenzialità individuali per 
diventare dei motivatori e saper influenzare i pensieri e le azioni altrui in 
modo determinante.  
In quattro giorni di esercizi pratici e allenamento continuo, si lavora per 
sviluppare il carisma personale mettendosi a confronto in costanti momenti 
di verifica, diventando consapevoli delle proprie potenzialità inespresse ed 
acquisendo nuove abilità e competenze comunicative.  

 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

La conduzione del corso e la sua partecipazione sono finalizzati a:  Essere 
leader e protagonisti della propria vita; Sviluppare il proprio massimo 
potenziale e carisma; Saper creare ambienti motivati; Conoscere gli aspetti 
di causa/effetto della comunicazione interpersonale; Saper parlare in 
pubblico e gestire l’atteggiamento in funzione delle riunioni; Conoscere, 
gestire ed affrontare lo stress; Superare i propri limiti e le inibizioni 
caratteriali; Imparare a mettersi in gioco nelle varie aree di vita; Saper 
ricercare il successo e saper conquistare le persone. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Le giornate prevedono attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti 
di didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 
atteggiamento in maniera ottimale indoor e outdoor. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Essere capaci di gestire la propria comunicazione riuscendo a modificare gli 
atteggiamenti di leadership; sperimentare diversi stili di leadership ed 
individuarne il proprio; saper creare il clima ricercato con le persona 
intorno a sé; saper decidere velocemente e modulare i propri stati emotivi. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

4 giorni residenziali per un max di 12 partecipanti. Si lavora mattino, 
pomeriggio e sera in maniera intensiva senza intervalli con attività ed 
esercizi pratici dalle 9.00 alle 23.00. 
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 ACTION TRADING 800% 

 È possibile guadagnare l’800% annuale investendo in Borsa? Con il corso 

Action Trading chiunque può ottenere questo risultato grazie 

all’applicazione di un principio base matematico a semplici strategie di 

trading, le stesse che vengono utilizzate dai professionisti dei mercati 

finanziari. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Mai come oggi l’investimento in Borsa è stato accessibile a tutti. Per 

comprare e vendere una azione, una obbligazione, speculare sulle valute, 

puntare sulla crescita del petrolio o dell’oro, basta aprire un conto con la 

propria banca, o con un operatore accreditato dalle autorità di vigilanza 

(Consob e Banca d’Italia) e collegarsi online. 

Potere operare su migliaia di strumenti finanziari, su decine di Borse 

mondiali, non è garanzia di guadagno. Anzi spesso è quasi certezza di 

perdita, se non ci si avvicina ai mercati con una ben precisa strategia.  

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Action Trading 800% fornisce ai partecipanti una strategia di investimento 

sui mercati finanziari che poggia su tecniche operativa utilizzate dai 

professionisti del trading, e su di una efficace gestione del denaro.  

Chiunque può guadagnare investendo in azioni, anche oltre l’800% annuo, 

pur conoscendo poco o quasi nulla dei mercati finanziari e dei meccanismi 

che gli regolano.  

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede una attività di analisi delle varie teorie e degli 

strumenti più utilizzati in ambito di trading e una parte pratica dove si 

vedrà l’applicazione delle varie strategie di trading in precedenza analizzate 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Obiettivo del corso Action Trading 800% è di mettere in condizione 

chiunque di potere guadagnare sui mercati finanziari attraverso 

l’indicazione di semplici tecniche. Il partecipante, anche con scarse o nulle 

conoscenze di trading, sarà guidato un passo alla volta ad acquisire le 

nozioni necessarie per potere guadagnare almeno l’800% in 12 mesi. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 GUADAGNARE CON LE CRYPTOVALUTE 

 Siamo all’alba di una rivoluzione economica mondiale. Il bitcoin e le altre 

cryptovalute hanno già iniziato ad influenzare il mercato monetario.  Le 

valute digitali sono destinate nel prossimo futuro ad affermarsi come il 

denaro che governerà l’economia, soppiantando le valute tradizionali. Ma 

cosa sono le cryptovalute e quali occasioni di guadagno posso portare?  

 

 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Dopo Usa e Giappone, Cina, Sud Est asiatico e Australia, le cryptovalute 

stanno assumendo sempre maggiore rilevanza anche in Europa, ed in 

particolare in Italia. Nei prossimi mesi le cryptomonete rappresenteranno 

una grande opportunità di guadagno. Sapere come funzionano, 

padroneggiare gli strumenti per acquistarle e venderle, apprendere le più 

efficaci strategie di investimento, è di fondamentale importanza per chi 

vorrà sfruttare questa importante occasione di guadagno. 

 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso aiuta a capire cosa sono le cryptovalute e le grandi opportunità che 

offrono. Spiega come funzionano, come si acquistano e si vendono 

attraverso il web, come si possono utilizzare. Inoltre affronta l’analisi di 

varie strategie di investimento per sfruttare in ottica di guadagno la grande 

volatilità dei prezzi delle cryptovalute. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede una prima parte teorica di approfondimento degli 

argomenti trattati, a cui seguirà una parte pratica in cui saranno condivise 

le metodologie di acquisizione degli strumenti necessari all’acquisto e alla 

vendita delle cryptovalute. Per questa seconda parte è consigliabile avere 

un notebook o un tablet. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Obiettivo del corso è di fornire a tutti i partecipanti, compresi coloro che 

hanno nulle o scarse conoscenze dell’argomento, le competenze e gli 

strumenti necessari per la compravendita delle cryptovalute e per fare 

attività di trading con successo. 

 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata di due moduli: 1° modulo: ore 9.00 - 13.00  

secondo modulo: ore 14.00 - 18.00 
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 LAW COACHING &  FAMILY BUSINESS  

 Sviluppa un approccio innovativo allo scopo di prevenire o ridurre i rischi 
giuridici degli avvicendamenti nella proprietà e gestione delle aziende 
di matrice familiare in modo da proteggere il valore dell’impresa e le 
relazioni familiari nel tempo. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Le forme tradizionali di tutela e relativi limiti. 
  
I desiderata degli imprenditori calati negli assetti e nella governance della 
loro azienda. 
 
Il passaggio generazionale nelle aziende di famiglia. 
  
Strategie e soluzioni creative e su misura. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Conoscenza e consapevolezza di come attuare una pianificazione 
patrimoniale. 
 
Come proteggere il patrimonio: dalla soluzione giusta a quella migliore. 
  
I nuovi orizzonti di tutela ossia l’autotutela.  
  
Applicazione di strumenti negoziali alla propria realtà aziendale. 
 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale in combinata con 

temi sulla leadership. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Cambiamento degli schemi classici/tradizionali in schemi alternativi, 
applicati al mondo giuridico/aziendale. 
 
Imparare ad evitare le cause ereditarie, come primo obiettivo di tutela. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00-13.00 / 14.00 -18.00 
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 BRAND STRATEGY  

 Il brand come chiave strategica d’impresa e differenziazione sul mercato  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Il tuo brand non è il tuo prodotto  

Brand Identity  e brand image  differenze e valori per azienda e clienti  

Brand positioning : chi siamo agli occhi del mercato  

Brand communication 

Il logo ( brand) come asset strategico aziendale  

Sviluppare una brand strategy efficace  
Corporate communication  
 

(Storytelling canvas) :   costruire una storia per raccontare il proprio brand 
  

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Comprendere la rilevanza del corretto uso del brand come valore e asset 
strategico  aziendale  
Conoscere, riconoscere  e saper valorizzare il valore del marchio  
Utilizzo corretto del marchio in azienda e sul mercato  

METODOLOGIE UTILIZZATE E 
MODALITÀ FORMATIVE 

Formazione frontale ppt  
Esercitazione opzionale : lavoro interattivo  storytelling canvas –  

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Comprendere il valore del brand  come asset aziendale e le tecniche per 
valorizzarlo come chiave di differenziazione e portatore dei valori aziendali  
sul mercato 
(Conoscenza dello storytelling canvas) opzionale  

ORARI E PROGRAMMA DELLE 
ATTIVITÀ 

1 o 2  gg dalle 9.00 alle 18.00  
Introduzione all’argomento (ice breacking)  

Il tuo brand non è il tuo prodotto  
Brand Identity  e brand image  differenze e valori per azienda e clienti  
Pausa  

Brand positioning : chi siamo agli occhi del mercato  

Brand communication 
Il logo ( brand) come asset strategico aziendale  
Pranzo  
Esercitazione e analisi del brand aziendale  

Sviluppare una brand strategy efficace  
Corporate communication  
Opzionale  

(Storytelling canvas) :   costruire una storia per raccontare il proprio brand 
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 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® - FSC® 
CATENA DI CUSTODIA  

 La certificazione di catena di custodia FSC® garantisce al mercato la 
provenienza del legname o della carta utilizzati per i propri prodotti e 
consente di dimostrare in maniera corretta, trasparente e controllata il 
proprio attivo contributo ad una gestione forestale responsabile. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

La formazione avviene in modo settoriale, per approfondire le indicazioni 
dello Standard relativamente alla singola funzione aziendale. 

• Commerciale 

• Ricerca e Sviluppo Prodotti  

• Ufficio Grafico 

• Gestione Acquisti e magazzino merce in ingresso 

• Produzione e gestione Terzisti 

• Magazzino accessori, prodotto finito, controllo qualità 

• Amministrazione 
Una formazione specifica è prevista per: 

• Ufficio Qualità 

• Audit interni 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

La formazione ha l’obiettivo di rendere consapevoli, aggiornati ed 
autonomi gli operatori aziendali per assicurare la: 

• corretta gestione della fase di acquisto 

• corretta gestione dei passaggi interni della catena di custodia FSC  

• corretta gestione del processo di etichettatura dei prodotti venduti 

• corretta vendita del materiale in uscita 

• corretta gestione dei controlli interni a fornitori e terzisti 

• autonoma capacità di valutazione della conformità da parte 
dell’ufficio del Responsabile COC interno 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da briefing di confronto per attivare a livello 
immediato l’apprendimento. Al termine della formazione è previsto un test 
scritto di valutazione. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Conoscenza degli standard in vigore 
FSC-STD-40-001 V3 – Certificazione COC 
FSC-DIR-40-004 – Direttiva sulla certificazione COC 
FSC-STD-50-001 V2 – requisiti per l’uso dei marchi 
FSC-POL-01-004 V2 – Politica per l’associazione ad FSC® 
FSC-POL-40-004a V2.1 – Classificazione dei prodotti 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

2 giornate: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00  
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 PRODUCT LIFE CYRCLE  

 Il ciclo di vita del prodotto nell’approccio P2P ( person to person)  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Concetto di marketing – fare mercato – chi fa il mercato? ( PtoP) 
Azienda product oriented e Market oriented  
Il prodotto nel modello di business  -  cosa vendiamo? 
Il concetto di valore offerto  
Le 5 fasi del  PLC 
Lo sviluppo di prodotto è la fase più importante : 
a chi serve il prodotto? Che bisogno risolve?  
Product Model canvas  
 
Fase 1 introduzione  sul mercato  gli early adopter – (costi volumi prezzi 
competitor) obiettivi di marketing  strategie e strumenti  
Fase 2 crescita ( costi volumi prezzi competitor) obiettivi di marketing 
strategie e strumenti  
Fase 3maturità ( costi volumi prezzi competitor) obiettivi di marketing  
strategie e strumenti  
Fase 4 declino ( costi volumi prezzi competitor)  obiettivi di marketing 
strategie e strumenti  
 
Approfondimenti  
Approccio di Marketing Person to Person –  
USP di prodotto  
Product Sales tools  
(innovation funnel ) 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Capire come introdurre un prodotto sul mercato oggi e soprattutto se e 
perché introdurlo . 
Comprendere gli elementi chiave delle 4 fasi del prodotto (focus sullo 
sviluppo)  
Comprendere le differenze strategie di marketing  nelle differenti fasi  
Conoscere gli strumenti  e le strategie di marketing da utilizzare  
Comprendere l’approccio nel mercato di oggi >( PtoP) 
Strumenti di utili alla vendita  

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Formazione frontale ppt  
Esercitazione : lavoro interattivo sul canvas di prodotto –  

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Conoscenza delle diverse fasi del PLC nel mercato di oggi e possibili 
strategie di Marketing  applicabili per fase  
Uso del canvas di prodotto –  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

2 gg dalle 9.00 alle 18.00 
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 LA REPUTAZIONE AZIENDALE COME ASSET DI 
GOVERNO E TUTELA DELL’IMPRESA 

 La gestione della reputazione a partire dalla comunicazione interna ed 
esterna. Le azioni specifiche a tutela della reputazione in situazioni di 
crisi. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Cos’è e quanto vale la reputazione per un’azienda; reputazione e 
comunicazione esterna; da chi dipende la reputazione dell’impresa; la 
reputazione sul web; reputazione e comunicazione interna; gli stakeholder 
dell’impresa; reputazione e employer branding. La comunicazione di crisi; 
gli attacchi alla reputazione aziendale e le tecniche di difesa. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso ha la finalità di far emergere le opportunità e i rischi collegati alla 
gestione della reputazione, intesa come asset intangibile dell’azienda,  
capace di estendere o, al contrario, penalizzare il ruolo dell’azienda stessa 
sul mercato. Quindi l’individuazione degli ambiti, delle responsabilità e 
degli strumenti che permettono di ottimizzare la gestione della reputazione 
aziendale, sia in situazioni di amministrazione ordinaria sia in situazioni di 
emergenza o crisi conclamata. 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

L’intervento prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Acquisire gli strumenti di base che consentono di gestire in maniera 
consapevole la reputazione aziendale, in termini di governance, controllo 
dei rischi, ruoli interni e possibili supporti esterni all’azienda. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

½ giornata: 9.00 – 13.00 
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 LA BUSSOLA QUANTICA DELLA VITA 

 Lavora meglio! Vivi meglio! Migliora la qualità e l’equilibrio di vita! Non 
lasciarti prendere dalle scadenze del troppo lavoro per realizzare i tuoi 
scopi, ma impara a risolvere le criticità, i condizionamenti passati e le 
abitudini stressogene dell’iperattività di oggi per vivere meglio. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Mentalismo, Pensiero Quantico, Emotional Charge Connection e spunti di 
Empowerment saranno le aree trattate. Durante il corso ci si sofferma in un 
intervento motivazionale guidato dal trainer sul percorso della propria vita, 
ripercorrendo le fasi salienti e più determinanti che hanno condizionato le 
persone e formato il proprio atteggiamento e la propria personalità ad 
essere quello che siamo oggi.  

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Le aree di approfondimento del seminario sono rivolte a sbloccare 
condizionamenti della personalità dai limiti caratteriali che impediscono di 
essere se stessi al 100% ed acquisire maggiore consapevolezza di sé per 
essere più liberi. 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività esperienziale, cioè momenti di didattica 
frontale esperienziale per attivare a livello immediato l’apprendimento 
partendo dal fare il punto della propria vita. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Gli obiettivi del corso mirano a: sviluppare un atteggiamento positivo per 
affrontare la quotidianità, ma anche per godersi la propria vita; acquisire 
autostima; rafforzare la fiducia in se stessi; ritrovare carica, motivazione; 
stimolare il coraggio, l’ottimismo e alimentare la voglia di vivere superando 
le proprie rigidità. 
 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
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 EMPOWERMENT TRAINING 

 L’Empowerment è un processo di crescita basato sull’incremento della 
stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere 
risorse latenti e portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del 
suo potenziale e diventare + sicuri, + determinati, potenziando il carattere 
e l’atteggiamento mentale positivo. 

 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Durante la giornata saranno trattati in maniera esperienziale i punti 
principali dell’Empowerment: come debellare il pessimismo, il rimuginio 
negativo e la demoralizzazione che attanaglia la mente in momenti di crisi; 
Saper rafforzare l’ottimismo e la positività con esercizi quotidiani; Attivare 
azioni di auto motivazione ogni giorno per mantenersi carichi e motivati; 
Comprendere come gestire lo stress eliminando le ansie ed incertezze; 
Motivare ed influenzare gli altri positivamente, rafforzando relazioni sane; 
Effettuare coaching per riflettere sulle proprie performance, migliorandole 
con attenzione e dedizione; Essere auto responsabili cioè causa del proprio 
destino, applicandosi ogni giorno d organizzando il proprio tempo e le 
proprie energie. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Il corso di Empowerment prevede attività di self Empowerment con Role 

Playing rivolti al potenziamento delle prestazioni personali, all’aumento 

della propria consapevolezza di vita personale, all’implementazione di 

tecniche comunicative, ad una migliore gestione dell’atteggiamento 

mentale, al rafforzamento della automotivazionale personale. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 
atteggiamento in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Acquisizione personale di una consapevolezza per migliorare ogni 
prestazione personale; Imparare a gestire lo stress personale, 
interpersonale e lavorativo: come difendersi dal pressing settimanale degli 
eventi; Focalizzazione del tempo mentale e dell’atteggiamento personale 
per migliorare la propria efficienza ed efficacia organizzativa; Stimolare 
l’automotivazione e l’autostima per sapersi mantenere carichi e motivati 
positivamente ed avere fiducia in sé e sicurezza interiore; Superare le 
resistenze altrui con tecniche comunicative mirate, saper motivare gli altri ; 
Saper ridurre il pessimismo e le ansie negative; Coltivare l’ottimismo, la 
positività ed il decision making;  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 LA LEGGE DELL’ATTRAZIONE: COSTRUISCI IL 
TUO DESTINO 

 La realizzazione del proprio destino si effettua nella misura in cui ognuno 
di noi si impegna per far succedere ciò che desidera e crea le circostanze 
del proprio destino. Il destino quindi viene costruito sulla base 
dell’impegno che una persona attua affinché il suo credo e i suoi desideri 
materializzino la spinta, l’energia nella voglia di fare che ognuno di noi ci 
mette. la legge dell’attrazione comporta il “Fare” contemporaneamente 
al “Desiderare”, affinché ciò che si desidera non sia soltanto ben  
focalizzato dentro di noi, ma sia anche “agito”. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Occorre comprendere come la legge dell’attrazione fa si che Tu attrai verso 
di te ciò che desideri, nella misura in cui praticamente gli vai in contro e lo 
materializzi,  sapendo  che ognuno deve fare delle scelte ben precise, e che 
occorre un controllo sulla propria esistenza per evitare quelle le situazioni 
che ci fanno perdere tempo come  il rimandare, l’aspettare ,lo stare a 
vedere. Occorre cioè decidere, agire,  dire e poi fare con scadenze ben 
definite. E’ necessario rendersi conto che sono proprio le decisioni che 
prendiamo che fanno  si che la vita diventi nostra, rispetto al fatto di vivere 
una vita come comparse, dove spesso le decisioni vengono prese da altri, 
dalle circostanze o dagli eventi . 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Acquisire la padronanza delle nostre azioni causative: Dove non siamo noi a 
determinare il nostro tempo, le nostre energie e non siamo noi a 
determinare cioè i fatti che accadono,  abbiamo la perdita del controllo 
della nostra vita e quindi la perdita di un percorso che ognuno di noi ha il 
diritto di realizzare,  sempre che si senta in diritto di essere proprietari della 
propria vita, proprietari del proprio tempo , proprietari dei propri spazi. 
Riprendere il controllo del destino designato significa poter vivere la 
propria vita mantenendo una gestione e pianificazione degli eventi, degli 
obiettivi, dei progetti affinché il nostro percorso si concretizzi. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Attraverso esercizi di visualizzazione, meditazione e schede da compilare la 
giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 
atteggiamento in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Imparare a fissare le scadenze con la vita creando una forma mentis 
propria. Senza alcuna scadenza per i nostri obiettivi e per le nostre mete, le 
cose non succederanno. Imparare ad esercitarci per ogni scadenza per ogni 
obiettivo, per ogni cosa che desideri, con esercizi di visualizzazione mentale 
lanciando i nostri desideri nell’Universo. Saranno le scadenze che 
determineranno che  gli eventi possano accadere con repentinità, 
decisione, determinazione e si avvicinino a noi. Imparare a meditare, 
riflettere e creare gli stati energetici che servono per la realizzazione dello 
stato fisico, mentale ed emotivo per il realizzarsi dei progetti designati. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 BIOREBIRTHING 

 Il Biorebirthing è un’attività integrata di tecniche corporee e respiratorie 
di Bioenergetica e Rebirthing. Attraverso l’attività corporea ed esercizi di 
respirazione, si ha la possibilità di ottenere un recupero dell’energia 
vitale; infatti l’attivazione di esercizi corporei bioenergetici e l’uso di 
tecniche di respirazione di rebirthing, permettono di acquisire serenità 
interiore, sbloccando  automatismi di coazione a ripetere  recuperando 
vitalità ed entusiasmo.  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Attraverso gli esercizi bioenergetici si può riconquistare e promuovere il 
proprio benessere psicofisico, riappropriandosi della coscienza del proprio 
corpo e della propria mente. Essendo il corpo sede dell’emozione e 
magazzino della memoria cellulare, rende visibili i blocchi di quella che è 
riconosciuta come “corazza caratteriale” che una volta ammorbidita 
attraverso l’attivazione energetico/respiratoria, permette di liberarsi 
fisicamente e mentalmente dalle rigidità personali, liberando le emozioni. 
 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Lo scopo della giornata che si svolge in palestra è quello di rendere i 
partecipanti consapevoli di ciò che possono avere vissuto nella propria vita 
passata sbloccandone le tensioni corporee e gli automatismi mentali 
negativi che si somatizzano, mediante un processo di “attivazione” 
energetico corporea. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 
atteggiamento in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Diventare consapevoli dell’attività biorespiratoria in cui si impara a lasciarsi 
andare e ad abbandonarsi completamente alle emozioni nella loro 
completezza ed allo stato di energia psicofisica più libero. Sbloccare 
tensioni e rigidità corporee energetiche ed i movimenti corporei. Liberare la 
mente e le emozioni attraverso l’attivazione respiratoria dinamica ed il 
sincronismo emozionale.  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 EMOZIONI D’AMORE 

 Amare ed essere amati è una libertà di ogni essere umano. 
Molte problematiche di atteggiamento sono il sintomo di una grande 
mancanza d’amore che condiziona la vita personale e fa soffrire. 
Comportamenti indesiderati, atteggiamenti negativi, blocchi emotivi 
rappresentano la mancanza di manifestazioni d’amore, l’aridità emotiva e 
l’ipercontrollo sono la diretta conseguenza di condizionamenti passati 
non risolti. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Durante la giornata si crea uno scenario con il gruppo dei partecipanti, i 
protagonisti e lo psicologo. I protagonisti sono coloro che hanno deciso di 
affrontare la propria esperienza di vita col terapeuta, ripercorrendola 
insieme a tutti i partecipanti condividendone i percorsi ed elaborando 
insieme i contenuti. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Ripercorrendo la propria storia esistenziale la giornata  induce ad un forte 
coinvolgimento emotivo, direttamente nel protagonista e indirettamente 
nei partecipanti, che libera le emozioni dei presenti, in un grande abbraccio 
emotivo, sbloccando manifestazioni affettive e l’amore ricercato da se 
stessi e dagli altri. Ogni storia diventa la storia dei partecipanti, condivisa e 
rivissuta nei punti nodali, rivisitando il percorso dall’ infanzia e del tornare 
bambini. L’incontro fra i protagonisti, il terapeuta ed il gruppo dei 
partecipanti  riporta l’amore e l’affetto nella vita dei presenti con emozione 
e  commozione. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Tre sono i protagonisti,  1 al mattino, 2 al pomeriggio, che in una giornata 
saranno al centro della situazione con lo psicologo per sbloccare le proprie 
inibizioni emotive e ripercorrere le situazioni del proprio vissuto storico. I 
protagonisti che hanno deciso di affrontare la propria storia devono 
effettuare un colloquio preliminare con lo psicologo per prenotare la 
propria esperienza di rinascita emotiva.  

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Il corso ha la finalità di ritrovare l’emotività perduta e l’amore per sé e gli 
altri, congestionato e bloccato dai nodi formati durante il percorso di vita di 
difficoltà non risolte. Permette di riacquisire consapevolezza di sé e del 
proprio percorso di vita rivivendo le tappe fondamentali attraverso 
l’interazione di gruppo che amplifica gli stati emotivi inariditi dalla 
razionalità esasperata, ritrovando il proprio equilibrio psicoemotivo.  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 LA RELAZIONE DI COPPIA 

 Nell’attuale situazione psicosociale, è diventata sempre più urgente la 
necessità di saper gestire adeguatamente, da parte del maschile e del 
femminile, le dinamiche della propria realtà di coppia.  
“Mettersi insieme” e vivere questa realtà, realizzando anche nel tempo 
un nucleo famigliare forte e stabile, è diventato al giorno d’oggi un 
compito sempre più arduo e complicato: una sfida!  

 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Ci troviamo in un’epoca in cui la coppia è spesso in crisi o deve affrontare 
innumerevoli situazioni, che trovano spesso impreparati i rispettivi attori, 
tanto da arrivare in molti casi alla rottura dei rapporti ed allo svanire di 
quella speranza di una relazione duratura. 
Saper agire tuttavia il ruolo di partner per formare una coppia stabile, e 
quindi andare oltre alla relazione maschio/femmina, può essere molto più 
facile conoscendo meglio le dinamiche che intervengono e le fasi che 
riguardano la coppia stessa. 

 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Le aree di approfondimento del seminario sono rivolte a far comprendere 
la realtà della coppia, la sua storia, le sue dinamiche e le sue regole, ma 
anche a permettere ai partners di conoscere come risolvere serenamente i 
loro conflitti e le loro incomprensioni più frequenti. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 
atteggiamento in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Permette alle coppie di apprendere elementi utili alla gestione ed alla 
prevenzione di situazioni critiche e di accrescere quelle spinte motivazionali 
indispensabili a condurre una solida e stabile relazione. Saper cosa fare, 
cosa dire, come porsi, come essere per mantenere lo stato di coppia in 
armonia ed equilibrio.  

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 SEDUZIONE EROTISMO E SESSUALITÀ 

 La seduzione, esercitata o subita, è da sempre qualcosa di misterioso ed 

indefinibile, fatta di gesti e di messaggi velati, più che di evidenti strategie 

di approccio. Avvicinare e attrarre persone gradevoli è uno scopo comune 

a tutti, una tendenza positiva e naturale, ma se vogliamo realmente 

affinare questa nostra capacità, esistono azioni che siamo tenuti a 

conoscere ed a saper riconoscere. 

AREE TRATTATE E TEMI 

AFFRONTATI E 

SVILUPPATI 

Sedurre vuol dire riuscire ad insediarsi nell’immaginario maschile e 
femminile altrui, consapevoli che uomini e donne possiedono differenti 
sensibilità e differenti fantasie, semantica e comportamenti. 
Se l’erotismo maschile è attivato dalla forma del corpo, dalla bellezza fisica, 
quello femminile è profondamente influenzato dal successo e dal 
riconoscimento sociale. Il grande sogno della seduzione femminile è la 
continuità dell’amore, mentre al centro delle fantasie maschili, troviamo 
invece la discontinuità del piacere sessuale. Eppure questi due mondi 
erotici così distanti si possono incontrare?! 

FINALITÀ DEL TRAINING E 

SCOPI DELLA 

FORMAZIONE 

Parliamo di sesso spesso, con amici, colleghi, conoscenti. La sessualità  
dovrebbe essere semplicemente un’attività piacevole, appagante e 
liberatoria. Diventa quindi molto importante avvicinarsi a questo tema con 
un atteggiamento mentale privo di pregiudizi. Vediamo cosa comporta. Il 
comprendere i molteplici segreti dell’eros, dell’innamoramento e 
dell’attrazione tra i sessi. 

METODOLOGIE 

UTILIZZATE E MODALITÀ 

FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing per attivare l’apprendimento, 
cioè esercizi pratici per gestire il proprio atteggiamento seduttivo. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Imparare a “leggere” ed a gestire la nostra comunicazione non verbale: il 
volto, lo sguardo, il sorriso, il tono di voce. Per vivere meglio con noi stessi e 
con gli altri è importante saper adattare i segnali del nostro corpo alle 
diverse situazioni che la vita sociale ci offre, sia per conquistare da seduttori 
o carnefici le nostre prede e vittime, sia per essere prede quando lo 
desideriamo. 

ORARI E PROGRAMMA 

DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 GENITORI COACH; COME ESSERE 

ALLENATORI DEI PROPRI FIGLI 

 Com’è possibile da parte degli adulti svolgere un ruolo di guida, senza 
lasciarsi travolgere dall’ansia e dalla paura di sbagliare, e soprattutto 
cercando di favorire e non di ostacolare il processo di autonomia, di 
indipendenza e crescita dei figli? Il corso propone delle concrete strategie 
per affrontare i problemi complessi che insorgono nel rapporto tra 
genitori e figli dal periodo dell’infanzia all’adolescenza. 

AREE TRATTATE E TEMI 

AFFRONTATI E 

SVILUPPATI 

La famiglia rappresenta un’istituzione fondamentale nella nostra società, 
un’organizzazione con i figli in continua evoluzione. Saper gestire i “giochi 
senza fine”, dei circoli viziosi famigliari dai quali non si riesce ad uscire, è 
indispensabile per migliorare le regole del sistema famiglia e l’educazione 
dei figli. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 

SCOPI DELLA 

FORMAZIONE 

L’essere genitori al giorno d’oggi è diventato un compito piuttosto 
impegnativo. Bambini aggressivi, troppo timidi o dal comportamento 
anomalo, sono vissuti dai genitori come una loro colpa, innescando 
tentativi di soluzione del problema che in realtà non fanno che acuirlo. 
L’adolescenza d’altra parte, rappresenta l’età del cambiamento e per un 
genitore comprendere questo periodo transitorio costituisce da sempre 
un’impresa ardua. Quali sono i sentimenti e le emozioni che animano i 
ragazzi moderni? Come essere allenatori e non dittatori? 

METODOLOGIE 

UTILIZZATE E MODALITÀ 

FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing esperienziali per attivare a 
livello immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici per gestire il proprio 
atteggiamento in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Comprendere come genitori e figli costruiscono le loro realtà 
problematiche; bloccare le tentate soluzioni che invece di risolvere un 
problema lo complicano; apprendere concrete strategie di soluzione per 
rispondere a determinate categorie di problemi; imparare a risolvere le 
incomprensioni tra genitori e figli; riuscire ad assumere per i propri figli un 
ruolo di guida, senza farsi prendere dall’ansia e dalla paura di sbagliare; 
capire come correggere le “interazioni disfunzionali” create in famiglia. 

ORARI E PROGRAMMA 

DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 INQUADRARE IL CARATTERE DELLE PERSONE 

CON L’ENNEAGRAMMA 

 L’enneagramma è un antico insegnamento di sviluppo dell’uomo che 

descrive nove tipi di personalità e il rapporto tra di loro. Questo, ci mette 

nelle condizioni di riconoscere il tipo a cui apparteniamo e di gestirne le 

criticità ed interagire costruttivamente con gli altri. 

AREE TRATTATE E TEMI 

AFFRONTATI E 

SVILUPPATI 

Con la conoscenza di questo potente strumento sarà possibile riconoscere e 
migliorare tutti quegli atteggiamenti e comportamenti, che soprattutto, in 
azienda rallentano e a volte ostacolano una presenza e una comunicazione 
veramente efficaci. In azienda si incontrano spesso persone che hanno 
paura di sbagliare, persone invadenti, ossequiose, perfezioniste, ambizione, 
conflittuali, riservate… Come è possibile creare team “vincenti”, utilizzando 
al meglio i talenti di ogni persona? 

FINALITÀ DEL TRAINING E 

SCOPI DELLA 

FORMAZIONE 

In ambito aziendale l’enneagramma ha diversi scopi: 
• Essere a conoscenza del proprio enneatipo serve a comprendere i propri 
pregi e i propri limiti, per poterli enfatizzare nel primo caso, e smussare nel 
secondo. 
• Permettere un vero dialogo tra le parti. Spesso, questo manca, perché io 
so poco di me e tu sai poco di te, figurati cosa possiamo sapere l’uno 
dell’altro.  
• Nella selezione del personale,  mettere la persona giusta al posto giusto. 
Perché dovremmo obbligare qualcuno a fare qualcosa che non gli aggrada? 
Non solo facciamo un danno al ruolo che andrà a rivestire, ma anche a 
quello che avrebbe potuto rivestire, a lui più congeniale. 
• Velocizzare i tempi, tagliare tutta quella chiacchiera inutile che riguarda 
il cosa ne penserà uno o cosa ne penserà l’altro, accelerando gli accordi. 

METODOLOGIE 

UTILIZZATE E MODALITÀ 

FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti di 
didattica frontale intervallati da role playing e test per attivare a livello 
immediato l’apprendimento, cioè esercizi pratici. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Questo strumento non si limita a definire lo status quo, ma fornisce efficaci 
soluzioni a situazioni stagnanti, ripetitive che stressano e causano dispendio 
inutile di energie sul lavoro. In pratica si ha una griglia di interpretazione, 
delle coordinate, di come stanno le cose all’interno dell’organizzazione 
presa in esame, indicando come affrontarle e come . 

ORARI E PROGRAMMA 

DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 BIOENERGETICA 

 La Bioenergetica è una disciplina rivolta a comprendere la personalità ed i 

processi energetici che strutturano l’individuo. L’attivazione di energia 

nell’essere umano avverrebbe attraverso la respirazione, il metabolismo 

corporeo e il movimento; essa costituisce pertanto la base della vita. 

Nella Bioenergetica il corpo e la mente sono funzionalmente identici, 

interdipendenti e rappresentano l’uno lo specchio dell’altro.  

AREE TRATTATE E TEMI 

AFFRONTATI E 

SVILUPPATI 

Le fasce muscolari del corpo coincidono con le fasce energetiche, entrambe 
sono in diretta relazione con la vita dell’individuo, con le sue emozioni e 
con le esperienze. Pur essendo l’individuo naturalmente portato alla ricerca 
del piacere, già dalle prime esperienze di vita l’essere umano conosce 
anche il dolore che viene vissuto come minaccia all’integrità 
dell’organismo. Avremo da una parte una spontanea apertura al piacere ed 
una contrazione in situazione dolorosa: il desiderio di piacere suscita un 
movimento espansivo verso la fonte di soddisfacimento, la paura del dolore 
costringe l’organismo a soffocare questo impulso creando uno stato 
d’ansia. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 

SCOPI DELLA 

FORMAZIONE 

Acquisire consapevolezza della diretta connessione tra energia e 
personalità: cioè di come un individuo impiega la sua energia e determina 
la sua stessa personalità. Se “una persona è la somma delle sue esperienze 
di vita, ciascuna delle quali è registrata nella personalità e strutturata nel 
corpo”, in Bioenergetica attraverso esercizi corporei e respiratori 
sblocchiamo rigidità e tensione cronica che diminuiscono la vitalità e 
abbassano l’energia. 

METODOLOGIE 

UTILIZZATE E MODALITÀ 

FORMATIVE 

La giornata prevede attività teorico/pratica esperienziale, cioè didattica 
frontale intervallata da role playing esperienziali, cioè esercizi corporei e 
respiratori pratici per gestire il proprio atteggiamento in maniera ottimale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Gli esercizi bioenergetici servono a riequilibrare disarmonie espressive, 
sciogliere i principali blocchi energetici di un individuo. Gli esercizi 
bioenergetici offrono l’opportunità di prendere dimestichezza con ciò che si 
sente, che si è vissuto ed “incamerato” nel corpo servono a prendere 
consapevolezza delle proprie sensazioni, emozioni, vibrazioni e componenti 
energetiche; aiutano a ritrovare positività, eliminare le coazioni a ripetere e 
liberare la libido. 

ORARI E PROGRAMMA 

DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 LA RELAZIONE POSITIVA 

 Strategie per costruire e sviluppare relazioni efficaci 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

‒ I pilastri della comunicazione efficace 
‒ Le regole base del processo di comunicazione 
‒ I canali della comunicazione 
‒ Il modello dell’assertività  
‒ Il comportamento assertivo 
‒ Modalità comportamentali non efficaci 
‒ Comunicazione e contesti organizzativi 
‒ La filosofia “win-win” 
‒ Sviluppare rapporti positivi con colleghi, capi e collaboratori 
‒ Mettere in pratica la teoria della reciproca gratificazione 
‒ L’importanza dell’ascolto attivo 
‒ I 3 livelli di ascolto 
‒ Come migliorare le proprie capacità di ascolto 
‒ L’intelligenza emotiva  
‒ Le aree dell’intelligenza emotiva 
‒ Imparare a gestire i propri stati emotivi 
‒ La sfida della fiducia 
‒ L’importanza del fattore “fiducia” nella costruzione delle relazioni 
‒ I 4 pilastri della credibilità 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Ogni giorno siamo coinvolti in rapporti umani, professionali e personali. Le 
relazioni che abbiamo creato e che intratteniamo con gli altri vanno 
considerate come dei veri e propri tesori. Quando i rapporti sono sani, 
aperti e di reciproca soddisfazione, ci arricchiscono e ci danno sostegno nei 
momenti più critici. Ma gli scambi interpersonali sono fragili e richiedono 
attenzione. Coloro che si dimostrano capaci di creare e preservare rapporti 
positivi solitamente godono di carriere di maggior successo e di vite 
personali più gratificanti. Il corso costituisce un’occasione per imparare 
l’arte della comunicazione e della relazione interpersonale efficace.  

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Il corso di caratterizza per uno stile d’aula vivace e diretto, teso a favorire 
un positivo coinvolgimento dei partecipanti. Arricchiscono l’intervento 
formativo questionari di autovalutazione, analisi di casi, simulazioni filmate 
con confronto in plenaria. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

‒ Comprendere la complessità della comunicazione interpersonale e la 
sua rilevanza nel contesto organizzativo 

‒ Acquisire consapevolezza personale nel rapporto con gli altri, 
individuando i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento 

‒ Imparare a gestire l’ascolto attivo e la verifica degli effetti della 
comunicazione sugli interlocutori 

‒ Riconoscere ed utilizzare in maniera efficace i diversi canali della 
comunicazione: verbale, para-verbale, non verbale 

‒ Imparare a gestire l’ascolto attivo e la verifica degli effetti della 
comunicazione sugli interlocutori 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

2 giornate 
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 ACTION WOMAN SELF SECURITY 

 Quante volte in una particolare situazione, in un momento importante, ti 

sei sentita a disagio, impaurita, incerta, debole, insicura? E quante volte 

invece hai desiderato di sentirti decisa, forte, coraggiosa, sicura di te? 

Action Woman Self Security è stato pensato per farti sentire più sicura di 

te, decisa, in ogni situazione della vita, personale e professionale. 

 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Action Woman Self Security non è un semplice corso di difesa personale, 

come ce ne sono molti, ma vuole essere un progetto più ampio ideato per 

fare acquisire alla donna sicurezza, intesa come sicurezza interiore, 

autostima, consapevolezza delle proprie potenzialità; e come sicurezza 

esteriore, ovvero capacità di difesa da aggressioni fisiche ma anche da 

violenze di natura psicologica. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Aiutare le donne a sentirsi più forti, decise, coraggiose, capaci di reagire 

con efficacia ad ogni tipo di aggressione, sia fisica che psicologica. Al 

termine ti sentirai più determinata e sicura di te stessa e della tue 

potenzialità, più protagonista della tua vita. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

La giornata è divisa in due parti. Al mattino attività teorica in cui si sviluppa 

uno spirito combattivo da esercitare quando necessario: (sicurezza 

interiore). 

Al pomeriggio attività pratica in cui si apprendono tecniche di difesa 

personale, semplici, efficaci e di immediata applicazione (sicurezza 

esteriore). 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Il progetto è stato pensato come un percorso che la donna fa con sé stessa, 

prima interiore, attraverso una crescita personale e poi esteriore 

attraverso l'acquisizione di tecniche di difesa personale semplici ma 

efficaci. Durante il corso di una giornata alle partecipanti vengono dati gli 

strumenti che permetteranno loro di potenziare la sicurezza interiore 

(autostima e motivazione), e la sicurezza esteriore (self defence). 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

1 giornata: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
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 ALPHA 4: A SCUOLA DI VITA 

 L’Esperienza Alpha è un training di gruppo residenziale di quattro giorni, 
una scuola di vita per amare se stessi, per amare la vita, un corso per 
ritrovare se stessi; è un viaggio dentro le proprie emozioni e per diventare 
protagonisti della propria esistenza. Acquisire nuove abilità, migliorare la 
propria personalità, riuscire a realizzare i propri scopi e saper risolvere le 
problematicità create dai condizionamenti passati e dalle convinzioni 
limitanti del rimuginio negativo. 
  

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Durante il corso ci si sofferma in un confronto di gruppo guidato dal trainer 
sul percorso della propria vita, ripercorrendo le fasi salienti e più 
determinanti che hanno condizionato le persone e formato il proprio 
atteggiamento. Si effettua un processo gestaltico di ristrutturazione e 
revisione dei propri limiti caratteriali smussando le spigolature più negative 
del carattere e della personalità, in stato di disequilibrio: permalosità, 
orgoglio, introversione, iperazionalismo, insicurezza, disistima, ecc. 

 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Le aree di approfondimento del seminario sono rivolte a sbloccare la 
personalità dai limiti caratteriali inibitori che impediscono di essere se 
stessi al 100%. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Le giornate prevedono attività teorico/pratica esperienziale, cioè momenti 
di didattica frontale intervallati da briefing di gruppo con attività corporeo / 
bioenergetica rivolta all’espressione e riequilibrio cognitivo/emozionale. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Gli obiettivi del corso mirano a: Imparare ad amare ed essere amati; 
Accendere la passione per la vita; Sviluppare un atteggiamento positivo per 
affrontare la quotidianità; Acquisire sicurezza interiore e autostima; 
Ritrovare fiducia in se stessi; Ritrovare carica, motivazione, entusiasmo e 
persistenza; Arrotondare le spigolature negative del carattere ; Rimuovere i 
condizionamenti negativi che causano i comportamenti limitanti ; Eliminare 
le ansie pessimistiche ed il rimuginio mentale negativo; Imparare ad 
esprimere i propri sentimenti; Acquisire coraggio, ottimismo e voglia di 
vivere per affrontare la propria vita; Riuscire a lasciarsi andare, ritrovare 
spontaneità ed essere se stessi. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

4 giorni residenziali per un max di 12 partecipanti. Si lavora mattino, 
pomeriggio e sera in maniera coinvolgente con attività emozionali 
interattive di gruppo. 
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 ALPHA 7: VITALITY TRAINING  
LONG LIFE ENERGY 

 Una settimana psicomotivazionale di disintossicazione, digiuno ed attività 
corporee che formano un’esperienza rigenerante, rivolta al benessere ed 
alla crescita personale. Una settimana che permette di scoprire i teoremi 
mentali che influiscono sulla salute, attraverso l’esercizio di 
Empowerment, di metafisica, di detossinazione fisica e mentale e 
spirituale, di meditazione, di bioenergetica e rilassamento. Un viaggio 
corporeo-mentale emozionale e spirituale per prendersi cura di sé. 

AREE TRATTATE E TEMI 
AFFRONTATI E SVILUPPATI 

Nell’arco di 7 giorni, sotto l’influenza di una luna calante, tutte le mattine si 
svolge l’attività psico-corporea; nei pomeriggi l’attività psico-bioenergetica 
viene integrata con lezioni di crescita personale psicologica. Il corso 
permette di evolvere la propria psicologia, l’interruzione di ritmi esasperati 
dello stress,riscoprire un equilibrio psicofisico, ritrovare un corretto 
approccio di nutrizione, entrare in contatto con la nostra energia vitale, 
sbloccare la propria personalità dall’influenza negativa dei condizionamenti 
del proprio ego. 

FINALITÀ DEL TRAINING E 
SCOPI DELLA FORMAZIONE 

Liberarsi dai fattori inquinanti della vita, disintossicare il proprio corpo dalle 
scorie tossiche, dallo stress e dai malesseri attraverso il digiuno e la 
detossinazione, i massaggi e l’uso della SPA; dimagrire qualche 
chilogrammo; migliorare la capacità di rilassamento e di distensione 
muscolare con pratiche bioenergetiche; stimolare i meccanismi di 
autoguarigione del proprio organismo; ritrovare il volersi bene; ritrovare 
positività; stimolare la propria spiritualità interiore; mantenere amore per 
se stessi con un buon dialogo interiore; sbloccare le potenzialità della 
propria mente e la magia del nostro carattere per essere se stessi al 100%. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
E MODALITÀ FORMATIVE 

Tutte le mattina si svolgono 4 ore di camminate, di attività psico-corporea 
aerobica, esercizi bioenergetici e tecniche respiratorie. Nei pomeriggi 
vengono svolte lezioni formative sulle tecniche di autostima, sulla 
motivazione, sulla nutrizione, l’energetica e la psicologia metafisica. Il corso 
viene svolto in una struttura ospitante con relativo centro benessere, 
utilizzato ogni giorno nella seconda parte del pomeriggio, mentre la sera si 
svolgono training di meditazione, visualizzazioni e rilassamento. La SPA 
permette di effettuare massaggi personalizzati. 

OBIETTIVI DEL CORSO: 
COMPETENZE ED ABILITÀ 

ACQUISITE 

Sbloccarsi dai condizionamenti mentali negativi; acquisire autostima e amor 
proprio; recuperare stati stressogeni; disintossicarsi fisicamente e 
mentalmente, dimagrire, ricaricarsi, auto motivarsi. Imparare esercizi utili 
per rieducare in salute il proprio stile di vita, sbloccare la propria 
personalità dai louping comportamentali condizionanti. 

ORARI E PROGRAMMA 
DELLE ATTIVITÀ 

Il corso viene svolto nell’arco di una settimana presso una struttura 
alberghiera come una vacanza dedicata a se stessi. Arrivo il lunedì mattina 
con incontro individuale con lo psicologo/trainer e partenza la domenica 
mattina. 

 
 
 


