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SVILUPPARE LA LEADERSHIP

ORGANIZZAZIONE
Per sviluppare una cultura

sulla leadership

COMPETENZE
Per sviluppare e

consolidare SKILLS
manageriali

Implementare metodologie di
lavoro per la guida dei team

STRUMENTI

GLI ASSI PRINCIPALI DA CONSIDERARE PERMIGLIORARE L’EFFICACIA
PERSONALE E DEI TEAM SONO:

FORMAZIONEACATALOGO FORMAZIONE INAZIENDA CONSULENZA

IN UN CONTESTO DI COMPLESSITÀ E VELOCITÀ È ESSENZIALE SVILUPPARE LA CAPACITÀ PER LA
GESTIONE DEI PROPRI COLLABORATORI E LA LEADERSHIP PER GUIDARE IL TEAMDI LAVORO,
ANCHE INTERFUNZIONALE, AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

L’OFFERTA DEI NOSTRI SERVIZI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE EMIGLIORAMENTO DELLA LEADERSHIP

Con la metodologia
LEARNING4ACTION progettiamo
un percorso formativo orientato
all’azione.
Un percorso formativo: personaliz-
zato, innovativo, efficace, orientato
ai risultati, che permette di accre-
scere le competenze, di essere
affiancati nell’applicazione di Pro-
getti Operativi e di misurare imi-
glioramenti ottenuti.

La nostra attività di consulenza è
caratterizzata da un forte orienta-
mento all’azione e al raggiungi-
mento di obiettivi, dalla concretez-
za nell’affrontare i bisogni e
risolvere le esigenze dell’azienda,
integrando le tecniche e le meto-
dologie più innovative con le per-
sone, i veri motori del cambiamen-
to.

Il Valore che offriamo: esperien-
za e professionalità dei nostri do-
centi, una didattica innovativa,
programmi esaustivi e sempre ag-
giornati, esercitazioni applicative,
i casi aziendali, la concretezza e lo
stile coinvolgente, la stesura di un
piano di lavoro da porre in atto al
ritorno in azienda.

SCOPRI L'OFFERTA
LEARNING4ACTION

SCOPRI L'OFFERTA
DEI NOSTRI CORSI

SCOPRI L'OFFERTA
DELLE NOSTRE ATTIVITÀ

VAI ALLA PAGINA DEL SITO VAI ALLA PAGINA DEL SITO VAI ALLA PAGINA DEL SITO

AREA SVILUPPO MANAGERIALE 2023

https://www.valeoin.com
mailto:info@valeoin.com
https://www.valeoin.com/operations/sviluppo-manageriale/sviluppo-manageriale-formazione-a-catalogo/
https://www.valeoin.com/operations/sviluppo-manageriale/sviluppo-manageriale-formazione-in-azienda/
https://www.valeoin.com/operations/sviluppo-manageriale/sviluppo-manageriale-consulenza/
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FORMAZIONEACATALOGO
FORMAZIONE INTERAZIENDALEACATALOGO:
SVILUPPARE LE COMPETENZE E MIGLIORARE LE
PERFORMANCE

Tutti i nostri Corsi a Catalogo verranno erogati sia in modalità presenziale che in modalità Virtual Classroom, con
metodologie didattiche nuove e digitali per sviluppare le competenze con un unico obiettivo: migliorare le
performance delle persone e dell’azienda.

UNADIDATTICA INNOVATIVA, RIPROGETTATAPER MIGLIORARE L’EFFICACIA DI
APPRENDIMENTO

Gli Elementi Distintivi ed il Focus Didattico
• Interazione e Confronto: didattica riprogettata con esercitazioni e modalità di interazione tra i partecipanti e

docente
• Focus della Formazione: orientamento all’azione e al raggiungimento di risultati
• Percorso strutturato nel tempo che garantisce continuità formativa e raggiungimento di risultati
• Supporto del Trainer una volta finita la sessione formativa

Inoltre per la modalità in Virtual Classroom
• Digital Training Tools VALEOin sviluppati per migliorare interazione tra i partecipanti ed effettuare esercitazioni

di gruppo
• Utilizzo della Piattaforma ZOOM per la gestione dell’aula che garantisce un’esperienza formativa interattiva e

coinvolgente

Tutti i corsi in modalità Virtual Classroom sono Finanziabili con i fondi interprofessionali.

FORMATE NEGLI
ULTIMI 2 ANNI CON MASSIMASODDISFAZIONE2.700 PERSONE

Più del 90% dei partecipanti ha espresso una votazione di massima soddisfazione dei corsi a cui hanno partecipato

113 corsi
226 edizioni

IL CATALOGO CORSI 2023
Il Catalogo Corsi: l’esperienza e la professionalità dei nostri docenti, la didattica
innovativa, i programmi esaustivi e sempre aggiornati, i casi aziendali, lo stile
concreto e coinvolgente:

ECCO IL VALORE CHE OFFRIAMO

Il valore della formazione del Catalogo Corsi:
• Docenti esperti con comprovata esperienza sul campo
• Attenzione alle specifiche esigenze del partecipante
• Concretezza: presentazione e discussione di casi aziendali
• Applicabilità immediata: stesura di un piano di lavoro da porre in atto al ritorno in azienda
• Documentazione di supporto all’attività lavorativa: materiale didattico completo di esercitazioni e casi di studio

sviluppati
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Offriamo la possibilità, per chi partecipa ai nostri corsi a catalogo, di effettuare una giornata di Follow Up in azienda con
una tariffa riservata.
L’obiettivo è trasferire il Know-How acquisito all’interno dell’azienda in progetti operativi che possano generare un
miglioramento.
La giornata di Follow Up potrà coinvolgere oltre i partecipanti che hanno seguito il corso a catalogo anche persone in
azienda che vogliono approfondire l’argomento partendo dalla stesura del Piano d’Azione Personale che verrà fatto alla
fine di ogni corso a catalogo.
Le modalità operative del Follow Up proposto sono così articolate:
• Discussione sul Piano d’Azione Personale fatto alla fine delle giornate di formazione
• Condivisione dei progetti svolti dal partecipante a seguito del corso di formazione e supporto nella messa a punto

e loro implementazione
• Approfondimenti sulle tematiche trattate durante le giornate di formazione

CONTINUITÀ DELLA FORMAZIONEACATALOGO
FOLLOW UP IN AZIENDADOPO IL CORSOACATALOGO

PERCORSI SPECIALISTICI:
SVOLGERE CON EFFICACIA E SPECIALIZZAZIONE IL PROPRIO RUOLO
I percorsi specialistici permettono di sviluppare tutte le competenze necessarie alla copertura del ruolo
aziendale. VALEOin propone un percorso che integra le competenze fondamentali per la gestione del ruolo e il
miglioramento delle performance.

I percorsi specialistici prevedono, oltre alla partecipazione a più corsi a catalogo, anche deimomenti di
affiancamento in azienda con l’obiettivo di “tradurre” con efficacia nel contesto lavorativo quanto appreso in aula.
I percorsi specialistici per i Ruoli nelle varie Funzioni Aziendali:

SVILUPPO PRODOTTO
• Progettista
• Cost Engineer
• Responsabile Progettazione
• Direttore Tecnico

ACQUISTI
• Aprovvigionatore
• Junior & Senior Buyer
• Category Buyer
• Responsabile-Direttore Acquisti

PRODUZIONE
• Capo Intermedio
• Responsabile Produzione
• Direttore Stabilimento
• Analista Tempi e Metodi
• Industrial Engineer
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabile Manutenzione
• Quality Supply Engineers
• Responsabile Qualità
• Planner
• Material Manager

LOGISTICA
• Responsabile Magazzino
• Responsabile Trasporti
• Direttore e Responsabile Logistica
• Supply Chain Manager

PROJECT MANAGEMENT
• Team Leader
• Capi Progetto
• Project & ProgramManager

SALES
• Venditore
• Area Manager
• Tecnici Commerciali
• Responsabili Commerciali
• Responsabile Customer Service

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: carlo.strano@valeoin.com - 02.21118134
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VALEOin fornisce consulenza per il finanziamento della formazione e dà supporto in tutte le fasi di un piano
finanziato attraverso i Fondi Interprofessionali, dalla definizione dei fabbisogni formativi fino alla fase di
rendicontazione. I nostri principali servizi sono:
• Monitoraggio delle opportunità offerte dai singoli Fondi Interprofessionali
• Consulenza sui meccanismi di funzionamento degli strumenti di finanziamento, assistenza per

l’adesione/variazione del Fondo Interprofessionale, supporto per l’eventuale portabilità delle risorse accantonate
• Supporto dall’analisi dei fabbisogni aziendali alla loro conversione in progetto finanziato
• Gestione delle relazioni con le Parti Sociali per la condivisione del piano formativo
• Presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti nelle piattaforme di riferimento dei Fondi

Interprofessionali
• Coordinamento didattico e affiancamento nella fase di erogazione delle attività formative

Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua
Sono fondi di natura associativa e promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla Legge 388 del 2000, le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei
contributi versati all’INPS del monte salario di ogni singolo dipendente ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali:
• Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
• Fondirigenti promuove e finanzia piani di formazione continua per accrescere le competenze dei dirigenti e

adeguarle alle sfide della concorrenza globale.
• Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi

Professionali e nelle Aziende collegate.
• Fondir è il fondo paritetico interprofessionale, riconosciuto dal Ministero del Lavoro, che finanzia e promuove la

Formazione Continua dei dirigenti.
• For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che

operano nel settore terziario.
• FonARCom è il Fondo Interprofessionale che finanzia la Formazione Continua dei lavoratori e dei dirigenti delle

imprese, costituito da CIFA e CONFSAL.

Gli strumenti più efficaci per finanziare la formazione

Conto Formazione:
Attraverso le risorse finanziarie maturate con i versamenti al fondo interprofessionale, l’impresa attiva un proprio
«conto» da cui attingere per finanziare Piani Formativi sia aziendali che individuali (voucher) con procedure semplificate
in qualsiasi momento dell’anno.

Voucher:
Strumento dedicato ai dipendenti che hanno esigenze specifiche, non realizzabili attraverso percorsi di gruppo. Il
Voucher è uno strumento formativo calibrato sul singolo lavoratore, attraverso azioni di formazione a catalogo,
Formazione a Distanza e Autoformazione.

I NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE
FINANZIATA

La nostra proposta prevede la possibilità di:

• Scegliere tra i nostri113 Corsi a Catalogo
• Effettuare una formazione in azienda specifica sulle esigenze formative, utilizzando la nostra Metodologia
• LEARNING4ACTION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: info@valeoin.com



FORMAZIONE A CATALOGO 2023 www.valeoin.com info@valeoin.com

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: carlo.strano@valeoin.com - 02.21118134

SPECIALE
FORMAZIONE PER IL SETTORE
METALMECCANICO

Il Contratto CCNLMetalmeccanico rinnovato a febbraio 2021 ha regolato il diritto alla formazione

continua dei lavoratori, prevedendo che le aziende del settore individuino e programmino percorsi

formativi di almeno 24 ore di durata, da erogarsi nel triennio 2021-2024.

Ad essere interessati sono tutti idipendenti a tempo indeterminato, full time e part time e tutti i lavoratori con

contratto a tempo determinato attivo nel primo biennio, prorogato nel terzo anno.

Le tematiche di formazione obbligatoria ex D-Lgs. 81/08 e relativi aggiornamenti non sono incluse nel computo

delle 24 ore.

Trattandosi di un adempimento contrattuale, è consigliabile l’adozione di un sistema di “tracciabilità” della formazione

erogata nel trienno, che ne registri tutte le iniziative.

Le attività formative potranno essere finanziate dai Fondi Interprofessionali.

Il lavoratore che entro il secondo anno del ciclo triennale non sia stato coinvolto in iniziative di formazione continua

potrà attivarsi per esercitarne il diritto. In tal caso le ore previste dall’iniziativa formativa prescelta saranno per 2/3 a

carico aziendale e per 1/3 a carico del lavoratore.

La nostra proposta prevede la possibilità di:

• Scegliere tra i nostri 113 Corsi a Catalogo

• Effettuare una formazione in azienda specifica sulle esigenze formative, utilizzando la nostraMetodologia

LEARNING4ACTION

• Progettare sulle esigenze dell’azienda un percorso formativo di miglioramento continuo, con la nostra

metodologia LEARNING4ACTION rivolto al personale di produzione con due modalità:

• Formando i formatori interni al progetto di sviluppo delle competenze

• Formando il Team ed affiancando il Team nell’implementazione e verifica dei risultati del progetto
Alcuni esempi di progetti diLEARNING4ACTION: ridurre i tempi di set up con la tecnica SMED,

migliorare l’efficienzaglobale d’impianto(OEE), ridurregli scartie rilavorazioni in produzione,
applicare l’FMECA su unprodotto oprocesso, …
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ISCRIVITI ALLANOSTRANEWSLETTER: https://www.valeoin.com/homepage/newsletter/

RESTA INFORMATO EDAGGIORNATI
CON LE NEWSLETTER VALEOIN SULLE
OPERATIONS

ARTICOLI CON NOVITÀ
EDAPPROFONDIMENTI

Gli articoli IN-SIGHTS
forniscono approfondimenti
e novità su tematiche legate
al miglioramento delle
performance, allo sviluppo
delle competenze e allo
sviluppo organizzativo.

Gli articoli sono focalizzati
sulle aree: Sviluppo Prodotto,
Acquisti, Produzione, Qualità,
Manutenzione, Logistica,
Cost Management, Project
Management ed
Organizzazione,
Commerciale e Sviluppo
Manageriale.

INFOGRAFICHE CON UNA
SINTESI PERAGIRE

Le infografiche IN-DEEP
forniscono una sintesi
operativa delle fasi ed attività
prioritarie per attivare azioni
di miglioramento delle
performance di sviluppo
delle competenze.

Le infografiche sono
focalizzate sulle aree:
Sviluppo Prodotto, Acquisti,
Produzione, Qualità,
Manutenzione, Logistica,
Cost Management, Project
Management ed
Organizzazione,
Commerciale e Sviluppo
Manageriale.

IDEE PER MIGLIORARE
LE PERFORMANCE

Gli articoli IN-ACTION
forniscono strumenti,
metodologie e modalità di
implementazione di progetti
per migliorare le
performance dell’azienda.

Gli articoli sono focalizzati
sulle aree: Sviluppo Prodotto,
Acquisti, Produzione, Qualità,
Manutenzione, Logistica,
Cost Management, Project
Management ed
Organizzazione,
Commerciale e Sviluppo
Manageriale.

LO SVILUPPO DI COMPETENZE È UN PROCESSO DI APPRENDIMENTO CONTINUO CHE INTEGRA AI
PERCORSI FORMATIVI A CATALOGOO IN AZIENDA CHE REALIZZIAMO, UN AGGIORNAMENTO CONTINUO
BASATO SULLA CONDIVISIONE DI SPUNTI, IDEE E RIFLESSIONI SPECIFICI SU TEMATICHE DI INTERESSE.

VALEOin ha progettato unamodalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze focalizzato sulla condivisione
di articoli, ricerche, novità, white paper, infografiche, eventi, webinar ed approfondimenti tematici suddivisi per Area.
Iscrivendoti alla nostra newsletter, otterrai nuovi suggerimenti per sviluppare le tue competenze emigliorare le
performance della tua azienda.

Cosa riceverai iscrivendoti alla newsletter:
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Sigla
Corso AREE E CORSI Durata

(giorni)
N°

Edizioni
Gen
23

Feb
23

Mar
23

Apr
23

Mag
23

Giu
23

Lug
23

Sett
23

Ott
23

Nov
23

Dic
23

SVILUPPOMANAGERIALE
C1 Costruire la Leadership: da Manager a Leader 2 2 18-19 16-17
C7 Leading Virtual Teams 2 2 26-27 25-26
C2 Problem Solving & Decision Making 2 2 13-14 25-26

C3
Time Management: Sapersi Organizzare per
Migliorare i Risultati 2 2 9-10 9-10

C4 La Gestione dei Conflitti e delle Critiche 1 2 14 6

C5 Gestione delle Riunioni 1 2 8 1

C6
La Metodologia LEGO® Serious Play®: come
Valutare Impact&Effort delle scelte Aziendali 1 2 28 1

SCANSIONA
IL QRCODE

PER
ACCEDERE

VAI ALLA PAGINA DELLA FORMAZIONE A CATALOGO DEL SITO

AREA SVILUPPO MANAGERIALE 2023

CALENDARIO DEI CORSI A CATALOGO

https://www.valeoin.com
mailto:info@valeoin.com
https://www.valeoin.com/operations/sviluppo-manageriale/sviluppo-manageriale-formazione-a-catalogo/
https://www.valeoin.com/operations/sviluppo-manageriale/sviluppo-manageriale-formazione-a-catalogo/
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SVILUPPOMANAGERIALE

LA PAROLA AI PARTECIPANTI

“Azioni concrete da implementare in azienda dopo il corso: Matrice di polivalenza, Introduzione obiettivi smart e Miglioramento
della comunicazione”
Andrea Piras
Direzione Tecnica di Stabilimento ALTAECO SPA

“Utile per il proprio lavoro!”
Romeo Belluscio
Capo Squadra BOLDROCCHI SRL

“Corso snello e chiaro. Complimenti al docente! Il corso ha posto l’accento su fondamentali approcci di lavoro e vista.”
Roberto Guerini
Group Leader/Coordinatore Produzione DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL

“Ottima esperienza!”
Roberto Messini
Responsabile Stampa LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL

“Docente molto competente, in grado di tenere le persone attive per 2 giorni.”
Alfredo Lopez
Responsabile Cartotecnica LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL

“Buon corso, buona logistica e preparazione del docente.”
Alessandro Ruffo
Capo Reparto MEMC ELECTRONIC MATERIALS SPA

“Grazie molte per la disponibilità e per i contenuti del corso.”
Riccardo Ronco
Capo Intermedio OMET SRL

I CORSI DI FORMAZIONE PER AREA
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C1 - COSTRUIRE LA LEADERSHIP: DA MANAGER A LEADER

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

I PLUS:

“Gestire, motivare e dirigere i collaboratori”

• Dirigenti, Manager con esperienza
• Responsabili di nuova nomina
• Responsabili di team, reparti, forze commerciali
• Responsabili in generale della gestione delle risorse umane

• Approfondire il livello di consapevolezza del proprio ruolo
• Utilizzare la leadership situazionale
• Accrescere il livello di responsabilità dei propri collaboratori
• Motivare diversamente il singolo e il gruppo
• Favorire l’impegno e la responsabilizzazione dei singoli
• Delegare
• Affiancare e formare i collaboratori
• Saper dare obiettivi e verificare il feed-back e i risultati

La professione di gestore di risorse umane necessita di competenze diverse da quelle tecniche lavorative.
L’autorevolezza si basa sulla coerenza e credibilità di essere una guida riconosciuta dai collaboratori sempre più
individualisti e difficili da motivare. Far crescere e sviluppare le risorse che l’azienda affida ai propri responsabili
è possibile solo con lo sviluppo di tecniche precise per analizzare i propri collaboratori e intervenire su di loro con
la motivazione, i colloqui individuali, il coaching e l’affiancamento senza dimenticare la delega. Il lavoro di un
responsabile è “far fare” ai propri collaboratori piuttosto che sostituirsi ad essi, fare l’allenatore non vuol dire
essere in campoma far parte comunque della squadra.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• Autodiagnosi sulla propria leadership
• Valutazione del livello del proprio team
• I buoni e cattivi maestri
• Come motivare un team
• Colloqui individuali
• Ai partecipanti verrà richiesto di preparare in via sintetica e presentare un caso personale in cui hanno

manifestato la propria leadership, esaminando comportamenti agiti, strumenti e risultati ottenuti

2 GIORNI - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: PRESENZIALE A MILANO E/O VIRTUAL CLASSROOM

date quote di partecipazione IVA esclusa

18 - 19 maggio 2023 | 16 - 17 ottobre 2023 Singola: 985 € - Multipla: 885 €
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CORSO C1

C1 - COSTRUIRE LA LEADERSHIP: DA MANAGER A LEADER

PROGRAMMA

Definizione di leadership e di responsabile
odierno

• Differenze tra manager e leader
• Le capacità necessarie e le dimensioni del ruolo
• Differenze tra capo “vecchio stile” e leader

People Strategy e Total Rewards in azienda
(sistema premiante)

• Essere Responsabili nel sistema aziendale di gestione
delle persone

• 2014-2015: Evoluzione del contratto psicologico
Azienda-Collaboratore

• Tipologie di People Strategy: i pro e i contro
• Concetto di Total Rewards (sistema premiante

globale)
• Quattro aree connesse: individuale, transazionale,

collettiva e relazionale

Il processo di gestione delle risorse umane

• La nostra esperienza: “I buoni e cattivi maestri”
• I motori del processo di leadership
• Aver cura dei singoli e della squadra

Il modello della leadership situazionale

• Fare la diagnosi dei propri collaboratori
• Quattro stili diversi per situazioni diverse
• La classificazione del proprio team e il piano di

addestramento

L’analisi dei bisogni e della motivazione del
collaboratore

• Per motivare bisogna essere motivati
• I motivi di soddisfazione lavorativa
• Da Maslow a Herzberg

La gestione dei colloqui individuali come
momento formativo

• Distinguere tra colloqui formativi e di assegnazione
compiti

• La preparazione del colloquio
• Colloquio di valutazione e motivazione
• Colloquio di biasimo e lode

Il valore del feedback

• Un sistema di reciproca influenza
• I rischi dell’improvvisazione
• Il valore di “restituire“ l’impegno al collaboratore
• Simulazione di un colloquio di feedback
• Come dare feedback per agevolare il cambiamento

Creare fiducia e motivare il gruppo di
collaboratori

• Come motivare un team
• Coinvolgere e comunicare a un gruppo
• Cosa fare e cosa evitare

Gestire il cambiamento e la crescita degli
individui

• Utilizzare la delega
• Le tecniche di affiancamento e crescita
• Il coaching e lo sviluppo del collaboratore
• Sviluppare un piano di coaching

SV
IL
U
PP

O
M
A
N
AG

ER
IA
LE
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C7 - LEADING VIRTUAL TEAMS

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

I PLUS:

Come gestire i Team Virtuali per raggiungere gli obiettivi di Progetto

• Team Leader
• Project Manager/ProgramManager
• Responsabili di area che gestiscono gruppi di lavoro
• Tutte le persone abitualmente coinvolte in un progetto

• Creare e gestire i Team virtuali per essere efficaci
• Progettare un piano d’azione per ottimizzare l’efficacia del team
• Mantenere le prestazioni del team attraverso relazioni di collaborazione chiave
• Facilitare il lavoro dei team utilizzando tecnologie di comunicazione efficaci
• Gestire i rischi e i benefici della gestione a distanza e della diversità culturale

I Virtual o Remote Teams stanno diventando unamodalità consueta per la gestione di attività e progetti, con una
modalità flessibile e globale. Attraverso l’uso di differenti tecnologie e l’applicazione di buone regole per la loro
gestione è possibile essere efficaci, migliorando la produttività del Team. Il corso permette di comprendere in
logica applicativa le modalità più efficaci per gestire, guidare e motivare un Team di lavoro a distanza, cercando
anche di identificare gli errori da evitare.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi
reali e di problematiche dei partecipanti

• La check list per una guida efficace dei Virtual Teams
• La gestione del tempo
• La comunicazione all’interno del Team
• La motivazione dei componenti del Team
• La gestione dei conflitti e la negoziazione efficace
• Simulazioni di presentazione commerciali in Video Conferenza

2 GIORNI - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: PRESENZIALE A MILANO E/O VIRTUAL CLASSROOM

date quote di partecipazione IVA esclusa

26 - 27 aprile 2023 | 25 - 26 luglio 2023 Singola: 985 € - Multipla: 885 €
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CORSO C7

C7 - LEADING VIRTUAL TEAMS

PROGRAMMA

Premessa

• Identificare le differenze tra lavoro presenziale e
lavoro virtuale

• Valutazione dell’impatto della gestione di un Team in
un ambiente virtuale

Creazione di unmodello per una gestione efficace
dei Team Virtuali
Superare le sfide del lavoro in team virtuali

• Pianificazione per affrontare le sfide individuali e di
gruppo legate all’operare virtualmente

• Affrontare le sfide motivazionali di individui e team
• Gestire l’impatto dei fattori di separazione tra cui

distanza, fusi orari e culture
• Adottare in modo proattivo un modello incentrato su

relazioni, comunicazione e compi

Analizzare l’impatto della distanza sul lavoro
collaborativo

• Confrontare il lavoro insieme con il lavoro separato e
colmare le lacune

• Considerare gli effetti della fiducia tra i membri del
team

Gettare le basi per una collaborazione efficace

• Fornire ciò di cui i membri del team hanno bisogno
per avere successo

• Concentrarsi sulle esigenze di un team virtuale

Costruire e mantenere un team virtuale
Sviluppare proattivamente una squadra con un
obiettivo comune

• Identificare le competenze e le qualità chiave del
personale

• Bilanciare i contributi tecnici e virtuali di un individuo
• Mappatura delle relazioni chiave per migliorare il

successo del team

Gestire le dinamiche

• Orientamento di nuovi membri del team virtuale
attraverso l’onboarding

• Formare le persone alla gestione virtuale
• Esecuzione di efficaci sessioni di avvio del team

virtuale

Tecnologia, comunicazione e ambiente di lavoro
virtuale
Migliorare i vantaggi della collaborazione virtuale

• Sviluppare approcci di comunicazione proattiva
• Misurare l’impatto degli strumenti tecnologici nel

filtrare la ricchezza delle comunicazioni umane
• Generazione di processi strutturati per la selezione

dello strumento corretto per le attività chiave del team
• Concentrarsi sulla formazione all’uso degli strumenti

disponibili comuni

Sfruttare le principali tecnologie virtuali

• Strumenti di conferenza e collaborazione
• Altri strumenti di supporto alla gestione del Team

Virtuale: E-mail, Intranet, Blog, …
• Suggerimenti per l’utilizzo efficiente della posta

elettronica
• Valutazione degli strumenti virtuali per massimizzare

la comunicazione

Gestione della diversità e della distanza
Lavorare con la diversità culturale

• Cultura da diverse prospettive: organizzativa,
nazionale, regionale e internazionale

• Esplorare livelli e categorie di cultura
• Impatto della cultura su comunicazioni, negoziazioni

e relazioni
• Rispondere positivamente alla gamma e alla

profondità delle culture
• Incorporare le differenze culturali a vantaggio della

squadra

Gestire le problematiche e le criticità a distanza

• Approcci proattivi e gestione dei punti di generazione
del conflitto

• Sviluppare un approccio empatico con i membri del
team

Adottare un approccio proattivo alla leadership
quotidiana

• Riorientare le azioni di leadership utilizzando un
modello a tre livelli

• Suggerimenti pratici per gestire con successo il lavoro
virtuale

• Passaggio a una nuova serie di priorità di gestione
• Adottare un approccio di gestione proattivo rispetto

a quello reattivo

Creazione di un piano d’azione per guidare il Team
e le attività in virtuale
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C2 - PROBLEM SOLVING & DECISIONMAKING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

I PLUS:

Strumenti e tecniche per migliorare il processo decisionale

• Manager
• Responsabili di Fuzione
• Capi Intermedi con esperienza che necessitano di un modello per analizzare i problemi, identificare e

implementare le soluzioni più idonee

• Utilizzare i diversi metodi di analisi e risoluzione dei problemi
• Adottare un approccio più razionale alla soluzione dei problemi
• Identificare i comportamenti individuali e collettivi che facilitano i processi di analisi e decisione
• Sperimentare le tecniche creative che favoriscono l’innovazione
• Valutare l’impatto delle decisioni
• Sviluppare la leadership nella comunicazione delle decisioni prese

Un corso pratico che illustra tutte le tecniche di analisi del problema e di presa della decisione.
Attraverso esercitazioni e prove pratiche i partecipanti acquisiranno una chiara metodologia in ogni fase del
processo di analisi, risoluzione del problema e presa di decisione.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• Esercizi di creatività e brainstorming per la ricerca di soluzioni
• L’autodiagnosi del proprio stile decisionale
• Un’esercitazione sulla presa di decisioni in gruppo
• L’analisi di gruppo sulla comunicazione delle decisioni prese
• L’elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale

2 GIORNI - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: PRESENZIALE A MILANO E/O VIRTUAL CLASSROOM

date quote di partecipazione IVA esclusa

13 - 14 aprile 2023 | 25 - 26 settembre 2023 Singola: 985 € - Multipla: 885 €
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CORSO C2

C2 - PROBLEM SOLVING & DECISIONMAKING

PROGRAMMA

Il problema come opportunità di miglioramento
Le fasi del processo PSDM

• Problem finding: scoprire il vero problema
• Problem setting: definire la natura del problema
• Problem analysis: scomporre il problema in diverse

parti
• Problem solving: individuare possibili soluzioni al

problema
• Decision making: decidere come agire
• Decision taking: passare all’azione

Problem finding and analysis: identificare e
analizzare un problema

• Cosa si intende per problema: la matrice “cosa è -
cosa non è” problema

• Analisi della situazione: capire cosa ho davanti
• Approccio deduttivo, induttivo, intuitivo
• Analisi del problema: passi critici e ricerca della causa
• Diagramma delle affinità, di Pareto, di causa-effetto

Problem Solving: identificare le possibili soluzioni

• La creatività nella ricerca delle soluzioni:
- i presupposti per un pensiero creativo
- il semplice e l’ovvio
- creatività individuale e creatività di gruppo
- tecniche di creatività
- la visualizzazione creativa
- le alternative (liberare la mente, far tesoro

dell’esperienza, fondere idee diverse, seguire le
associazioni mentali)

• Le capacità del manager: saper notare, ricercare, ge-
nerare alternative

• La tavola delle idee
• Combinare processo di analisi e processo creativo

Decision Making: prendere una decisione

• I passi critici del processo decisionale
• Strategie di decisione: approccio pragmatico e ap-

proccio metodologico
• Analisi della decisione e scelta dell’alternativa più coe-

rente
• Implementazione della decisione
• Analisi del valore a fronte dell’attuazione della solu-

zione scelta

Il Decision Making di gruppo

• Le diverse percezioni del problema: il brainstorming
• Tecniche per migliorare l’efficacia di un gruppo
• La negoziazione della soluzione migliore

Il piano d’azione personale

• Applicare quanto appreso una volta rientrati in
azienda

• Stabilire il proprio piano di miglioramento personale

Decision Taking: l’implementazione delle decisioni
prese

• Esercitare la propria autorevolezza: far accettare la
decisione e ottenere consenso

• Mettere in pratica i piani decisi: la matrice dell’azione
• Motivare i collaboratori e ottenere i risultati
• Lo strumento della delega per la gestione dell’attività

del manager
• La gestione delle relazioni interfunzionali
• La gestione dello stress nelle situazioni conflittuali

Saper utilizzare le tecniche quantitative di base
per l’analisi del problema

• L’AHP come strumento di scelta delle priorità
attraverso il consenso del gruppo

• L’analisi di Pareto/Juvan per individuare le priorità
- usi del diagramma
- analisi in termini di costo

• I diagrammi di Ishikawa per rappresentare e struttu-
rare le possibili cause
- metodi di costruzione
- analisi del diagramma
- risoluzione dei problemi derivati
- campi di applicazione

• La radar chart
• I diagrammi di correlazione

- interpretazione dei dati
- valutazione del tipo di correlazione

• Le tecniche qualitative
- brainstorming
- analisi del campo di forza
- tecnica di gruppo nominale

• Diagrammi a matrice
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C3 - TIME MANAGEMENT: SAPERSI ORGANIZZARE PER
MIGLIORARE I RISULTATI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

I PLUS:

Strumenti e metodi pratici per essere efficaci e eliminare ansia e stress
dalla propria vita

• Manager di ogni funzione, dirigenti, quadri
• Personale operativo e Back Office
• Project manager, Responsabili Commerciali e tutti coloro che sentono l’esigenza di fare il punto sul proprio stile

di organizzazione lavorativo e personale

• Valutare il vostro rendimento sull’impiego del tempo in funzione del vostro ruolo
• Lavorare per obiettivi e non in modo istintivo
• Definire le priorità in un piano organizzato
• Scegliere e combinare in funzione di importanza e urgenza le attività
• “Prevedere” gli imprevisti
• Saper dire di “no”
• Gestire il tempo relazionale (mail, meeting, etc.)

Il Tempo è l’unica risorsa che non possiamomoltiplicare!
Imparare a gestirlo è ormai indispensabile a fronte della quantità di attività che siamo costretti a svolgere e alla
velocità con cui dobbiamo centrare i nostri obiettivi (pianificazione e programmazione).
Spesso lo stress e la cattiva qualità della nostra vita, ci impediscono di sviluppare benessere per noi e per
l’ambiente che ci circonda con evidenti conseguenze sulle performance generali.
E’ quindi necessario imparare strumenti concreti per riappropriarci del “nostro” tempo, quale risorsa preziosa da
gestire e per avere un alleato e non un ostacolo nella nostra vita personale e professionale.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• Autodiagnosi del vostro modo di impiegare il tempo
• Casi di lavoro: proattivi o reattivi?
• Piano mensile, settimanale e quotidiano
• Come migliorare l’investimento del tempo in funzione dei vostro obiettivi
• Le mie priorità

2 GIORNI - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: PRESENZIALE A MILANO E/O VIRTUAL CLASSROOM

date quote di partecipazione IVA esclusa

9 - 10 maggio 2023 | 9 - 10 ottobre 2023 Singola: 985 € - Multipla: 885 €
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CORSO C3

C3 - TIME MANAGEMENT: SAPERSI ORGANIZZARE PER
MIGLIORARE I RISULTATI

PROGRAMMA
TimeManagement: le leggi fondamentali del
tempo

• Il tempo come alleato o vincolo?
• Aspetti razionali e soggettivi nella percezione del

tempo
• Logica del giudizio e logica dell’analisi
• Programmare e pianificare gli obiettivi in funzione del

tempo

Proattivi o reattivi?

• Andare più in fretta o fare meno strada?
• Velocizzare le attività routinarie
• Ridistribuire e comprimere le attività periodiche
• Differenza tra approccio proattivo o reattivo agli

eventi
• Prevedere e misurarsi con le situazioni di lavoro e i

colleghi

Analisi del proprio ruolo/lavoro per ottimizzare il
tempo

• Autodiagnosi: come uso il mio tempo in generale?
Quali i miei obiettivi?

• Correlare il tempo a obiettivi e priorità (il mio ruolo)
• Programmare e pianificare gli obiettivi in funzione del

tempo
• Calcolare il ritorno sull’investimento reale del mio

tempo
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I ladri del mio tempo

• Attività e fattori che ci tolgono tempo: come gestirli?
• Difendere la propria organizzazione dalle invasioni
• Consigli per evitare di perdere tempo

Il tempo per gli altri

• Saper gestire le interruzioni
• Lavorare con le scadenze degli altri
• Saper dire di NO per volersi bene

Organizzazione personale delle attività

• Velocità o precisione? Come scegliere?
• Rivedere e prevedere la propria settimana lavorativa
• Il metodo infallibile: le 6 cose da non dimenticare

Analisi delle priorità delle proprie attività

• Priorità: come classificarle agevolmente
• Importante o urgente?
• Che cosa delegare e cosa fare personalmente
• La gestione dello stress da mancanza di tempo

Il tempo ed il Ruolo

• La stretta connessione Ruolo e strutturazione del
tempo

• Diversi Ruoli = diverse priorità nella gestione delle
attività

• Il legame forte del ruolo con il concetto di
Importanza

La delega

• Nel ruolo del Manager: la delega come strumento
per risparmiare tempo, motivare e far crescere

• Come comunicare la delega
• Delega da quadrante 3 o quadrante 2 della matrice

del tempo?

Costruire la propria agenda temporale

• Calendario annuale e mensile
• Il metodo A-B-C
• Il tempo per progettare il proprio cambiamento
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C4 - LA GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE CRITICHE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

I PLUS:

Sviluppare abilità professionali e personali per gestirli al meglio

• A tutte le funzioni aziendali (produzione, reparto tecnico, logistica, qualità, commerciale e marketing,
amministrazione, etc) e ai loro dipendenti per sviluppare la capacità di gestire situazioni conflittuali e abbassare
le tensioni, accettando e sapendo fare critiche nel modo corretto e costruttivo

• Distinguere tra un contrasto e un conflitto
• Scoprire le cause e le azioni conseguenti
• Prevenire il sorgere di conflitti
• Migliorare le relazioni con colleghi e clienti
• Considerare che esistono altri punti di vista rispetto al nostro
• Utilizzare diverse strategie di fronte al conflitto
• Fare e ricevere critiche

I ritmi e le problematiche lavorative creano pressioni sulle persone che non sono sempre facilmente gestibili.
Obiettivi di reparti diversi della stessa azienda che a volte paiono in conflitto, rischiano di deteriorare il clima
lavorativo allontanandosi dalla produttività e dalla pro attività tra colleghi.
E’ necessario dotare le persone di competenze sulla gestione dei conflitti per identificare processi consci e
inconsci connessi alle critiche e ai personalismi dannosi che allontanano dagli obiettivi aziendali.

Sviluppare la capacità di gestire situazioni conflittuali e abbassare le tensioni, accettando e sapendo fare
critiche nel modo corretto e costruttivo
Allargare la propria visione lavorativa al punto di vista degli altri
Approccio team building e non di opposizione tra colleghi

• Scoprire le varie cause dei nostri conflitti
• Prepararsi al confronto con il modello dei 7 punti
• Esercitazione: i punti di vista
• Project work: situazione reale di conflitto

1 GIORNO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: PRESENZIALE A MILANO E/O VIRTUAL CLASSROOM

date quote di partecipazione IVA esclusa

14 marzo 2023 | 6 novembre 2023 Singola: 525 € - Multipla: 475 €
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CORSO C4

C4 - LA GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE CRITICHE

PROGRAMMA

Cos’è il conflitto

• Differenziare un contrasto da un conflitto
• Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei conflitti
• Il conflitto in trattativa

Riconoscere e affrontare situazioni conflittuali

• Identificare un conflitto e le sue cause
• Riconoscere le diverse tipologie di conflitto
• Conflitto di relazione, di contenuto e di valori
• Prevenire e gestire situazioni conflittuali

Strategie di gestione del conflitto

• Differenti approcci alla gestione del conflitto:
vantaggi e svantaggi

• L’importanza di un approccio win-win
• Comprendere gli interessi in gioco

Abilità personali per affrontare situazioni
conflittuali

• Analisi del comportamento personale all’interno dei
conflitti

• Riconoscere e gestire le proprie emozioni
• Emozioni-Pensieri-Comportamenti un rapporto

circolare
• Saper fare e accettare critiche

Metodi e strumenti per la risoluzione dei conflitti

• Come reagire costruttivamente agli attacchi
personali, all’arroganza e alle esagerazioni

• Soluzioni apparenti e reali
• La ricerca delle alternative e proposta di una

soluzione

Piano d’azione personale/project work

• Identificare una situazione conflittuale su cui
impegnarsi per il futuro

• Costruire un piano d’azione per affrontare
realisticamente la situazione
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C5 - GESTIONE DELLE RIUNIONI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

I PLUS:

Preparare e condurre riunioni stimolanti e dinamiche

• A tutte le funzioni aziendali (produzione, reparto tecnico, logistica, qualità, commerciale e marketing,
amministrazione, etc) e ai loro dipendenti per sviluppare la capacità di preparare gestire, coordinare una riunione
a qualsiasi livello e con qualsiasi obiettivo

• Saper organizzare e gestire riunioni aziendali efficaci
• Ottimizzare l’investimento di tempo in riunioni per renderle realmente produttive
• Gestire in modo strutturato le tre fasi principali di una riunione di lavoro (pre, durante e post)
• Creare un clima costruttivo e partecipativo tra i diversi partecipanti

Uno dei maggiori investimenti in tempo e energia, è sicuramente quello dedicato alle riunioni. La sensazione
successiva però, della maggior parte dei partecipanti è spesso di una scarsa produttività e di una perdita di
tempo. Le riunioni possono essere una noia mortale quando non vengono organizzate secondo un metodo
preciso che deve coinvolgere tutti i partecipanti inmodo proattivo e creativo.
L’obiettivo del corso è di fornire conoscenze metodologiche per creare un evento nella riunione che consenta ai
partecipanti di avere un atteggiamento attivo e creativo applicando principi di comunicazione collettiva.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

• Autodiagnosi sulla conduzione delle riunioni
• La piramide della logica
• Il vademecum da utilizzare

1 GIORNO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: PRESENZIALE A MILANO E/O VIRTUAL CLASSROOM

date quote di partecipazione IVA esclusa

8 giugno 2023 | 1 dicembre 2023 Singola: 525 € - Multipla: 475 €
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CORSO C5

C5 - GESTIONE DELLE RIUNIONI

PROGRAMMA

Perché fare questa riunione?

• Tipologie di riunioni
• Obiettivi chiari
• Misurare l’efficacia dopo la conclusione

Come organizzare una riunione efficace

• Conoscere le metodologie per realizzare riunioni
efficaci

• Differenze di approccio: riunioni informative o di
confronto

• Eliminare i 4 ostacoli maggiori

Il successo sta nella preparazione

• Prima della riunione le domande fondamentali
• Il tempo a disposizione
• I partecipanti e il loro coinvolgimento (gestire i

partecipanti difficili)
• Tipologie di partecipanti (aggressivo, il paciere, il

creativo, …)
• Gestire il gruppo

Le sette fasi: dalla preparazione alla realizzazione

• La scaletta o agenda del meeting
• Catturare l’interesse… l’apertura!
• Il modello della piramide della logica per le

argomentazioni
• Tecnica della gamma dei valori

Fase di chiusura e conclusioni operative

• Modalità di comunicazione finale al gruppo
• Verifica di un piano d’azione successivo
• Motivazioni e documenti post riunione
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C6 - LA METODOLOGIA LEGO® SERIOUS PLAY®: COME VALUTARE
IMPACT&EFFORT DELLE SCELTE AZIENDALI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

I PLUS:

Migliorare il Team Working e l’efficacia del processo decisionale

• Team leader
• Manager
• Project Manager
• Responsabili dell’area che gestiscono gruppi di lavoro
• HR Director/Manager

• Affrontare i problemi in modo creativo costruendo fisicamente la soluzione in modo rapido
• Trovare nuove soluzioni a vecchi problemi
• Considerare in modo differente l’impatto e lo sforzo di un progetto
• Patteggiare in 3D le soluzioni senza personalismi e in modo rapido
• Condividere senza giudizio e giocando, concetti che normalmente rimango inespressi (o condivisi al caffè)
• Lavorare in team estraendone il vero potenziale, migliorando il livello di partecipazione e coinvolgimento
• Conoscere e stupirvi di un modo diverso di pensare e progettare in real time
• Usare nuovi strumenti per essere più reattivi alle esigenze del mercato interno ed esterno

Il mercato di oggi, detto VUCA “volatile incerto, complesso e ambiguo”, necessita di soluzioni fluide e creative per
poterlo affrontare a tal punto che creatività, problem solving e pensiero critico, oltre alla gestione dei team, sono
le 3 competenze più richieste nel mondo lavorativomanageriale.
LEGO® Serious Play® è spesso usato in incontri e workshop, in cui vengono discussi temi complessi come quelli
legati allo sviluppo di un team, allo sviluppo del business, a progetti di cambiamento e dove le decisioni devono
essere costruite, condivise e sostenute da tutti coloro che partecipano.
LEGO® Serious Play® è unmetodo per creare strategie in tempo reale rivolta a individui, team e organizzazioni.
E’ unametodologia di comunicazione e di problemsolving facilitato, dove ogni partecipante costruisce unproprio
modello 3D con i mattoncini e gli elementi LEGO®: una metafora di un’idea, di un concetto, di una realtà che si
vuole rappresentare. I modelli 3D servono come base per l’interazione in gruppo, la condivisione delle
conoscenze, la creazione di soluzione condivise e il decision-making. Le nostre mani sono collegata con più del
70% del nostro cervello, sanno più di quello che pensiamo di sapere.

La lezione sarà tenuta in stile workshop e facilitazione LEGO® Serious Play
L’erogazione del seminario è fatta da un facilitatore certificato LEGO® Serious Play

Attraverso la metodologia LEGO® Serious Play® progetteremo “L’azienda che vorrei avere” con focus sul
patteggiamento IMPACT/EFFORT

1 GIORNO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: PRESENZIALE A MILANO E/O VIRTUAL CLASSROOM

date quote di partecipazione IVA esclusa

28 marzo 2023 | 1 dicembre 2023 Singola: 525 € - Multipla: 475 €
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CORSO C6

C6 - LA METODOLOGIA LEGO® SERIOUS PLAY®: COME VALUTARE
IMPACT&EFFORT DELLE SCELTE AZIENDALI

PROGRAMMA

Perché la metodologia LEGO® è utile per
migliorare la creatività e l’efficacia del team

• In 3D è più semplice comprendere e dunque
risolvere temi complessi

• Garantisce il 100 % di partecipazione in quanto la
progettazione del processo LEGO® Serious Play® fa
si che ogni persona partecipi al workshop in modo
paritario

• Focalizzarsi sui mattoncini Lego®, e non sulle
persone, facilita la discussione e la negoziazione
riducendo il peso dei conflitti personali

• Garantisce che le conoscenze di tutti i partecipanti
siano tenute in considerazione

• I mattoncini Lego® servono come linguaggio
comune che chiunque può utilizzare

• Garantisce risultati memorabili: i modelli LEGO®
Serious Play® tridimensionali, sono attivatori per
l’accesso alle intuizioni chiave del workshop

• Fa risparmiare tempo in quanto i workshop LEGO®
Serious Play® accelerano la costruzione del
consenso e della fiducia due o tre volte più
velocemente di altri metodi per le decisioni di gruppo
e lo sviluppo di strategie

• I mattoncini LEGO® sono il mezzo più facile per la
creazione di metafore 3D

Introduzione alla metodologia LEGO® Serious
Play® e alla facilitazione

Imparare a fidarsi delle mani per pensare (che
sono collegate per 70% al cervello)

Introduzione alla Real Time Strategy: unmodo
diverso di pensare e progettare in real time

WORKSHOP LEGO® SERIOUS PLAY®:

• CASE STUDY: come costruire “L’azienda che vorrei
avere” e la matrice Impact/effort delle decisioni prese

COSTRUZIONE
Applicazione della metodologia

• STEP 1 Skill building LEGO® Serious Play®
• STEP 2 Costruzione con istruzioni
• STEP 3 Costruzione della metafora 3D
• STEP 4 La sfida da risolvere
• STEP 5 Landscape dei modelli individuali
• STEP 6 Matrice impact/effort 3D
• STEP 7 Landscape dei modelli individuali (seconda parte)
• STEP 8 Modello condiviso e Story telling della soluzione

CONCLUSIONE e condivisione dei risultati
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FORMAZIONE A CATALOGOwww.valeoin.cominfo@valeoin.com www.valeoin.cominfo@valeoin.com

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA:

NOME, COGNOME E RUOLO DELLA PERSONA CHE EFFETTUA L’ISCRIZIONE:

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESIDERO ISCRIVERE LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO:

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

Codice Destinatario: Indirizzo PEC

Titolo del Corso Sigla Corso Data Corso
����������������������**�00�$$$$�
�

Titolo del Corso Sigla Corso Data Corso
����������������������**�00�$$$$�

Nome Cognome

e-mail Ruolo

Nome Cognome Ruolo

Tel. Data Firma

VALEOIN SRL - BANCA: BANCO BPM - IBAN IT71-T-05034-01636-000000029968 - Codice SWIFT - Bic: BAPPIT21AI0
VALEOin, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR 679/2016,
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per
comunicazione sui nostri servizi offerti e per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo a disposizione per correggere
o cancellare il vostro nominativo: Tel. 02 21.11.81.34 - Fax 02 37.92.10.48 - E-mail info@valeoin.com
Ti invitiamo a prendere visione della Ns. Privacy Policy sul sito www.valeoin.com

Desidero ricevere la fattura via mail all’indirizzo:

NOVITÀ: possibilità di Follow Up in azienda post corso a condizioni riservate Desidero ricevere maggiori informazioni

Ragione sociale:
Via
CAP Città Provincia
Settore di attività
P. IVA C.F.

Titolo del Corso Sigla Corso Data Corso
����������������������**�00�$$$$�

Titolo del Corso Sigla Corso Data Corso
����������������������**�00�$$$$�

È possibile effettuare l’iscrizione ad un corso o ad un eventoVALEOin sia dal nostro sito web www.valeoin.com, compilando
il modulo online, sia via fax, inviandoci il modulo che segue al numero 02.37.92.10.48 o all’indirizzo e-mail info@valeoin.com.
Il pagamento deve avvenire contestualmente al ricevimento della fattura. 10 giorni prima della data di erogazione del corso
riceverete una mail di conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso e orari). Per annullare l’iscrizione è
necessario comunicarci la cancellazione in forma scritta (fax o e-mail). In caso di rinuncia scritta pervenuta tra il 7° e il 4°
giorno prima della data di effettuazione, vi sarà addebitato il 25% della quota di partecipazione. È possibile sostituire un
partecipante in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo nominativo via e-mail o via fax.

Nome Cognome

e-mail Ruolo

Nome Cognome

e-mail Ruolo

Nome Cognome

e-mail Ruolo

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

PRESENZIALE

VIRTUALE

PRESENZIALE

VIRTUALE

PRESENZIALE

VIRTUALE

PRESENZIALE

VIRTUALE

Scansiona il QRCode per accedere alla registrazione online
https://www.valeoin.com/registrazione-multipla-corsi/




