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Fondimpresa mediante l’Avviso 2/2022 ha stanziato complessivamente 40 milioni di euro per le aziende aderenti al Fondo, che potranno 

quindi beneficiare di percorsi formativi gratuiti finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori. 

Immaginazione e Lavoro soc. coop, soggetto qualificato da Fondimpresa, ha progettato il catalogo formativo, indicato di seguito, dedicato 

alle competenze digitali, linguistiche, relazionali, imprenditoriali, amministrative, finanziarie etc che sono alla base dell’apprendimento 

permanente degli individui. 

 

Alcune indicazioni di massima per la partecipazione gratuita: 

- L’adesione a Fondimpresa deve essere attiva (se non sai come fare ti aiutiamo noi!) 

- Ogni azienda può beneficiare di più corsi, ma può partecipare ad un solo piano (quindi non è possibile partecipare a piani offerti da più 

agenzie/enti) 

- Ogni lavoratore può partecipare ad un SOLO corso 

- Al termine viene rilasciata un’attestazione 

- I titoli e le durate dei corsi indicati non possono essere variati, ma è possibile personalizzare gli argomenti trattati 

- I corsi si svolgeranno presso le sedi delle aziende stesse. È anche possibile attivare la modalità di formazione a distanza con docente (ADA) 
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A. Competenze alfabetico funzionali 

 

I percorsi di questa sezione hanno l’obiettivo di sviluppare le competenze e le abilità necessarie ad individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 

 

 

 

AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Lingua italiana per stranieri 32 
Aula, Action 

Learning 

L’azione formativa ha lo scopo di fornire conoscenze e sviluppare competenze relative alla lingua 

italiana. Il punto di partenza è la conoscenza e l'applicazione delle basi grammaticali della lingua italiana, 

consentendo l’integrazione nel contesto personale e professionale.  

Le tematiche saranno: 

- La tipologia del testo 

- Redigere testi coerenti alle diverse situazioni comunicative 

- Rielaborare in forma chiara le informazioni 

- Modelli di lingua abituale per le attività lavorative 

- Riconoscere natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

- Comprendere il messaggio contenuto in testi orali e scritti 

- Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo 

- Ricercare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti e orali di 

 vario tipo 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Linguaggio e comunicazione: 

comunicazione scritta e orale 

efficace 

24 
Aula, Action 

Learning 

La comunicazione è una leva strategica essenziale per accelerare lo sviluppo dei processi, permettendo 

di gestire percorsi legati ai cambiamenti organizzativi e sviluppare una cultura aziendale comune.  

L’obiettivo del corso è dotare i destinatari delle competenze necessarie per realizzare il piano di 

comunicazione interna in modo strategico, condividendo le informazioni con le diverse aree aziendali e 

aumentando il senso di appartenenza all’interno del contesto aziendale, focalizzandosi sull’importanza 

della comunicazione sia scritta che orale.  

Le tematiche saranno: 

- principi, obiettivi e attori della comunicazione 

- come agevolare la comunicazione interna 

- il rapporto tra comunicazione e strategia aziendale 

- il piano di comunicazione interna in termini di definizione degli obiettivi 

La comunicazione efficace 24 
Aula, Action 

Learning 

La scrittura e la comunicazione orale è importante per affrontare al meglio riunioni e occasioni di lavoro. 

Situazioni di negoziazione, spiegazioni, presentazioni sono all’ordine del giorno in ogni realtà e la 

comunicazione efficace è fondamentale per affrontare con adeguatezza le diverse situazioni lavorative. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- valutazione dell’efficacia nella comunicazione scritta: modalità e parametri di riferimento 

- la componente visiva della comunicazione efficace 

- l’ascolto attivo: come ascoltare per rendere efficace la comunicazione 

- i diversi stili comunicativi: passivo e assertivo 

- identificazione delle azioni da implementare per raggiungere i propri obiettivi: piano personale di 

sviluppo 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

La comunicazione 

interpersonale: come gestire 

al meglio le relazioni 

24 
Aula, Action 

Learning 

La comunicazione è un processo utilizzato quotidianamente da tutti, al fine di esprimere concetti e 
informazioni. Per il successo della comunicazione è necessario però avere sempre chiaro l'obiettivo di 
comunicazione: cosa voglio comunicare e come posso fare per essere efficace. L’obiettivo del corso 
sarà quello di dotare i partecipanti delle competenze in merito agli stili e alle dinamiche della 
comunicazione che avvengono nei diversi contesti, per ottenere le corrette modalità efficaci al fine di 
gestire efficacemente le relazioni interpersonali.  
Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- identificare e utilizzare i vari stili comunicativi, 

- comunicazione verbale, non verbale e para-verbale, 

- individuare e sviluppare il proprio stile comunicativo, 

- allenare l’ascolto attivo  

La comunicazione assertiva 20 
Aula, Action 

Learning 

Adottare uno stile assertivo nella comunicazione significa essere in grado di esprimere apertamente 

emozioni e sentimenti, preservare le proprie opinioni senza porsi in contrapposizione aggressiva con gli 

altri. Questo risulta fondamentale poiché consente di assumere comportamenti efficaci: essere critici in 

maniera costruttiva e gestire situazioni conflittuali con positività e prospettiva di risoluzione. 

L’obiettivo del corso è quindi quello di adottare opportune tecniche di comunicazione adeguate a 

costruire relazioni efficaci. 

Saranno affrontate le seguenti tematiche: 

- assertività: definizione e ambiti di applicazione 

- gli stili comunicativi e i vantaggi della comunicazione assertiva 

- allenare le proprie capacità comunicative e le abilità cognitive e comportamentali 

- tecniche di ascolto attivo 

- la comunicazione assertiva e come applicarla nel contesto lavorativo 

- la responsabilità, il rispetto e reciprocità alla base di uno stile assertivo di relazione tra persone 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Comunicare le proprie idee 

con lo storytelling 
20 

Aula, Action 

Learning 

Comunicare le proprie idee è fondamentale per esprimere un concetto, emozioni, presentare un progetto 

o esporre idee. Tali idee avranno però più impatto se si trova il modo giusto per condividerle creando un 

insieme di semplici strumenti per organizzare e condividere le idee in modo efficace. 

Obiettivo del corso è essere consapevoli del potere delle idee ed esplorare gli strumenti e le tecniche da 

utilizzare per catturare l’attenzione del pubblico. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
-Mappa mentale per esplorare idee 
-Differenza tra storia, racconto e narrazione 
-Storyboard per dare vita alle esperienze 
-Come creare una presentazione coinvolgente 
-L’occhio critico per selezionare le giuste immagini 
-Lo storytelling al fine di catturare l'attenzione del pubblico  

Tecniche di comunicazione 

finalizzata alla vendita 
24 

Aula, Action 

Learning 

La comunicazione con il cliente è fondamentale e conoscere le tecniche e strategie efficaci consente di 

pianificare al meglio la fase di vendita. 

Obiettivo del corso è trasmettere conoscenze sulle tecniche di comunicazione efficaci, sui punti di forza 

delle modalità di vendita e capacità di integrazione nel processo commerciale per migliorare il livello del 

servizio e la fidelizzazione del cliente. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- comunicazione strategica finalizzata all’obiettivo commerciale 

- il processo di vendita e le sue fasi 

- il rapporto con il cliente nella vendita in presenza e online 

- percorsi ibridi di vendita, dalla ricerca e definizione del prodotto alla consegna/ritiro 

 - criteri di sviluppo e implementazione in funzione di prodotto e mercato, dal commercio al dettaglio alle 

forniture B2B 

- analisi e confronto di casi di successo, dalla GDO alle forniture industriali 
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B. COMPETENZE MATEMATICHE, SCIENZE, TECNOLOGIE ED INGEGNERIA 

 

I corsi di tale sezione vogliono far acquisire le competenze e le capacità necessarie ad applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 

quotidiano - nella sfera domestica e lavorativa – ad esempio in ambito amministrativo, finanziario, analisi dati etc 

 

 

AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Elementi di contabilità 32 
Aula, Action 

Learning 

Le operazioni contabili, in base al ruolo ricoperto, sono all’ordine del giorno e l’obiettivo del corso è 

trasferire ai lavoratori interessati i principi base della contabilità generale, i regimi contabili, la partita 

doppia, il sistema informativo contabile e il trattamento fiscale delle operazioni aziendali, affrontando anche 

temi attinenti al bilancio.  

Saranno approfondite le tematiche: 

- Principi contabili: contabilità generale, contabilità ordinaria e contabilità semplificata 

- Il ciclo della vendita dai fattori produttivi ai beni e servizi 

- Rilevazione delle operazioni di gestione 

- La contabilizzazione delle operazioni IVA 

- Modalità e termine di registrazione dei documenti 

- Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico 

- Le finalità dell’analisi di Bilancio 

- La programmazione di esercizio 

 

https://www.invalsiopen.it/financial-literacy/
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Data driven business: i dati a 

supporto del business 
20 

Aula, Action 

Learning 

Impresa 4.0 e la digitalizzazione estesa dell’informazione favoriscono lo sviluppo della conoscenza 

mediante l’analisi interna e nel mercato: i dati analizzati diventano un fattore di decisione strategica in molti 

ambiti dell’azienda, e facilitano un salto di qualità nei processi di gestione e controllo. 

Obiettivo del corso è creare consapevolezza sulla rilevanza dei dati interni e di mercato e sul loro 

potenziale di conoscenza per lo sviluppo del business, sapendo individuare i requisiti di analisi e l’utilizzo 

efficace nella propria area di attività. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- Dal know-how al data driven business; riflessioni sull’esperienza aziendale e su casi significativi 
- I dati e la loro elaborazione come strumento di supporto alle decisioni 
- Processi di sviluppo del business data-driven: dai dati agli obiettivi 
- Collaborazione fra i gestori di business e gli analisti dei dati; sviluppo dei requisiti per dati e analisi 
- Tecniche di comunicazione efficace delle analisi e degli obiettivi di sviluppo 

Elementi di Finance per la 

gestione delle attività 
32 

Aula, Action 

Learning 

Per la gestione delle attività, non necessariamente tra le più complesse, conoscere al meglio i fondamenti 

di finanza aziendale è un fattore importante per alcune figure all’interno dell’azienda. 

Obiettivo del corso è trasferire ai destinatari coinvolti le opportune conoscenze in grado di operare in 

ambito finanziario, al fine di utilizzare e comprendere i principali dati economico-finanziari per supportare 

le proprie valutazioni e azioni operative. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Concetto di competenza economica 
- Elementi di finanza: definizione, concetti principali e riferimenti normativi 
- Area Finance in azienda: ruolo, obiettivi e strategie 
- Il bilancio d’esercizio e la sua lettura 
- Conto economico, stato patrimoniale 
- I processi operativi e i riflessi nel bilancio d’esercizio 
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• C. COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

I corsi presenti in questa sezione hanno l’obiettivo di sviluppare le competenze personali, sociali e le capacità di imparare a imparare al fine di saper riflettere 

su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera 

 

AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Lateral thinking e creatività a 

supporto delle criticità 
20 

Aula, Action 

Learning 

Non di rado si presentano problemi critici e con tempistiche di soluzione vincolate, pena perdite 

significative di ricavi e immagine. Per superare il problema si può cogliere l’opportunità di adottare 

approcci non convenzionali, valorizzando la capacità di ragionare fuori da schemi consolidati, la 

creatività e l’intuizione. In questo modo, si supera l’ostacolo e si individuano strade per soluzioni 

strutturali. 

Obiettivo del corso è la creazione di capacità per la risoluzione di problemi critici, facendo leva sulla 

capacità creativa e percorsi non convenzionali di ricerca delle soluzioni  

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- Il pensiero laterale: ragionare fuori dagli schemi  

- Valorizzare i punti di vista 

- Individuare i nodi del problema e definire obiettivi chiari 

- Pensiero laterale e creatività per la generazione di nuove idee: brainstorming creativo in team 

- Percorsi di individuazione delle soluzioni: gli approcci “quick& dirty” 

- Il pensiero laterale applicato ai processi e allo sviluppo di soluzioni innovative 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Problem solving creativo 24 
Aula, Action 

Learning 

Il Problem Solving, metodo potente di miglioramento e innovazione, è fondato su know-how delle 

risorse e utilizzo di metodi procedurali (DMAIC, PDCA) che facilitano l’individuazione di soluzioni 

efficaci e robuste, e può essere ulteriormente valorizzato favorendo un approccio creativo in tutte le 

attività. 

Obiettivo del corso è la creazione di un orientamento all’innovazione nell’operare e nell’individuare delle 

soluzioni ai problemi, valorizzando la capacità creativa e di individuazione di soluzioni dei lavoratori e 

dei team. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Principi e metodi di Problem Solving 
- La creatività nel lavoro; applicazione nelle fasi del percorso di problem solving 
- metodi e strumenti di stimolo e valorizzazione della creatività 
- La creatività nel percorso di Problem Solving: Problem setting, obiettivi e requisiti delle soluzioni, 
definizione e implementazione  
- La creatività per la risoluzione di problemi specifici e come elemento strategico per l’innovazione e il 
miglioramento continuo 

Il design thinking 24 
Aula, Action 

Learning 

In settori come informatica e servizi, l’innovazione è elemento chiave di competitività e deve basarsi su 

rispondere a bisogni reali o percepiti del cliente. Il Design Thinking si basa sulla riflessione 

interdisciplinare di informazioni sui bisogni, come guida all’individuazione di nuove idee di prodotto o 

servizio, mettendo in gioco squadre multidisciplinari per l’individuazione di nuove soluzioni apprezzate 

dagli utenti. 

Obiettivo del corso è introdurre i partecipanti all’adozione della metodologia Design thinking e all’avvio 

dell’applicazione in azienda su tematiche di innovazione di prodotto e servizio. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- Il design Thinking: origine, evoluzione e fattori costitutivi – ascolto dell’utente e riflessione creativa 

- Le fasi del percorso di Design Thinking 

- Fonti e metodi di analisi delle informazioni 

- Riflessione, creatività, prototipazione e implementazione; metodi analitici e metodi sperimentali 

- L’errore come fonte di ispirazione e ideazione 

- La figura di Design Thinker e i team di Design thinking 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Lean Thinking 32 
Aula, Action 

Learning 

Il concetto “Lean”, ormai pervasivo nell’industria manufatturiera, attiene all’organizzazione e alla 

gestione dei processi basata sulla qualità del servizio alle fasi produttive a valle, sulla minimizzazione 

di inefficienze e sprechi, e sulla flessibilità. Il Lean Thinking, affermatosi successivamente, ne è la 

declinazione nel mondo dei servizi e delle attività immateriali, in cui è cruciale la percezione di qualità 

del servizio da parte del cliente. 

Obiettivo del corso è lo sviluppo di abilità nell’applicazione dei principi e delle metodologie lean nei 

processi di sviluppo e gestione dei servizi agli utenti e alle aziende. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- I principi Lean e la loro declinazione nel mondo dei servizi 
- La soddisfazione del cliente e la sua valutazione come criteri chiave di sviluppo e gestione del servizio 
- Metodi Lean Thinking per la personalizzazione e la gestione flessibile dei servizi 
- Strumenti di gestione e monitoraggio; applicabilità degli indicatori di prestazione (KPI) nel mondo dei 
servizi 
- Il miglioramento continuo nei servizi 

Condurre le riunioni in 

maniera efficace 
24 

Aula, Action 

Learning 

Organizzare incontri di lavoro e riunioni è uno step fondamentale per condividere informazioni e 

raggiungere risultati e obiettivi importanti. Per farlo però è necessario rispondere a criteri di efficienza 

al fine di rendere soddisfacente l’incontro. 

Obiettivo del corso è interiorizzare le conoscenze fondamentali utili a preparare, condurre e gestire 

efficacemente le riunioni nei diversi aspetti operativi e relazionali, utilizzando le opportune tecniche di 

comunicazione. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- Programmazione tecnica dell’incontro 

- Cosa e come comunicare 

- Aspetti organizzativi e sociali del Lean Meeting Management 

- Promuovere un ambiente favorevole alla condivisione 

- Come definire ruoli e incarichi (Matrice RACI) 

- Come concludere un meeting 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Problem solving&decision 

making 
24 

Aula, Action 

Learning 

I problemi e le situazioni critiche alle volte sono all’ordine del giorno, ma attraverso il giusto approccio 

strategico è possibile prendere le decisioni più adeguate. 

Obiettivo del corso è stimolare i partecipanti a comprendere e migliorare le proprie capacità di gestione 

dei rapporti con gli altri adottando la giusta strategia per comunicare decisioni e risolvere il problema. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Il cambiamento organizzativo 
- Tecniche di problem solving 
- I problemi come sfide concettuali 
- Metodi di decision analisys 
- Criteri per la scelta del metodo in funzione del contesto 
- Essere in grado di comunicare la decisione presa 

Problem solving & Decision 

Making con Lego Serious play 
20 

Aula, Action 

Learning 

La risoluzione dei problemi attraverso il metodo del LEGO Serious Play permette di utilizzare il problem 

solving attraverso la costruzione di modelli tridimensionali dei problemi. Tale metodo consente di 

condurre i partecipanti a “costruire con le proprie mani” un modello tridimensionale del proprio 

“problema”, che sia di carattere strategico, operativo o relazionale. 

Obiettivo del corso è generare un processo collaborativo da parte di tutti i partecipanti interessati, 

confrontandosi sulle idee, connessioni e stimolando la creatività. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- Stili di problem solving e decision making 

- Analisi e identificazione del problema 

- La ricerca delle soluzioni 

- Lo sviluppo della creatività nei processi di problem solving 

- Lego Serious Play a supporto dell’identificazione del problema e nella gestione del cambiamento 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Imparare ad imparare 20 
Aula, Action 

Learning 

Imparare a imparare è una delle otto competenze chiave individuate dall’Unione Europea per favorire 

l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (Life Long Learning) e riguarda il miglioramento del 

processo stesso di apprendimento: per imparare a gestirlo, a migliorarlo, a innescarlo attraverso 

opportuni stimoli motivazionali e metodologici. 

Obiettivo del corso è fornire ai destinatari strumenti metodologici concreti per implementare tale 

competenza e per innescare circuiti virtuosi di apprendimento e comprendere in che modo si può 

riuscire a migliorare processi di apprendimento. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Modalità di apprendimento 
- Comprendere e facilitare processi di cambiamento e di apprendimento 
-  L’apprendimento attraverso la condivisione di conoscenze 
- Creare un ambiente di apprendimento facilitante 
- Applicare tecniche di problem solving per prendere decisioni razionali e ragionevoli 

Il ruolo del capo: manager, 

leader, coach 
24 

Aula, Action 

Learning 

Chi ricopre un ruolo direttivo, nello stesso momento, dovrà essere un leader e guidare il proprio gruppo 

di lavoro nel raggiungimento degli obiettivi e, contemporaneamente, motivare le risorse e supportare 

la loro performance. 

L’obiettivo del corso è trasferire ai partecipanti le competenze per essere in grado di ricoprire più ruoli 

garantendo la massimizzazione dei risultati e la soddisfazione dei propri collaboratori. 

Saranno affrontate le seguenti tematiche: 

- La figura del capo in azienda 

- L’evoluzione del suo ruolo  

- Quando si parla di leader 

- Creare una visione e mantenerla nel tempo  

- Autorità e autorevolezza 

- Leadership e management 

- Le conseguenze del nuovo ruolo e le competenze da acquisire 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Time Management 24 
Aula, Action 

Learning 

Il tempo è una risorsa fondamentale di qualsiasi attività umana ed è importante gestirlo e controllarlo. 

In azienda, l’organizzazione del tempo costituisce un fattore fondamentale, che deve essere gestito al 

pari delle altre risorse aziendali, per facilitarne l’utilizzo supportando le abilità personali e di gruppo.  

Obiettivo del corso è introdurre al concetto di tempo come risorsa aziendale da valorizzare, gestire e 

controllare a tutti i livelli dell’organizzazione e dei processi e illustrare il ruolo e il trattamento della 

risorsa tempo nell’organizzazione e come capacità personale. 

Saranno approfondite le tematiche: 
- il tempo come risorsa e fonte di valore aggiunto aziendale 
- vantaggi della gestione per obiettivi 
- la gestione del tempo nei moderni modelli organizzativi 
- metodi, strumenti e capacità personali: il valore della risorsa tempo nella pianificazione; strategie e 
strumenti per l’uso efficace del tempo 
- la gestione degli imprevisti e delle urgenze 
- la gestione del tempo come fattore di qualità del lavoro 

Elementi di Project 

Management 
24 

Aula, Action 

Learning 

Il Project management è un approccio gestionale basato sulla scomposizione di processi, in particolare 

nel mondo delle attività a commessa e in supply chain, sottoposte a forti vincoli di conformità ai requisiti, 

costi e tempi di realizzazione. È nello stesso tempo un concetto programmazione, una piattaforma di 

controllo e un sistema di gestione della complessità. 

Obiettivo del corso è lo sviluppo di abilità di lavoro per progetti, declinando nell’attività e nella 

collaborazione con gli attori del progetto i principi di orientamento agli obiettivi, pianificazione, controllo 

e gestione della complessità 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- Fondamenti della metodologia Project management 

- Scomposizione di obiettivi e operazioni in fasi e attività elementari 

- La ripartizione delle responsabilità di sviluppo e realizzazione 

- La collaborazione nella gestione e nella soluzione dei problemi 

- Indicatori di avanzamento e prestazione 

- Strumenti e funzionalità software per la gestione e la collaborazione 

- La figura professionale del Project Manager 

- Modelli e casi di gestione per progetti 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Organizzazione AGILE: 

modelli e strumenti 
24 

Aula, Action 

Learning 

L’organizzazione AGILE è un approccio che opera una sintesi fra l’esigenza di stabilità e la capacità di 

adattarsi dinamicamente al mercato, come un organo che reagisce efficacemente a contesti complessi, 

incerti e in rapida evoluzione. Ciò avviene con un cambio di paradigma rispetto a schemi organizzativi 

consolidati, ponendo al centro le persone, i clienti e gli stakeholder, sulla base di obiettivi condivisi. 

Obiettivo del corso è illustrare i fondamenti e i principi del modello AGILE, e formare capacità di auto-

organizzazione personale e di team, basati sulle competenze necessarie per ogni progetto. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- I principi AGILE: organizzazione in team autoregolati, condivisione degli obiettivi, collaborazione col 
cliente, cicli decisionali rapidi  
- Metodi di riconfigurazione veloce per l’adeguamento continuo dell’organizzazione 
- I fattori di stabilità: persone, obiettivi e creazione di valore 
- Barriere all’organizzazione AGILE e gestione del cambiamento  
- Metodologie abilitanti: comunicazione, project management, lavoro in team, pianificazione per obiettivi 
condivisi, framework di sviluppo  

Introduzione allo Smart 

Working 
24 

Aula, Action 

Learning 

Lo smart working richiede un approccio consapevole all’organizzazione e alla gestione del lavoro e 

oggi è una nuova modalità di lavoro agile e snella che consente al dipendente di operare in ambienti 

di lavoro nuovi, utilizzando approcci e strumenti all’avanguardia.  

Obiettivo del corso è fare una panoramica sullo smart working, valutare l'impatto che ha avuto e che 

sta ancora avendo sulle persone consentendo di essere motore di cambiamento di abitudini per tutti i 

livelli professionali coinvolti al fine di gestire tale momento come un progetto di trasformazione 

organizzativa. 

Saranno approfondite le tematiche: 

- Smart Working tra resistenze e cambiamento 

- Normative, CCNL di riferimento e accordo tra datore di lavoro e lavoratore 

- Cambiamenti operativi e procedurali per un’organizzazione 

- Il rapporto tra le persone e l’ambiente di lavoro 

- Impatto sul clima aziendale, prestazioni e motivazione 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Lavorare per obiettivi 20 
Aula, Action 

Learning 

Il lavoro per obiettivi è un approccio organizzativo e un tratto professionale che costituisce un cambio 

di paradigma nell’organizzazione del lavoro, dal lavoratore all’azienda nel suo tutta, basato sulla 

centralità degli obiettivi per il cliente, con le risorse umane e strumentali a servizio del risultato. 

Obiettivo del corso è creare conoscenze e creare capacità di organizzazione del lavoro basato sugli 

obiettivi, declinando gli obiettivi assegnati alle attività a tutti i livelli e sviluppando un’attitudine orientata 

alla collaborazione su obiettivi condivisi. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Il lavoro per obiettivi: caratteristiche, vantaggi e declinazione 
- La definizione efficace degli obiettivi: metodi SMART e varianti 
- La pianificazione per obiettivi, il controllo e le azioni correttive; metodi di project management 
- Ruolo e sviluppo del fattore umano: motivazione, responsabilità e determinazione 
- Leadership e delega nella gestione per obiettivi 
- Gestione per obiettivi della crescita professionale 
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• D. COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

I corsi di questa sezione si pongono l’obiettivo di sviluppare le competenze e le capacità utili a collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni 

 

AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Public Speaking 24 
Aula, Action 

Learning 

Parlare in pubblico è un’attività che a volte può risultare faticosa: c’è chi teme parlare in pubblico 

così tanto da rimanere in silenzio e c’è chi si dimostra semplicemente impacciato e a disagio 

dinanzi ad una platea di ascoltatori. Per molti lavoratori parlare in pubblico è un’attività che 

avviene di frequente, soprattutto nei momenti di meeting o condivisione risultati di business. 

Per questo risulta importante gestire le emozioni e gestire efficacemente una conversazione 

con altri utenti. 

Obiettivo del corso è comprendere le dinamiche relazionali con la propria audience di 

riferimento per potersene avvantaggiare in modo da comunicare chiaramente il proprio 

messaggio. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- emozioni e disagi del parlare in pubblico, 

- utilizzare efficacemente la voce (tono, volume, ritmo e pause), 

- adattare il proprio stile al pubblico, 

- il linguaggio del corpo: i gesti e le posture vincenti, 

- strategie di comunicazione del public speaking 

- gestire le improvvisazioni 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

La gestione delle emozioni 24 
Aula, Action 

Learning 

Riconoscere le emozioni e gestirle è fondamentale per migliorare la qualità della vita e gestire 

al meglio i rapporti interpersonali e risulta importante anche al fine di gestire in maniera 

adeguata situazioni personali e professionali. 

Il corso in oggetto si pone l’obiettivo di migliorare le proprie competenze emotive, gestirle e 

potenziarle per innalzare il livello di soddisfazione e di capacità di gestire le relazioni con altre 

persone. 

Saranno affrontate le seguenti tematiche: 

- Cosa sono le emozioni e come riconoscerle 

- Consapevolezza emotiva: imparare ad ascoltare le proprie emozioni 

- Emozioni negative: come affrontarle 

- I vantaggi di gestione delle emozioni 

- Il cambiamento di prospettiva per modificare i propri atteggiamenti 

- Gli strumenti per la gestione delle emozioni 

La gestione del clima 

organizzativo 
24 

Aula, Action 

Learning 

Il clima organizzativo è importante poiché rappresenta lo stato di salute di un determinato 

ambiente lavorativo e consente di conoscere il modo in cui quest’ultimo viene percepito dai 

lavoratori. In base al clima organizzativo presente in azienda, viene condizionata l’intera attività 

aziendale e i comportamenti dei lavoratori. 

Saranno affrontate le seguenti tematiche: 

- dinamiche che influiscono sul clima organizzativo 

- cultura del benessere organizzativo 

- come valutare il clima organizzativo 

- organigramma dei flussi dei ruoli e delle mansioni 

- metodologie di analisi del clima, sistemi di monitoraggio e indicatori 

- criticità e interventi per il miglioramento del clima 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Team building 20 
Aula, Action 

Learning 

Lavorare con il proprio gruppo di lavoro, fare squadra nelle varie occasioni, è fondamentale per 

instaurare un rapporto di fiducia e migliorare i risultati da conseguire in team. Il lavoro di 

squadra in maniera costruttiva è un valore aggiunto per l’intera organizzazione e consente di 

aumentare la produttività del singolo individuo.  

Obiettivo del corso è favorire e incoraggiare il lavoro in team, valorizzando la professionalità e 

la diversità di ogni membro coinvolto, migliorando le relazioni di fiducia tra i lavoratori, così da 

sviluppare senso di appartenenza al gruppo. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
-condizioni per creare un team di successo 
-i fattori chiave per la motivazione delle persone 
-come strutturare un team di lavoro 
-il processo di potenziamento dei propri collaboratori 
-il conflitto come risorsa 
-prestazioni individuali e prestazioni del team 

Il benessere aziendale 24 
Aula, Action 

Learning 

Ogni giorno, all’interno del luogo di lavoro, vengono trascorse svariate ore e indubbiamente 

l’efficienza e la produttività dell’organizzazione dipendono da elementi quali la promozione di 

una cultura aziendale improntata sul benessere organizzativo.  

Obiettivo del corso è dotare i partecipanti delle conoscenze e competenze necessarie per 

instaurare e contribuire a generare in azienda un clima di benessere, adottando strategie 

motivazionali finalizzate al miglioramento della qualità del lavoro e delle capacità di lavorare in 

gruppo. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- consapevolezza e responsabilità 

- abitudini, obiettivi e motivazione 

- gestire la relazione con gli altri 

- la valutazione soggettiva degli eventi 

- la promozione del benessere 

- le dimensioni del benessere organizzativo 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Tecniche di negoziazione e 

gestione del conflitto 
24 

Aula, Action 

Learning 

Comprendere il processo di acquisto, le sue caratteristiche e gestire gli imprevisti è 

fondamentale per la buona riuscita della vendita e della trattativa e consente di raggiungere gli 

obiettivi di business prefissati. 

Saranno affrontate le seguenti tematiche: 

- Concetti di comunicazione efficace 

- Regole comportamentali 

- Potere negoziale 

- Gestire la negoziazione 

- Negoziare da una posizione di debolezza 

- Gestione delle divergenze 

Problem solving collaborativo 24 
Aula, Action 

Learning 

Gestire e risolvere i problemi correttamente è fondamentale in ogni attività lavorativa e 

l’obiettivo del corso è quello di introdurre un approccio partecipativo in chiave strategica e 

collaborativa, relativa a interventi organizzativi che consentano di valorizzare l’esperienza e la 

collaborazione tra i lavoratori per migliorare l’efficacia dell’azione aziendale in modo strutturale, 

favorendo la motivazione e la responsabilità dei soggetti coinvolti. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- Il cambiamento come obiettivo strategico e strumento preventivo 

- La gestione partecipativa del cambiamento 

- La lettura del ciclo PDCA (Plan Do Check Action) di Deming per la gestione del cambiamento  

- La collaborazione sinergica 

- Le tipologie di cambiamento: patch, workaround, quick & dirty, approccio strutturale e 

progressivo 
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• E. COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Diversity Management: gestione 

della diversità e inclusione 
24 

Aula, Action 

Learning 

Il mondo del lavoro è sempre più ricco di stimoli culturali differenti. Per lavorare in contesto in 

continua evoluzione e con culture differenti è necessario sviluppare la capacità di comunicare 

con l'altro, di interagire con le culture e le sensibilità differenti.  

Obiettivo del corso è comprendere e approfondire il valore della diversità e di applicarlo nel 

contesto aziendale e nel percorso di sviluppo professionale.  

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- la dimensione delle diversità  
- inclusività 
- diversity management e valorizzazione delle diversità 
- il contrasto come opportunità 
- strategie e processi di socializzazione ed integrazione 
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• F. COMPETENZE MULTILINGUISTICHE 

AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Inglese/Francese/Tedesco/Spagno

lo Generale 
40 Aula 

La conoscenza di almeno una lingua straniera è fondamentale ormai nel mondo del lavoro. Coloro 

che hanno una buona conoscenza della lingua straniera possiedono un differenziale competitivo 

importante. 

Obiettivo del corso è sviluppare un vocabolario generale in inglese/francese/tedesco/spagnolo, per 

essere in grado di sapersi esprimere in maniera accurata e con sicurezza in diverse situazioni e 

comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

(es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
-dialogo su informazioni personali e familiari 
-sapersi esprimere nei diversi contesti quotidiani 
-geografia locale 
-parlare dell’occupazione 
-parlare di sé stessi, raccontando esperienze e opinioni 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Inglese/Francese/Tedesco/ 

Spagnolo Commerciale 
40 Aula 

Per un’efficace azione commerciale all’estero è necessario conoscere la lingua straniera nei contesti 
di affari, per massimizzare l’efficacia di presentazione e di comunicazione. Per queste ragioni, 
l’azione formativa approfondisce l’uso dell’inglese/francese/tedesco/spagnolo commerciale con 
riferimento a situazioni reali che i professionisti delle aziende coinvolte affrontano quotidianamente. 
Le tematiche affrontate sono: 

- pianificazione delle attività per lo sviluppo commerciale dei mercati esteri  

- corrispondenza commerciale e contrattuale – contatto, offerta, accordi e contratti 

- interazione in occasione di presentazioni, proposte commerciali e di partnership, trattative 
commerciale 

- utilizzo di diversi mezzi di comunicazione: presenza, telefono, skype, e-mail  
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Preparazione alle certificazioni 

linguistiche internazionali 

Inglesi/Francesi/Tedesche/ 

Spagnole 

40 Aula 

La conoscenza della lingua straniera è fondamentale per integrarsi in una società e importante è 

conseguire una certificazione che attesti la conoscenza di tale lingua.  

Obiettivo del corso è fornire le conoscenze per conseguire la certificazione in lingua 

inglese/francese/tedesca/spagnola, possedendo capacità di interazione, stesura di documenti 

tecnici, esprimendo idee principali di testi facili e complessi su diversi argomenti. 

Le tematiche trattate saranno: 

-  Lessico relativo alle seguenti aree di contenuto: eventi quotidiani, casa e famiglia, lavoro, interessi 

personali, tempo libero 

- Fraseologia di base per la comunicazione professionale in lingua straniera in ambito tecnico, 

declinazione per i diversi canali comunicativi 

- La lingua straniera e la relazione con gli altri: uso della lingua straniera per esprimere opinioni su 

argomenti di ordine generale 

- Utilizzo delle espressioni idiomatiche e correnti 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

English Course - Export Business 

Manager 
40 Aula 

La proposta formativa è finalizzata a sviluppare un bagaglio lessicale e di tecniche di comunicazioni 

che agevolino l’Export Business Manager a intraprendere le relazioni internazionali proprie di questa 

professione, consentendo di: 

- Acquisire vocaboli e strutture linguistiche per operare nei contesti commerciali internazionali 
- Sviluppare competenze per la gestione di lanci di prodotto, presentazioni, negoziazioni, stesura di 
contratti e fatture 
- Migliorare la capacità di comunicare oralmente in maniera efficace nelle situazioni più comuni 
proprie di un Export Business Manager. 
I contenuti che si affronteranno sono: 

- Gestione del tempo, priorità e terminologia relativa alle scadenze 

- Forme del linguaggio e modalità di interlocuzione nei contesti lavorativi 

- Discutere e suggerire idee ed innovazioni nelle riunioni, e gestire le interazioni 

- Lancio del prodotto, marketing, selezione di idee, dubbi e interruzioni 

- Stili di gestione 

- Gestione del problemi solving, redazione di rapporti e gestione delle riunioni 

- Raggiungere un accordo in una trattativa e fornire consulenza sul valore 

- Obiettivi della dichiarazione, testare la situazione e il linguaggio di preparazione 

- Fasi di negoziazione, obiettivi e posta in gioco, pianificazione 

- Negoziazione e linguaggio per raggiungere un accordo 

English Course - Office Skills 30 Aula 

Il percorso è finalizzato a sviluppare skills per affrontare con successo le attività più frequenti nei 

contesti lavorativi:  

-Conference call - per migliorare la capacità di gestire conversazioni telefoniche e video call.  

-Presentations- per imparare a presentare progetti, idee o prodotti in modo appropriato e incisivo.  

-Emails- per apprendere come scrivere al meglio diverse tipologie di e-mail con le espressioni più 

appropriate rispetto a tipo di comunicazione ed interlocutore 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

English Course - Hospitality 40 Aula 

Il percorso formativo mira a sviluppare le competenze comunicative in lingua inglese in ambito 

Hospitality, acquisendo vocaboli e strutture specifiche del settore. Il corso consente di consente di 

praticare situazioni realistiche e si presta ad essere seguito dal personale dipendente come dal 

libero professionista operante nel settore Front Office, Back Office, Cucina, Sala Ristorante, 

produzione e commercializzazione del vino. 

Il corso presenta un livello di miglioramento linguistico generalista e attività professionali dedicate 

al settore Hospitality e si articola in un percorso formativo, diviso in moduli tra Hotel, Restaurant e 

Wine e presenta i seguenti contenuti: 

MODULO HOTEL:  

Servizi di reception, interazione diretta con ospiti 

Gestire difficoltà/lamentele, HR, ricerca personale, qualità di servizio e soddisfazione clienti 

Branding, pubblicità, varietà di prodotti, recensioni e feedback 

MODULO RESTAURANT:  

Interazione diretta col cliente: booking, cancellazioni, lamentele, atmosfera ed eventi 

Richieste specifiche, problematiche, conoscere prodotti ed attrezzi, comunicare in modo efficace 

Ricette e geografia, tipo di ristorante, dietà e alternative 

MODULO WINE:  

Varietà e descrizione uva, processi nella produzione, descrizione del vino 

Problemi di produzione, etichette, esportazione, abbinamenti ed analisi del vino 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

English for beginner 30 Aula 

Le strutture linguistiche e grammaticali costituiscono le fondamenta portanti di una lingua.  

L’obiettivo è quello di sviluppare le capacità di comunicazione, di comprensione, di ascolto e di 

redazione di testi scritti necessarie a qualsiasi tipo di business internazionale, a seconda della 

tipologia aziendale, del ruolo e delle mansioni specifiche del destinatario coinvolto. 

Il percorso si propone di porre delle solide basi della lingua inglese, cominciare a introdurre le prime 
frasi e i primi dialoghi.  
I contenuti affrontati saranno i seguenti: 
- Conoscere le strutture grammaticali di base 

- Pronomi personali soggetto e complemento  

- Aggettivi possessivi e qualificativi 

- Saper usare i tempi verbali 

- Discorso indiretto 

- Come costruire un base del vocabolario 

- Presentarsi e parlare di sé stessi e della propria famiglia 

-  Fraseologia per brevi conversazioni 

English Finance 24 Aula 

Il presente corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti sicurezza nella comunicazione in 

lingua inglese all’interno di contesti finanziari, migliorare la pronuncia e il corretto utilizzo delle 

strutture linguistiche e sviluppare la capacità di leggere e presentare report finanziari in inglese in 

maniera efficace. 

I contenuti previsti per l’azione formativa sono i seguenti: 

- Leggere, discutere e redigere resoconti finanziari 

- Interpretare e presentare bilanci d’azienda 

- Confrontare risultati trimestrali e presentarli 

- Acquisire terminologia relative a decisioni di finanziamento, budgeting e break-even 

analysis 

- Discutere fonti e utilizzi di capitali e pianificare obiettivi finanziari 

- Redigere comunicazioni scritte su eventi finanziari 

- Descrivere le tendenze dei mercati finanziari 

- Apprendere il linguaggio delle OPA 

- Confrontare la terminologia americana con quella britannica 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

English Skills for Sales Team 24 Aula 

Obiettivo del corso è dotare i partecipanti delle competenze in lingua inglese per l’organizzazione e 

la gestione delle attività connesse al team di vendita.  

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

Negoziazione e gestione dei conflitti 
- Raggiungere un accordo  
- Compromesso  
- Affrontare domande impegnative  
- Guadagnare tempo  
- Spingere per agire 
- Gestire le obiezioni  
- Difendere il valore  
- Rispondere con fermezza  
- Esprimere comprensione e volontà 
Presentazioni 
- Avere la capacità di fare una presentazione persuasiva 
- Descrivere elementi visivi e tendenze 
- Mantieni il pubblico interessato 
- Tenere un discorso  
- Discutere le opzioni  
- Mettere in pratica le cose 
Scrittura 
- Stili formali vs informali 
- Cortesia 
- Frasi per persuadere 
- Strutturazione delle e-mail per il massimo effetto 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Business communication in 

lingua inglese 
20 

Aula, Action 

Learning 

Il successo della presenza estera delle aziende è favorito dall’integrazione di competenze 

linguistiche in una lingua internazionale quale l’inglese con capacità di comunicazione 

interpersonale efficace e attenta alle specificità culturali, lessicali e relazionali degli interlocutori. 

Obiettivo del corso è di introdurre i fondamenti e i metodi atti a gestire una comunicazione efficace 
per lo sviluppo del business e la comunicazione diretta e online con interlocutori anglofoni nei 
mercati internazionali.  
Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Conoscere la cultura comunicativa degli interlocutori; come presentare sé e l’azienda; il galateo 
professionale  
- Progettare la comunicazione: obiettivi, contenuti, stile, interazione  
- Taratura delle modalità comunicative per gli eventi in presenza e a distanza 
- Gestione delle situazioni critiche e conclusione del contatto 

La negoziazione nei mercati esteri 24 
Aula, Action 

Learning 

L’efficacia dei processi negoziali in ambito internazionale con clienti e partner commerciali stranieri 

non può prescindere da un’accurata preparazione verso gli obiettivi commerciali posti, ma deve 

tenere conto delle specificità di prassi commerciale e finanziaria nei mercati in cui si interviene. 

Obiettivo del corso è illustrare elementi chiave del processo negoziale declinato in ambito 
internazionale, con aspetti gestionali che necessitano di un approccio strutturato e costruttivo, 
direttamente con i clienti o con i partner commerciali esteri 
Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Modelli di processo negoziale in ambito internazionale 
- La preparazione e la conduzione delle fasi di negoziazione  
- Elementi di comunicazione efficace per la negoziazione nei mercati esteri, utilizzo corretto del 
linguaggio selezionato e della fraseologia 
- Costruzione di un clima collaborativo, gestione delle criticità e chiusura della trattativa 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

English FIT - General & 

Professional English 
30 Aula, FAD 

Acquisire competenze linguistiche in inglese su ambiti personali e specifici è importante al fine di 

rapportarsi con gli altri e gestire momenti professionali in maniera adeguata. 

Obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per gestire in maniera efficace situazioni 

personali e professionali in lingua inglese, affrontando in maniera adeguata la conversazione con il 

proprio interlocutore. 

Le tematiche trattate saranno:  

- Linguaggio e comunicazione: vocabolario, grammatica e pronuncia del testo e fonetica 

- Come favorire la capacità di comprensione del testo 

- Comprendere le espressioni idiomatiche nelle diverse culture 

- Termini tecnici in ambito business e career 

- Gestire le relazioni con gli altri sia in situazione personali che in ambito lavorativo 

Business English - Market Leader 30 Aula, FAD 

Risulta importante acquisire competenze linguistiche in inglese su contesti specifici, comprendendo 

testi anche complessi dai contenuti sia concreti che astratti, compreso il lessico specialistico 

inerente alle trattative commerciali.  

Obiettivo del corso è fornire competenze in lingua inglese al fine di permettere di leggere tradurre e 

capire testi in Business English. 

Le tematiche trattate saranno: 

- Struttura della grammatica business: verbi, aggettivi e lessico di natura commerciale 

- Errori frequenti in lingua inglese 

- Comunicazione e scrittura business 

- Meccanismi del mercato 

-  Esercitazioni da giornali di stampo finanziario (es. Financial Times) per la comprensione del testo 

e l’interpretazione dei dati 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

English for Specific Purposes 30 Aula 

Ogni individuo, in base al momento specifico e all’attività lavorativa di riferimento, può aver bisogno 

di raggiungere determinati obiettivi linguistici in lingua inglese.  

Obiettivo del corso è fornire le competenze per conoscere le reali esigenze del momento, da parte 

dei destinatari, al fine di stabilire quali aspetti professionali è necessario affrontare e sviluppare, 

considerando quindi il raggiungimento di un obiettivo linguistico concordato. 

Le tematiche affrontate saranno: 

- Linguaggio in inglese per lo scopo specifico: verbi, aggettivi e lessico in lingua inglese, in 

riferimento ad un obiettivo di business specifico 

- Costruzione della frase in inglese 

- Errori frequenti in lingua inglese 

- Comunicazione scritta e orale 

- Scrittura di testi e di comunicazioni specifiche 

-  Esercitazioni 

English per l’attività lavorativa 26 FAD 

Essere in possesso di specifiche competenze linguistiche in inglese in merito ad ambiti di vita reale 

e professionale è importante. Obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per migliorare 

le capacità comunicative, ampliare il vocabolario e consolidare le strutture linguistiche in lingua 

inglese. 

Il corso affronterà le seguenti tematiche: 

-  Comunicazione e dialogo: ascolto e dialogo 

-  Conversazione 

-  Struttura linguistica 

- Ascolto attivo, dialogo, lettura, scrittura 

- Il linguaggio quotidiano nell’attività lavorativa: descrivere prodotti e servizi della propria attività 

- Rispondere a domande relative all’offerta di prodotti e servizi della compagnia 

- Presentare progetti e accordi futuri 

- Fissare luogo e data di un meeting 

- Organizzare incontri 

- Introdurre gli argomenti e coordinare la discussione 
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Effective Presentations and Cross 

Culture 
20 Aula 

La padronanza della lingua inglese è fondamentale per approcciarsi a contesti esteri al fine di 

relazionarsi con gli interlocutori, capire e farsi capire. Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le 

competenze per migliorare la conoscenza della lingua inglese nella fase di presentazione personale 

e migliorare l’interazione interculturale in contesti e situazioni internazionali.  

Le tematiche affrontate saranno: 

- Tecniche di presentazione e preparazione 

- Il pubblico: chi è il tuo pubblico e mantenerne l'attenzione 

- Struttura: L'introduzione, il corpo principale, Aiuti visuali, Linguaggio del corpo 

- Competenze linguistiche: collegamento e sequenziamento 

- Descrivere tendenze, grafici e grafici.  

- Definire la parola "cultura": apertura e chiusura di conversazioni, interruzioni e silenzio e Tempi 

- Argomenti di conversazione appropriati 

Effective Negotiations and 

Effective Problem Solving 
20 Aula 

L’efficacia dei processi negoziali con i clienti stranieri non può prescindere da un’accurata 

preparazione verso gli obiettivi commerciali posti, ma deve tenere conto delle specificità di prassi 

commerciale e finanziaria nei mercati in cui si interviene.  

Obiettivo del corso è comunicare fluentemente in inglese in contesti operativi quali gruppi di lavoro, 

tavoli di discussioni e nell’ambito negoziale, utilizzando metodologie, lessico e linguaggi appropriati 

al contesto 

Le tematiche affrontate saranno: 

- Attività di riscaldamento: parlare di esperienze, soluzioni di brainstorming 

- Il processo di risoluzione dei problemi: lavoro sul vocabolario, suggerimenti 

- Affrontare i problemi – verbi frasali, modi di dire, espressioni utili 

- Il metodo dei sei cappelli di De Bono 

- La tecnica dei 5 perché 

- Attività di ascolto basata su un caso di studio 

- Tipi di negoziazione: Preparazione per una trattativa 

- Fare una dichiarazione di apertura 

- Negoziare e fare concessioni 

- Tipi di negoziazione 

- Accettazione e conferma 

- Riassumere e guardare avanti 
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- Tipi di negoziatore; Affrontare il conflitto 

- Conclusione della trattativa 

Effective Meetings and Effective 

Time Management 
20 Aula 

La padronanza della lingua inglese è importante per relazionarsi adeguatamente con gli 

interlocutori. Pertanto, obiettivo del corso è migliorare le abilità linguistiche e comunicative dei 

partecipanti per gestire correttamente le riunioni di lavoro e la definizione di task in contesti 

multiculturali. 

Le tematiche affrontate saranno: 

- Caratteristiche chiave di una riunione efficace: apertura di una riunione; dialogo e condivisione di 

idee e opinioni;  

- Gestione delle interruzioni 

- Trattare con gli oratori dominanti 

- Ottenere il consenso e prendere decisioni difficili 

- Stabilire l'esito di un incontro, chiarire azioni e decisioni.  

- La gestione del tempo: come riprendere il controllo della tua vita: sopravvalutazione vs 

sottovalutazione 

- Fissare obiettivi come pietra angolare della gestione del tempo 

- Obiettivi SMART 

- Dare priorità in modo efficace 

- La matrice di Eisenhower 

- Gestione delle distrazioni; 

- Gestione delle e-mail 

- La tecnica del pomodoro; Elon Musk e Timeboxing. 
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G. COMPETENZE DIGITALI 

 

AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Navigare e cercare informazioni 

sul Web 
20 

Aula, Action 

Learning 

Il web è un luogo nel quale transitano milioni di informazioni giornalmente. L'informazione è portata 

capillarmente da una parte all'altra del globo, in pochi istanti. Fondamentale, per reperire le 

informazioni corrette, è però saper cercare le giuste informazioni, utilizzando gli strumenti a 

disposizione.  

Obiettivo del corso è sviluppare la capacità di navigare e ricercare informazioni in Internet, utilizzare 

la posta elettronica secondo principi di sicurezza, scambiando e condividendo informazioni. 

Le tematiche saranno: 
-Internet: concetti e terminologia e aspetti legati alla sicurezza 
-Le impostazioni di un programma per la navigazione del web 
-Le tecniche di navigazione ed uso del web 
-I motori di ricerca  
-La selezione delle fonti 
-La condivisione delle informazioni 
-Le tecniche di ricerca ed estrazione di informazioni dal web 
-La posta elettronica: concetti e terminologia 



  

34 
 

AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

I fogli elettronici: funzioni e 

applicazioni 
32 

Aula, Action 

Learning 

I fogli elettronici, largamente diffusi e sempre più versatili, sono uno strumento efficace di utilizzo e 

analisi di dati in molti ambiti, dal tecnico al gestionale. Tuttavia, un approccio empirico non permette 

di cogliere le possibilità dello strumento e a portare a soluzioni non razionali. 

Obiettivo del corso sviluppare conoscenze sulla struttura e sulle funzioni del SW di foglio elettronico 

adottato in azienda, capacità di sviluppo di strutture di dati in base a obiettivi definiti, e di individuare 

e selezionare le funzioni più utili per ciascun caso di interesse 

Con un taglio applicativo, saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Struttura e funzionamento del foglio elettronico 
- Dati e loro rappresentazioni 
- Tabelle descrittive; struttura e rappresentazione 
- Ricerca di dati ed elaborazioni di sintesi 
- funzioni per il calcolo tecnico ed economico 
- visualizzazione grafica dei dati 
- funzioni per la creazione di basi di dati 
- funzioni di organizzazione dei dati per le analisi 
- esplorazione e selezione mirata delle funzionalità da utilizzare 

Procedure digitali per 

l'amministrazione e il controllo 
24 

Aula, Action 

Learning 

Le piattaforme gestionali integrate si sono ormai affermate come sistemi efficaci per la gestione e 

controllo operativo e amministrativo in tutte le classi di aziende. Per cogliere il massimo dalla loro 

adozione, è necessario che l’utilizzo sia esteso e sia basato sulla conoscenza delle logiche di 

funzionamento e della gestione per processi che queste abilitano. 

Obiettivo del corso è lo sviluppo di conoscenze e di capacità di utilizzo delle funzionalità della 

piattaforma gestionale aziendale, sapendo operare in una logica di gestione per processi integrati 

e interconnessi. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Elementi di gestione per processi 
- La struttura logica della gestione integrata e le piattaforme gestionali 
- L’integrazione dei dati: il master database 
- funzionalità utente e procedure di utilizzo 
- Le funzioni di gestione dei processi chiave aziendali 
- Le funzionalità per il controllo di gestione per processi 

Elementi di Business Intelligence 32 
Aula, Action 

Learning 

L’applicazione dei principi di contabilità analitica alla gestione per processi con piattaforme SW 

gestionali consente un miglior e puntuale controllo di gestione da più punti di vista. Per essere 
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efficace, è necessario anzitutto comprendere il potenziale della gestione per processi e come esso 

è implementato nelle piattaforme gestionali.  

Obiettivo del corso è sviluppare conoscenze e capacità per l’utilizzo dei metodi e degli strumenti di 

Business Intelligence per l’analisi a consuntivo, e di facilitare l’avvicinamento alle tecniche avanzate 

di Business Analytics. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Pianificazione e controllo dei processi 
- La valutazione delle prestazioni per processi 
- Analisi dei costi e dei ricavi e indicatori di prestazione 
- Modelli e criteri di analisi 
- La Business Intelligence per il supporto alle decisioni 
- Introduzione alle tecniche di analisi preventiva e predittiva 

Soluzioni e strumenti digitali per il 

marketing online 
24 FAD 

La visibilità in rete dell’azienda e della sua offerta, per essere efficace, necessita di competenze 

nuove per cogliere le opportunità ed evitare rischi a livello comunicativo e strategico, conoscendo 

le peculiarità della comunicazione digitale in rete. 

Obiettivo del corso è comprendere le potenzialità della presenza web e social e acquisire capacità 

di definizione e realizzazione di campagne informative e pubblicitarie online e social 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Social media: caratteristiche, opportunità e rischi  
- Web marketing: obiettivi e strategia comunicativa 
- Sviluppo e comunicazione dell’immagine aziendale 
- integrazione fra web e social media marketing 
- Scelta dei canali social; Servizi social gratuiti e a pagamento 
- Sviluppo e aggiornamento delle pagine social e web 
- Monitoraggio e tecniche di miglioramento della visibilità 
- Il marketing virale 

Procedure digitali per il rapporto 

col cliente 
24 

Aula, Action 

Learning 

Il rapporto col cliente in contesti sempre più concorrenziali deve essere strutturato e dotato di 

strumenti di gestione e comunicazione adeguati per supportare efficacemente il trattamento 

personalizzato che è alla base di ogni rapporto commerciale e operativo di successo. 

Obiettivo del corso è illustrare i fondamenti e i metodi del customer care come processo condiviso 

in azienda e creare capacità di utilizzo delle piattaforme CRM per la cura e la collaborazione con il 

cliente. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
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- Il processo di cura del cliente: contenuti, servizi e comunicazione 
- Il concetto di CRM e le piattaforme digitali per la gestione del rapporto 
- Il CRM per le fasi dell’attività commerciale e per il servizio al cliente 
- Il CRM per l’analisi di mercato e per il servizio e la fidelizzazione del cliente 

Strumenti digitali per la vendita e 

gli acquisti online 
24 

Aula, Action 

Learning 

Il commercio elettronico è ormai affermato e ha ulteriormente dimostrato la sua efficacia nel 

garantire approvvigionamenti chiave nell’emergenza Covid. Delle caratteristiche del servizio e-

commerce possono fruire anche le aziende, purché si riesca a contemperare la conformità ai 

processi di vendita e acquisti, e a procedure finanziarie rigorose e tracciabili. 

Obiettivo del corso è trasmettere conoscenze dei meccanismi dei servizi e-commerce e del loro 

utilizzo, e capacità di integrare in modo efficace i canali commerciali online nella supply chain 

aziendale 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
-e-commerce per gli acquisti: ricerca di prodotti e fornitori, benchmarking e valutazione di affidabilità, 
procedure autorizzative, gestione diretta e utilizzo di broker commerciali 
-e-commerce per le vendite: strategia commerciale online per gli ambiti B2B e B2C, offerta di 
prodotti e servizi 
- gestione diretta e con aggregatori di servizi e-commerce 
- integrazione con i processi aziendali rilevanti 
- acquisti e vendite integrati per le aziende commerciali 

Strumenti per la collaborazione 

online 
24 

Aula, Action 

Learning 

La pandemia ha portato i lavoratori e le aziende a condurre una parte significativa di attività a 

distanza, con strumenti di conference e condivisione di documenti. L’esperienza ha fatto emergere 

l’opportunità di rendere strutturale questa modalità, assieme alla necessità di un’organizzazione 

sostenibile e l’utilizzo di strumenti digitali adeguati. 

Obiettivo del corso è trasmettere conoscenze e abilità per la preparazione e la conduzione di riunioni 

a distanza efficaci, sapendo gestire la comunicazione e l’interazione con partecipanti 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- metodi di conduzione efficace delle riunioni, online  
- preparazione delle sessioni 
- produzione di documenti efficaci per la visualizzazione condivisa 
- orari, durata ottimale, gestione del tempo, pause 
- taratura in funzione di partecipanti e obiettivi dell’incontro 
- elementi di ergonomia fisica e cognitiva per l’attenzione e il comfort 
- funzioni e utilizzo ottimale della piattaforma di conferencing 
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Strumenti e metodi di lavoro e 

collaborazione in Cloud 
24 

Aula, Action 

Learning 

I sistemi Cloud evoluti integrano le funzionalità di molti strumenti di produttività e gestione, e la 

condivisione in tempo reale dei contenuti, indipendentemente dalla collocazione degli attori e dai 

dispositivi utilizzati, con grandi vantaggi in termini di coerenza dalle procedure di lavoro e di 

sicurezza dei dati. 

Obiettivo del corso è creare capacità di utilizzo di piattaforme Cloud per la gestione dei dati, 

l’elaborazione e la comunicazione di informazioni e contenuti, potendo collaborare anche a distanza 

in simultanea. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche, con riferimento alla piattaforma adottata in azienda: 
- Architetture e sistemi cloud; conservazione di dati e documenti, e cloud computing 
- Cloud per la condivisione di dati e documenti 
- Aspetti di sicurezza e gestione degli accessi e privilegi 
- La creazione e l’elaborazione di dati e informazioni: software locale e software in Cloud 
- Condivisione dei documenti e collaborazione simultanea, integrazione con strumenti di 
conferencing 

Strumenti e tecniche di 

presentazione 
24 

Aula, Action 

Learning 

La comunicazione verbale supportata da contenuti testuali, visuali e multimediali presenta la 

necessità di strutturare attentamente il messaggio da comunicare, per essere professionale, 

efficace e accattivante. 

Obiettivo del corso è creare capacità di sviluppo e illustrazione di documenti articolati e riferiti a 

obiettivi chiari di natura comunicativa e sostanziale. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche, con riferimento al business e all’applicazione di 
presentazione adottata in azienda: 
- Comunicazione verbale e multimodale 
- Definizione degli obiettivi e progettazione della presentazione 
- L’equilibrio fra testo, immagini e discorso; la durata ottimale 
- Aspetti visivi e leggibilità; linguaggio, lessico e stile di presentazione; taratura per la presentazione 
in presenza e online 
- Sperimentare e mettere a punto la presentazione 
- Gestione del tempo e degli imprevisti 
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Tecniche e strumenti di 

elaborazione testi 
24 

Aula, Action 

Learning 

I documenti aziendali sono un aspetto che investe tutte le aree aziendali e nello stesso tempo è 

articolato rispetto allo scopo (tecnico, commerciale, legale) e ai destinatari. È quindi importante che 

chi produce i documenti ne sia consapevole e sia facilitato dall’utilizzo di modelli standard e linee 

guida di redazione, sapendole implementarle con lo strumento di trattamento testi aziendale. 

Obiettivo del corso è creare capacità di sviluppo di documenti chiari e conformi agli standard 

aziendali, utilizzando le più utili funzionalità dello strumento di elaborazione testi adottato in azienda 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Produzione di testi fruibili e adeguati per contenuto e scopo 
- Finalità del documento e stili di scrittura; regole di scrittura professionale 
- Funzionalità di formattazione del testo; uso corretto del colore 
- Utilizzo corretto dei modelli standard 
- importazione di contenuti da altre applicazioni 
- funzioni per il controllo del documento 
- produzione del documento finale, digitale e cartaceo 
 -Casi applicativi: know-how e memoria tecnica, norme e procedure, relazioni, documenti ufficiali 

Comunicare attraverso strumenti 

digitali 
40 

Aula, Action 

Learning 

Obiettivo del corso è ideare e produrre elementi visuali con l'ausilio di supporti grafici e informatici 

per la comunicazione e per la diffusione di contenuti, creando e realizzando un prodotto grafico e 

informatico che risponda alle esigenze di mercato e al target di riferimento. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- strumenti digitali a supporto della comunicazione 
- immagine digitale e tipologie di formato 
- modificare le immagini: trasformazioni, colori, effetti, filtri  
- software per le immagini (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR e INDESIGN): funzioni principali e scopi 
comunicativi 
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Coding per il lavoro con strumenti 

digitali 
32 

Aula, Action 

Learning 

Il Coding non è da intendere solo come programmazione informatica, ma attiene alla definizione e 

applicazione di procedure strutturate per un ampio spettro di attività, con metodi e descrizioni 

guidate dalla logica e dal pensiero procedurale. Il Coding sta ricevendo crescente interesse presso 

il mondo delle aziende, in particolare quelle impegnate nella digitalizzazione sia per favorire la 

familiarità delle risorse con l’utilizzo di procedure informatiche, sia per facilitare gli operatori e i 

gestori di processo nel dialogo con gli sviluppatori delle procedure digitali. 

Obiettivo del corso è lo sviluppo di abilità con schemi di ragionamento e metodi e procedure di 

definizione e utilizzo di sistemi di gestione digitale dei processi. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Ragionamento algoritmico e procedurale 
- Pensiero computazionale: formalizzazione dei flussi e degli stati di un processo 
- L’applicazione della metodologia coding ai processi: definizione e utilizzo di procedure e flussi  
- Strumenti digitali per lo sviluppo del ragionamento computazionale 

Strumenti e procedure di 

cybersecurity 
24 

Aula, Action 

Learning 

La vulnerabilità dei sistemi informatici può portare a danni gravi di natura industriale ed economica, 

da contrastare in tutti i suoi risvolti: le soluzioni aziendali di contrasto agli attacchi e a contenuti 

pericolosi, e le minacce all’integrità dei dati; i comportamenti e le procedure dei lavoratori nell’utilizzo 

dei dati e delle procedure informatiche per la sicurezza. 

Obiettivo del corso è sviluppare conoscenze sui rischi di sicurezza informatica e la loro portata, e 

capacità di gestione corretta delle risorse informative e informatiche. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Le minacce informatiche, i danni potenziali e il loro impatto; i canali di violazione della 
cybersicurezza 
- I rischi specifici per diverse aree aziendali 
- Le soluzioni aziendali per la sicurezza informatica: firewall, antivirus, backup sicuro, policy e 
autorizzazioni 
- L’endpoint security e il ruolo degli utenti 
- Gestione sicura di password personali e condivisione di dati 
- Neutralizzare le minacce web e e-mail  
- Uso corretto dei dispositivi portatili e del backup 
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Procedure di protezione e 

trattamento dei dati 
24 

Aula, Action 

Learning 

La gestione, la privacy, la responsabilità e la sicurezza di informazione e dati sono fattori essenziali 

per il mantenimento della sicurezza aziendale e della tutela di dati e informazioni.  

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti operativi per individuare le misure di 

accountability applicabili ai principali processi aziendali nell’ambito del sistema di gestione della 

protezione dei dati, avendo piena conoscenza della normativa sulla protezione dei dati personali e 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
-Normative sulla protezione dei dati personali  
-Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
-Il trattamento dei dati personali 
-Rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza in campo 
-Misure organizzative interne al titolare del trattamento 

L'impatto della tecnologia 

sull'ambiente e il Green 

Computing 

24 
Aula, Action 

Learning 

Le policy ambientali delle aziende non possono prescindere dall’ impatto delle tecnologie 

dell’informazione, che pongono questioni specifiche sul procurement e sulla gestione degli strumenti 

hardware e software. Per queste ragioni è necessario adottare soluzioni tecnologiche e operative 

che siano monitorate e favoriscano la sostenibilità ambientale di tutta l’azienda 

Obiettivo del corso è trasmettere consapevolezza dell’impatto ambientale delle tecnologie digitali e 

dei criteri di sostenibilità delle risorse informatiche da applicare nella gestione del sistema 

informatico aziendale 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- il ciclo di vita del prodotto informatico e il suo impatto ambientale 
- Il green computing: approccio sistemico alla sostenibilità 
- le principali aree di intervento per il green computing: longevità, efficienza di hardware e algoritmi 
- l ruolo dell’architettura: virtualizzazione e terminal server, ottimizzazione delle server farm 
- dimensionamento e configurazione delle macchine 
- il contributo degli utenti 
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FORMATIVA 
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Change Management 32 
Aula, Action 

Learning 

Il cambiamento non è mai un evento circoscritto ma un processo inevitabile. Ogni fase di sviluppo 

di un'organizzazione incontra prima o poi la "crisi" del cambiamento. 

Ogni crisi è sintomo della necessità di guardare in avanti per trovare il nuovo percorso di sviluppo. 

Obiettivo del corso è quello di illustrare le metodologie per una gestione del cambiamento efficace 

da una duplice prospettiva: psicologica/individuale e organizzativa. 

Il percorso si concentra sui metodi di cambiamento e ne presenta quelli più diffusi in letteratura, 

cercando di derivarne gli elementi comuni per costruire il proprio processo di cambiamento 

organizzativo. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- Change management come processo 

- Change management come competenza 

- Comprendere e gestire il cambiamento individuale 

- La gestione del cambiamento organizzativo 

- La gestione del cambiamento nei progetti 

- Il cambiamento come competenza aziendale 

- Ruolo e compiti del change leader 

Intelligenza emotiva e intelligenza 

culturale nel Change management 
24 

Aula, Action 

Learning 

Obiettivo del corso è riflettere sulle soft skills nel change management focalizzandosi sulla 

intelligenza emotiva e culturale, fornendo un quadro generale sull’importanza della consapevolezza 

e responsabilità dei ruoli aziendali e sull’utilizzo di strumenti nelle situazioni di change management.  

- Change Management 
- I valori del Leader, del Team e dell’azienda 
- Intelligenza Emotiva e Culturale 
- I ruoli e gli strumenti 
- La redazione di un piano di azione 
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Pensiero innovativo ed efficiente 

nella gestione dei processi 

aziendali 

24 
Aula, Action 

Learning 

La competitività del business è determinata anche dalla coesione e intesa fra i team, dalla velocità 

di risposta e dall’efficienza organizzativa e gestionale delle attività e delle interazioni. Questo 

richiede un contributo decisivo delle risorse, per saper operare in modo creativo, flessibile e 

orientato al risultato. 

Obiettivo è individuare e mettere in opera soluzioni organizzative snelle ed efficienti e in grado di far 

fronte alla pressione temporale. 

Verrà trattata l’organizzazione dinamica permanente e i metodi partecipativi, la micro-

standardizzazione delle attività, il ruolo e i metodi di comunicazione e lavoro collaborativo, il problem 

solving, la gestione collaborativa per il miglioramento continuo 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Self Empowerment: analisi del sé 

per il miglioramento continuo 
20 

Aula, Action 

Learning 

Le aziende per rispondere efficacemente alle richieste del mercato devono gestire contesti 

organizzativi sempre più dinamici e complessi. Contemporaneamente i gruppi di lavoro sono 

chiamati ad avere consapevolezza dell’ambiente e, soprattutto, di quali caratteristiche personali 

siano da valorizzare. 

Obiettivo del corso è potenziare le performance dei team attraverso la crescita dell’identità 

professionale e il miglioramento dell’autoefficacia, dell’autonomia, del senso di responsabilità di 

ciascun dipendente. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- La relazione bisogni / empowerment / commitment  

- Il processo di reframing 

- Il processo di empowerment 

- Il proprio sistema di riferimento  

- I fattori chiave che condizionano i comportamenti organizzativi  

- Obiettivi, potenziale, performance 

- I fattori motivazionali e le emozioni nell’ambiente di lavoro 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Motivare il team di lavoro 20 
Aula, Action 

Learning 

Le aziende che impostano piani di innovazione organizzativa devono rafforzare le abilità dei 
coordinatori per la gestione dei gruppi di lavoro. È importante che i singoli talenti aderiscano agli 
obiettivi aziendali e li facciano propri: i gruppi di lavoro motivati e collaborativi accrescono il successo 
delle attività. 
L’azione formativa ha quindi l’obiettivo di introdurre in azienda capacità utili a costruire e coordinare 
i gruppi di lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati e creare un clima motivato e collaborativo. 

- Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- La leadership: fattori, riconoscimento 

- Le competenze chiave organizzative, relazionali e motivazionali 

- L’ascolto attivo, la mediazione e l’esempio 

- La leadership professionale diffusa 

- Il riconoscimento dei risultati e il coaching per l’efficacia e il miglioramento 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

La gestione del feedback 20 
Aula, Action 

Learning 

La comunicazione dei manager verso i propri collaboratori incide enormemente sui risultati 

aziendali, specie in fase di cambiamento e riorganizzazione. L’atto comunicativo più frequente per 

un manager è dare feedback, cioè esprimere pareri sull’operato dei propri collaboratori: il feedback, 

in un mercato del lavoro in evoluzione è diventato uno strumento fondamentale per creare un 

rapporto intelligente e cooperativo con il proprio team e permette di migliorare i risultati a livello 

aziendale.  

Obiettivo del corso è analizzare i principi di base di una proficua interazione con i collaboratori e 

attraverso una gestione del feedback fare “gestione delle risorse” comprendendone il valore. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Relazioni positive e proattività 
- Il mindset manageriale 
- L’accordo con i collaboratori 
- La regola delle 5 A 
- La tecnica delle 3 R 
- La gestione del feedback 
- I principi di un colloquio efficace 
- L’empowerment delle risorse  
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Sviluppo della Leadership 24 
Aula, Action 

Learning 

Una azienda moderna ha bisogno di leader autorevoli, capaci di creare consenso e di godere del 
riconoscimento necessario ad una gestione di successo. 
Obiettivi del corso sono:  
-Portare i partecipanti a individuare quali siano le doti di leader e non solo di manager o responsabile 
gerarchico per essere punto di riferimento in azienda. 
-Unire la visione e la strategia a comportamenti relazionali vincenti per stimolare collaborazione e 
performance del proprio team  
-Migliorare il rapporto con la funzione di leader, diminuendo ansia e stress. 
Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Nuove necessità e nuovi orizzonti per il concetto di leadership 
- Stili e modelli di leadership 
- Relazione tra leadership, organizzazione e cultura aziendale 
- Come motivare, creare commitment, ed essere vincenti con il proprio team 
- Leadership in tempi di crisi e di cambiamento: gestire lo stress nella complessità  
- Sviluppo continuo della leadership 
- Automonitoraggio e coaching per la propria leadership 

La gestione delle priorità 24 
Aula, Action 

Learning 

In ambito lavorativo le priorità vanno definite in ragione dell’impatto che le azioni da compiere 

avranno sui risultati e sulla tempestività con cui i risultati saranno attesi.  

Obiettivo del corso è potenziare le principali capacità di gestione del tempo in funzione del ruolo, 

trasmettendo ai partecipanti tecniche e strumenti utili ad organizzare e pianificare al meglio il proprio 

lavoro. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Gestione del tempo in funzione delle priorità di ruolo 
- Organizzazione e pianificazione del proprio lavoro 
- Identificazione punti di forza e caratteristiche personali rispetto al rapporto con il tempo 
- Metodologia per definire piani di lavoro efficaci rispetto agli obiettivi prefissi 
- Mappatura delle attività 
- Pesatura delle attività e la matrice importanza urgenza 
- Matrice impatto onerosità 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

Motivazione e orientamento al 

risultato 
24 

Aula, Action 

Learning 

L’orientamento al risultato e la motivazione sono due competenze chiave nel lavoro e nella vita 

quotidiana. La pressione del tempo, le scadenze, le molteplici attività da svolgere, i crescenti carichi 

di responsabilità e i molti ruoli da assumere, nella vita privata e professionale, impongono una solida 

capacità di mantenere ferma la rotta, senza perdere la motivazione.  

Obiettivo del corso è sviluppare nei partecipanti la capacità di perseguire, con costanza e 

determinazione, obiettivi di carattere professionale o personale, anche riguardanti il cambiamento 

di atteggiamenti individuali. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Orientamento al risultato: definizione e comportamenti osservabili 
- Motivazione estrinseca, motivazione intrinseca 
- Locus Of Control, Goal Setting, Feedback 
- L’orientamento motivazionale ed i fattori di influenzamento 
- Il processo di performance e le tipologie di obiettivi 
- Motivare creando condivisione, correttezza e trasparenza  

Risk analysis nella gestione 

aziendale 
30 

Aula, Action 

Learning 

Un approccio globale al risk management consente ad un’azienda di considerare il potenziale 

impatto delle diverse tipologie di rischio sui processi aziendali, sulle attività, sugli operatori, sui 

prodotti e sui servizi. La risk analysis è il primo passo del risk management, preliminare a tutti gli 

altri. 

Obiettivo del corso è mettere in grado i partecipanti di realizzare azioni coordinate volte a preservare 

l’organizzazione da eventuali rischi per massimizzare il valore dell’azienda con il conseguente scopo 

di aumentare il fatturato. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Fattori di rischio interno ed esterno, 
- Valutazione qualitativa e quantitativa 
- Redigere il piano di gestione del rischio 
- Valutare possibili scenari futuri 
- pianificazione delle strategie da adottare 
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AZIONE FORMATIVA ORE MODALITÀ 

FORMATIVA 

DESCRIZIONE CORSO 

La gestione dei gruppi di lavoro e 

il networking 
24 

Aula, Action 

Learning 

Team e Network, nelle organizzazioni, sono dimensioni privilegiate per iniziare e rinforzare la 
creatività, l’innovazione, la trasformazione e per incidere positivamente sui risultati. Passare 
da un’ottica individuale al raggiungimento di obiettivi di network interno significa realizzare 
l’integrazione tra team che porti ad operare in maniera coordinata per realizzare i progetti e le 
finalità aziendali. Infine, una puntuale attività di networking con altre realtà aziendali consentirà 
di rinforzare relazioni di collaborazione. 
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti strumenti per:  
- realizzare una efficace comunicazione fra le funzioni aziendali e tra i team operativi 
- creare rapporti di network tra aziende. 
Saranno approfondite le seguenti tematiche: 
- Teamworking: aspetti fondamentali  
- Obiettivi operativi del team: dal conflitto alla cooperazione  
- Integrazione nell’organizzazione (il lavoro di network) 
-     Network esterno 

Team Coaching 24 
Aula, Action 

Learning 

Per le imprese è importante operare con team motivati e in grado di collaborare. Il Team coaching 

forma professionisti in grado di leggere in profondità le dinamiche di team e prendere coscienza di 

ciò che ostacola oppure limita il loro sviluppo.  

Obiettivo del corso è apprendere come guidare un team verso i risultati attesi attraverso processi 

snelli ed efficaci, creando presupposti di successo. 

Saranno approfondite le seguenti tematiche: 

- Le dinamiche e le barriere psicologiche nei gruppi 

- Le basi del Team Coaching 

- Differenze tra Team e Group Coaching 

- Il modello di competenze del Team Coaching di iCF  

- Differenze con il Coaching one-to-one 

- Come utilizzare le modalità online con un gruppo 

- Competenze, regole e principi  

- Il ruolo del Coach 

- Le fasi del processo  

- Come valutare i casi adatti ai percorsi in team 

 


