FORMAZIONE
INTERAZIENDALE
A CATALOGO

FORMAZIONE
A CATALOGO
«IN AZIENDA»

FORMAZIONE
SU MISURA
IN AZIENDA

Ci saranno sempre pietre
sulla strada davanti a noi.
Saranno ostacoli o trampolini di lancio;
tutto dipende da come le usiamo.
(Friedrich Nietzsche)
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PAGINA

DURATA

AREA: MANAGERIALE | COMUNICAZIONE | SOFT SKILL
F2.7 Corporate coaching

percorso attivabile in ogni momen3-8 mesi 3-8 mesi to dell’anno in data da concordare 12
con il partecipante
 aprile/maggio+giugno

5 mezze 1 + 1 +
giornate follow up

F2.2 Il Manager coach

4 mesi

ottobre/novembre+dicembre
p aprile/maggio+giugno
ottobre/novembre+dicembre

13

percorso attivabile in ogni momento dell’anno in data da concordare 14
con il partecipante

F2.3 Executive coaching

4 mesi

Mindfulness
applicata
F2.4 all’eccellenza manageriale

4 mezze 4 mezze
giornate giornate

 febbraio/maggio/ottobre
p febbraio/maggio/ottobre

15

F2.5 Coach professionista

6 mezze
giornate

3

 febbraio/giugno
p febbraio/giugno

16

Leadership,
F1.24 proattività ed efficacia

4 mezze
giornate

2

 febbraio/aprile/giugno/ottobre
p febbraio/aprile/giugno/ottobre

17

2

p gennaio/giugno/dicembre

18

2

 marzo/maggio/settembre
p marzo/maggio/settembre

19

2

 febbraio/luglio/novembre
p febbraio/luglio/novembre

20

1+½

 marzo + giugno/luglio + ottobre
p marzo + giugno/luglio + ottobre

21

2

 gennaio/marzo/maggio
p gennaio/marzo/maggio/ottobre

22

2

 gennaio/marzo/giugno/ottobre
p gennaio/marzo/giugno/ottobre

23

2

p aprile/giugno/novembre

24

2

 febbraio/aprile/luglio/ottobre
p febbraio/aprile/luglio/ottobre

25

F1.59 Imparare dagli errori

La
costruzione
della
F1.54 resilienza

4 mezze
giornate

Welcome Change

4 mezze
giornate

F1.68 Humor Survival Strategy

3 mezze
giornate

Intelligenza
F1.62 emotiva

4 mezze
giornate

F1.11 Project Management

4 mezze
giornate

F1.75

Agile
F1.64 Management
Formazione
F1.1 al ruolo
di nuovo capo

4 mezze
giornate

 gennaio/marzo/giugno/

Coordinare dirigere, e
F1.2 gestire con successo i
collaboratori

4 mezze
giornate

Lavorare
F1.3 in team

2 mezze
giornate

La gestione
F1.5 ottimale
del tempo

2 mezze
giornate

Creative
F1.30 Problem Solving

4 mezze
giornate

Executive
F2.6 decision making

4 mezze
giornate

Critical
F1.66 thinking

4 mezze
giornate

F1.35 Comunicazione assertiva

4 mezze
giornate

Comunicare
efficacemente
F1.58 in azienda

4 mezze
giornate

2

settembre/dicembre
p gennaio/marzo/giugno/
settembre/dicembre

26

2

 luglio
p luglio

27

1

 febbraio/aprile/giugno/ottobre
p febbraio/aprile/giugno/ottobre

28

2

 febbraio/aprile/giugno/ottobre
p febbraio/aprile/giugno/ottobre

29

2

 febbraio/maggio
p febbraio/maggio

30

2

 marzo/maggio/ottobre
p marzo/maggio/ottobre

31

2

 gennaio/marzo/luglio/ottobre
p gennaio/marzo/luglio/ottobre

32

2

 febbraio/giugno/novembre
p febbraio/giugno/novembre

33

 febbraio/aprile/giugno/

L’arte
F1.63 della sintesi

2 mezze
giornate

1

Comunicazione
ed
emozioni
2
mezze
F1.50 pericolose
giornate
F1.29 Public speaking & business 4 mezze
presentations
giornate
IN LINGUA INGLESE
F1.60 Meeting efficaci

2 mezze
giornate

F1.61 Riunioni visual

2 mezze
giornate

Strumenti e tecniche
F1.6 di negoziazione
manageriale

4 mezze
giornate

34

1

 febbraio/aprile/luglio/ottobre
p febbraio/aprile/luglio/ottobre

35

2

 marzo/maggio/dicembre
p marzo/maggio/dicembre

36

1

 febbraio/aprile/giugno/ottobre
p febbraio/aprile/giugno/ottobre

37

1

 gennaio/luglio
p gennaio/luglio

38

2

 marzo/maggio/luglio
p marzo/maggio/luglio

39

 febbraio/aprile/dicembre

40

4 + 4 ore
intensive

Allenamento alla
F1.69 negoziazione

settembre/dicembre
p febbraio/aprile/giugno/
settembre/dicembre

F1.70 Remote Brainstorming

4 ore
intensive

F1.71 Working online

4 ore
intensive

 marzo/giugno/novembre

42

F1.73 Business story

4 + 4 ore
intensive

 marzo/giugno/novembre

43

 gennaio/aprile/

settembre//dicembre

41

AREA: MARKETING | DIGITAL
Web
marketing
F1.57 fundamentals

2 mezze
giornate

F1.67 Hr digital transformation

4 mezze
giornate

F3.3 Social Recruiting

2 mezze
giornate

Sviluppare il Personal
F3.2 Branding per fare
marketing di se stessi

2 mezze
giornate

F1.55 Design thinking

4 mezze
giornate

Marketing: aspetti operativi
e
strategici
logiche
e
4
mezze
F1.15 strumenti per massimizzare giornate
i profitti
Product
and
brand
F1.17 management

4 mezze
giornate

F1.52 Visual content marketing

1

 gennaio/marzo/luglio
p gennaio/marzo/luglio

45

2

 gennaio/marzo/luglio
p gennaio/marzo/luglio

46

1

 gennaio/marzo/luglio
p gennaio/marzo/luglio

47

1

 gennaio/marzo/luglio
p gennaio/marzo/luglio

48

2

 gennaio/marzo/luglio
p gennaio/marzo/luglio

49

2

 gennaio/marzo/luglio
p gennaio/marzo/luglio

50

2

 gennaio/marzo/luglio
p gennaio/marzo/luglio

51

2

 gennaio/marzo/luglio
p gennaio/marzo/luglio

52

AREA: FINANCE | CONTROLLING
Finanza aziendale per non
F1.10 addetti I fondamenti da
conoscere
Principi fondamentali
di
budget
e
controllo
di
F1.9 gestione per manager non
specialisti

5 mezze
giornate
4 mezze
giornate

Anticorruzione
governance
4
mezze
F3.1 e compliance
giornate
Nuovo
Codice
di
F3.4 Corporate Governance

2 mezze
giornate

Corporate
F3.5 Governance

4 mezze
giornate

Audit academy
4
mezze
F3.6 Creare e Gestire la funzione giornate
Internal Audit
Audit
academy
F3.7 Esecuzione di un Audit

4 mezze
giornate

3

 gennaio/marzo/luglio
p gennaio/marzo/luglio

54

2

 gennaio/marzo/giugno
p gennaio/marzo/giugno

55

2

 maggio/settembre
p maggio/settembre

56

1

 febbraio/settembre
p febbraio/settembre

57

2

 febbraio/ottobre
p febbraio/ottobre

58

2

 aprile/novembre
p aprile/novembre

59

2

 marzo/settembre/dicembre
p marzo/settembre/dicembre

60

Una selezione di corsi progettati per essere proposti
in maniera rapida, sintetica e concisa.
Per coglierne l’essenza e fare propri i concetti chiave.
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CHI SIAMO

Widevalue è una società
di formazione per lo
sviluppo delle competenze
e del business aziendale.
Nasce dall’idea di un gruppo di manager e professionisti
con esperienze pregresse in rinomate e stimate società di
formazione e consulenza. È stata creata con l’obiettivo di
fornire, grazie ad una metodologia altamente professionale, formazione e consulenza per la crescita e delle persone
e delle organizzazioni.
In questi anni abbiamo ricevuto e ricambiato la fiducia di
più di 100 clienti che ci hanno scelto per affidarci la realizzazione di progetti sempre più elaborati e personalizzati
sia in ambito prettamente formativo che di consulenza e
di Coaching.
Da sempre siamo consapevoli che la soddisfazione del
cliente ed il raggiungimento degli obiettivi è possibile solo
dimostrando disponibilità, flessibilità, creatività, cura e
passione per il nostro lavoro.
Il nostro team è specializzato nei diversi settori di competenza ed è composto da esperti consulenti, abili formatori
e coach certificati.

POLITICA E VALORI
Proponiamo un’idea di formazione pragmatica e fruibile
perché sia, attraverso lo sviluppo delle competenze personali e professionali dei collaboratori e dei team, un reale
vantaggio competitivo per le aziende e le organizzazioni.
Approcciandoci in maniera flessibile ci adattiamo ai contesti, alle imprese ed alle persone più eterogenee, senza
perdere di vista il raggiungimento di obiettivi pratici e sostanziali orientati ai risultati di business.
Integrità, innovazione e concretezza nella creazione di
valore per le aziende, nel rispetto della sostenibilità del
modo di operare, sono i valori alla base della nostra etica
professionale.

VISION
Offrire percorsi formativi e di crescita adatti ai differenti
contesti che, rispondano alle effettive esigenze aziendali
nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.

WIDEVALUE È CERTIFICATA ISO 9001
WIDEVALUE È CONFORME ALLA NORMA
UNI EN ISO 9001-2015 NEL SETTORE EA/CODE
37-35 PER I SEGUENTI TIPI DI SERVIZIO:
“Progettazione ed erogazione
di corsi di formazione e servizi
di consulenza e training”.

indice

3

widevalue.com

Proposte formative
e soluzioni
personalizzate
Le proposte formative che troverete nelle prossime pagine
sono una piccola selezione della nostra offerta e sono erogabili in modalità presenziale oppure «OnLine Live Training».
Abbiamo scelto di progettarle anche in modalità interaziendale a catalogo poiché abbiamo riscontrato che sono
le tematiche che più frequentemente ci richiedete di affrontare in percorsi strutturati e personalizzati in azienda.

FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO

Una o due persone da formare?
Il programma è perfetto
e risponde alle esigenze?
Capita che il numero di risorse da coinvolgere su specifiche
tematiche sia esiguo, per questo motivo abbiamo studiato
e preparato dei programmi che siano ideali per l’erogazione interaziendale a catalogo rispondendo alle esigenze
formative di singoli collaboratori, che avranno l’opportunità di confrontarsi e scambiarsi esperienza con colleghi
di altre aziende.
Scopri anche la nuova Linea The Essentials, corsi brevi,
sintetici e concisi!

FORMAZIONE A CATALOGO IN AZIENDA

Numerose persone da formare?
Il programma è l’ideale per
i bisogni aziendali?
Avete parecchie persone da coinvolgere ma preferite non
personalizzare il programma oppure volete che il corso
sia erogato solo per la vostra azienda. La soluzione che vi
suggeriamo è di svolgere il corso, con il programma dell’interaziendale, solo per voi, nelle date che preferite.

FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA

Il programma è da personalizzare?
Non avete trovato quello
che risponde alle vostre esigenze?
Ogni azienda è unica e le esigenze formative sono varie
e molteplici. I corsi presentati sono frutto di una piccola
selezione che abbiamo effettuato. Sappiamo di aver tralasciato molte tematiche, e mille altre soluzioni e opportunità che possiamo progettare e studiare appositamente per
la vostra organizzazione, in funzione dei vostri obiettivi e
delle vostre esigenze.
Ad ogni intervento in azienda è possibile fare seguire un’attività di follow up per una valutazione delle performance
a distanza di tempo,per ulteriori approfondimenti specifici o per la verifica dell’attuazione concreta dei piani di
miglioramento concordati.
indice

4

widevalue.com

OPPORTUNITY

Lasciati ispirare da
soluzioni innovative e
consolidate nel tempo per
creare qualcosa di unico,
esclusivo e personalizzato
per la tua azienda.
“Qualunque cosa tu possa fare,
o sognare di fare, incominciala.
L’audacia ha in sé genio, potere e magia.
Incomincia adesso”
Johann Wolfgang Goethe

PROGETTO HUB
Knowledge Experiences
Dalla sostenibilità all’innovazione, dalla gestione delle persone al modello organizzativo, il progetto HUB è dedicato
alle imprese che credono nelle persone, nelle idee e nella
capacità di lavorare assieme per creare soluzioni di business d’eccellenza.
Una soluzione innovativa in cui i partecipanti vengono
ospitati da aziende che aprono le loro porte per diventare
veri e propri centri di esperienze formative al servizio di
colleghi di altri settori. Il confronto e la scoperta di modelli e idee differenti sarà l’energia che permetterà ai singoli
e alla squadra un viaggio esperienziale «unico» su cui costruire i successi futuri.
HUB è una learning experience in cui si inducono i partecipanti ad esprimere le proprie potenzialità come singoli e
squadre mettendosi alla prova su tematiche di business
non abituali e confrontandosi, al di fuori della propria
comfort zone, con manager di altre società.

Vuoi saperne di più? Contattaci!
info@widevalue.com · Tel. 39 02.49632285

“Le grandi innovazioni avvengono nel momento
in cui la gente non ha paura di fare qualcosa
di diverso dal solito.”
Georg Cantor

INNOVATION LAB
Tomorrow Starts Today
Innovation Lab è finalizzato a far lavorare insieme i team
nello sviluppo di idee innovative su obiettivi strategici
aziendali predefiniti in fase di analisi.
Grazie ad un processo strutturato, le idee vengono generate, selezionate, incubate ed orientate al business. Le nuove soluzioni, valutate, contestualizzate e correttamente
implementate, sono cruciali per la capacità delle aziende
di innovare prodotti e servizi e/o agevolare una riduzione
di costi gestionali ed organizzativi.
Un percorso formativo unico che combina lavoro e conoscenze integrando idee, persone ed esperienze stimolando la creatività degli individui coinvolti.

Vuoi saperne di più? Contattaci!
info@widevalue.com · Tel. 39 02.49632285

“Chi pensa di guidare gli altri e non
ha nessuno che lo segue sta solo facendo una
passeggiata.”
John Maxwell

MIDDLE &
EXECUTIVE MANAGER
Learn and Grow
Dalla Vision alla capacità di “Agire il Ruolo” fino ad arrivare
all’acquisizione di competenze essenziali per allineare le
performances con le altre funzioni e contribuire, proattivamente, alla strutturazione di processi interfunzionali
performanti e focalizzati su mercato e business.
Progettato per essere sviluppato nell’arco di 24 mesi, questo percorso ha l’obiettivo di accompagnare i nuovi Manager societari che devono assumere un ruolo di responsabilità e necessitano di comprendere e interiorizzare le
dinamiche che questo comporta.
Strutturato su differenti step si articola in soluzioni formative, Application on Field, Follow-Up, Tutoring, affiancamenti ed attività di Coaching.

Vuoi saperne di più? Contattaci!
info@widevalue.com · Tel. 39 02.49632285

“L’inizio è la parte più importante
del lavoro”
Platone

INDUCTION PATH
Look to the Future
Trasmettere subito la cultura e la filosofia aziendale ai talenti neo-assunti consente loro di comprendere e dare
un senso al proprio ruolo all’interno dell’organizzazione
influenzando positivamente la retention.
Indution Path è un percorso che ha l’obiettivo di formare
e preparare i «nuovi ingressi» ad essere futuri manager attraverso un Learning Journey completo e innovativo.
Sviluppa i fondamenti tecnico-specialistici delle professioni che compongono la filiera del valore aziendale, fornisce modelli e strumenti manageriali favorendo la crescita
delle capacità gestionali, relazionali e personali, rafforza e
accresce il senso di appartenenza e orgoglio alla società
e il riconoscimento dei partecipanti nelle sue specificità
distintive e nei suoi valori fondanti.

Vuoi saperne di più? Contattaci!
info@widevalue.com · Tel. 39 02.49632285

“La mente non è un vaso da riempire,
ma un fuoco da accendere.
Plutarco

CORPORATE ACADEMY
Learn by Sharing and get Inspired
Le Corporate Academy garantiscono la condivisione delle competenze già presenti in azienda, la loro diffusione
e radicamento, rendono fruibile un sistema armonico di
sviluppo delle competenze manageriali, etiche e culturali
grazie a percorsi di eccellenza personalizzati sui diversi
ruoli, integrati fra loro e dinamicamente allineati all’evoluzione del mercato e del piano societario.
Si tratta di una rivoluzione non riservata solo a grandi
gruppi, ma che è propria di aziende di tutte le dimensioni
che, custodendo e rinforzando le proprie competenze distintive, creano all’ interno un ambiente stimolante e valorizzano la propria leadership di business al mercato
La maggior parte delle Academy italiane di nuova concezione, ha organizzazioni leggere, con un numero contenuto di risorse strategiche dedicate.
Le Corporate Academy agiscono da asset competitivo
e strategico, valorizzando il brand aziendale e creando
networking e business.

Vuoi saperne di più? Contattaci!
info@widevalue.com · Tel. 39 02.49632285
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DICONO DI NOI

FORMAZIONE IN AZIENDA ONLINE LIVE
“Ottimizzare il tempo”
Elisabetta Castagneri
Gaetano Signorelli
GCT Spa

Corso:
Docente:
Partecipante:
Azienda:

“ L’obiettivo del corso è stato ben definito
e gli argomenti trattati molto chiari. Nonostante sarebbe
stato interessante svolgere in presenza piuttosto che online, posso affermare che le nozioni illustrate saranno
sicuramente utili nell’ottica di una crescita professionale
nel mio ruolo di coordinatore. Il mix di partecipanti
scelti tra coordinatori esperti e giovani ha permesso la
condivisione di informazioni ragionando su cui siano gli
elementi cardine del corso.
Menzione speciale per Elisabetta (che ringrazio),
istaurando rapporti informali ha messo tutti a proprio
agio, rendendo molto interessante la conversazione e
spiegazione»

FORMAZIONE IN AZIENDA ONLINE LIVE
Corso:
Docente:
Partecipante:
Azienda:

“Finanza per non specialisti
La valutazione degli investimenti”
Walter Rotondaro
Davide Veggetti
Siram Veolia Spa

“ La competenza del relatore ha compensato la
formazione non in presenza”

FORMAZIONE IN AZIENDA PRESENZIALE
Corso: “Comunicazione: Dalla parola alla forma scritta”
Jgor Cardinale-Alessandra Puccetti
Docenti:
Aurelio Tassinari
Partecipante:
Azienda:
CGT Spa
“ Bellissima esperienza! Due giorni per una formazione di
prim’ordine.
Il corso è un viaggio bellissimo fra introspezione e tecniche
comunicative, sei completamente immerso nel mare di
stimoli ricevuti e a volte rischi quasi di affogare: ecco
che Alessandra e Jgor tendono la mano, sollevandoti
dalla confusione dei tuoi pensieri e mettendo un ordine
fantastico in tutto.

FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO ONLINE LIVE
“L’arte della sintesi”
Elisabetta Castagneri
Daniele Evangelisti
Lyondellbasell

Corso:
Docente:
Partecipante:
Azienda:

“ Ben fatto e mai pesante (benchè parecchio intenso,
essendo sempre impegnati al 100%) considerato la
modalità in remoto, molto interattivo e applicato a casi
pratici.
Onestamente introspettivo per trovare i nodi e le rigidità
psicologiche, ma al tempo stesso molto propositivo nel
motivarci per affrontare e superare le nostre carenze.

FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO PRESENZIALE
“Intelligenza emotiva”
Laura Ravanetti
Cristina Pusateri
AISM Onlus

Corso:
Docente:
Partecipante:
Azienda:

“ Si parla sempre di quoziente d’intelligenza ma tutti
noi abbiamo anche un quoziente emotivo che non va
sottovalutato.
Scoprirlo, capire come svilupparlo e come usarlo a nostro
vantaggio è come ricevere un regalo a sorpresa; come
quando trovi 50€ in un vecchio libro in cui avevi nascosto
quei soldini dimenticandotene. Quel tesoro era già lì, ti
stupisci di ritrovalo e sei felice”

indice
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Modalità
«Online Live Training»
L’apprendimento online richiede un’attenzione
particolare ma non per questo significa dover rinunciare
all’interattività dei corsi presenziali
Non basta ‘andare in onda’ continuando
a comunicare nella stessa maniera e con
le medesime modalità di un’aula presenziale.

La modalità OnlineLive Training è un’aula virtuale con docenza in tempo reale. Assicura l’interazione tra docente e
partecipante e fra i partecipanti stessi per una condivisione ed uno scambio continuo di opinioni, intuizioni, idee e
concetti che facilitano l’applicazione immediata in azienda
di quanto appreso durante il corso.
Per permettere attenzione, concentrazione e partecipazione attiva da parte di tutti, il numero di partecipanti non
è mai elevato. Questo consente al gruppo di interagire e
lavorare durante il corso, garantendo l’elevato pragmatismo caratteristico delle nostre giornate formative. I docenti dei corsi Online Live Training hanno la preparazione,
le capacità e la competenza di ricorrere alla comunicazione sincrona per chiarire dubbi, rispondere a domande e,
contemporaneamente, gestire la motivazione, la cooperazione e l’attenzione dei partecipanti «da remoto» in modo
da garantire l’efficacia del corso e fornire del vero valore
aggiunto alle aziende.
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Nel nostro piccolo
siamo impegnati
a fare delle scelte
sostenibili
Esiste una correlazione tra pandemia da Covid 19 e
cambiamento climatico?
«Apparentemente no. Il virus dovrebbe indebolirsi con le
alte temperature ma la diffusione dei casi nell’emisfero
meridionale dimostra che questo agente patogeno è più
resistente al calore rispetto ai virus dell’influenza “tradizionale”. [...]
A parere di molti studiosi, la pandemia può essere messa in relazione al cambiamento climatico nella misura in
cui quest’ultimo è collegato all’innalzamento dei tassi di
inquinamento provocato dall’uso spropositato di fonti di
energia non rinnovabile. [...]
Secondo molti dei ricercatori che nell’agosto del 2020 hanno partecipato al Congresso World Meteorological Organization, le conseguenze più gravi dell’infezione da Covid-19
si sono manifestate in pazienti esposti con maggiore frequenza all’atmosfera inquinata da anidride carbonica. [...]
Stiamo uscendo da una gravissima crisi sanitaria ed economica provocata da una pandemia che, come sostengono autorevoli ricerche scientifiche, è stata resa più
diffusiva e letale dal cambiamento climatico e dall’inquinamento ambientale.»
(Fonte Articolo: di Giancarlo Elia Valori - Le Formiche - 2021).
L’impatto sconvolgente che Covid-19 ha avuto sull’economia mondiale ha portato gli italiani a percepire
l’emergenza climatica come la principale minaccia alla
sicurezza del paese.
(Fonte: Indagine demoscopica IAI-LAPS 2020-2021).

IL DECENNIO 2020-2030 È CRUCIALE
PER PIANIFICARE LA STRADA
DELLA TRANSIZIONE VERSO GLI OBIETTIVI
NET-ZERO ENTRO IL 2050.
L’organizzazione della ripresa post-emergenza potrebbe essere una grande opportunità per intraprendere un
cammino che metta al centro i problemi relativi al cambiamento climatico, la protezione dell’ambiente, il contrasto alla perdita di biodiversità e la tutela della salute
e della sicurezza a lungo termine dell’umanità, con l’obiettivo finale di creare un mondo più pulito, più verde e
migliore per tutti.
La creazione di una cultura orientata alla sostenibilità d’impresa, passa per il consolidamento all’interno
dell’azienda di pratiche effettivamente sostenibili!
Per questo motivo è importante che le imprese intraprendano un percorso, fatto spesso di piccoli passi, che
porti a integrare la sostenibilità nel proprio modo di
operare quotidiano, gettando così le basi per una reale
trasformazione della cultura personale e aziendale in
ottica di sostenibilità.
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Il nostro percorso verso
la sostenibilità è fatto
di piccoli gesti per grandi
risultati.
Gli spostamenti quotidiani e la scelta dei mezzi di trasporto hanno un impatto significativo
sull’ambiente e sulla qualità di vita. Ognuno
può dare il proprio contributo spostandosi in
modo più sostenibile. Dal 2013 lo facciamo impegnandoci in prima persona. Tutti noi, dipendenti e collaboratori Widevalue cerchiamo di utilizzare il più possibile tram, bus e metropolitana per spostarci
all’interno della cerchia cittadina. I dipendenti Widevalue
non posseggono l’auto aziendale…hanno l’abbonamento
annuale ai mezzi pubblici! Tutte le volte che ci è stato possibile, abbiamo scelto il treno al posto dell’auto o dell’aereo
come mezzo di trasporto. Manteniamo il nostro impegno,
evitando il più possibile, l’uso dell’automobile e dal 2020
abbiamo imparato a muoverci in bicicletta o a piedi per
limitare la possibilità di contagio da Covid 19.
Per noi lo «Smart working» non è stata una rivoluzione! Abbiamo sempre creduto nella necessità di ottenere equilibrio tra vita lavorativa e privata. Dal 2013 abbiamo implementato
la flessibilità delle ore e dei giorni in cui essere presenti in ufficio. I nostri dipendenti e collaboratori, nel rispetto dell’attività lavorativa e del
servizio svolto, hanno da sempre avuto la possibilità di
lavorare a distanza e con orario flessibile. Ora ci fa piacere
poter tornare ad andare in ufficio ma la capacità e voglia
di essere flessibili non ce la toglie nessuno!
Nel 2020 abbiamo stampato per l’ultima volta
il catalogo. Negli ultimi 7 anni avevamo deciso di utilizzare carta riciclata e riciclabile e ne
avevamo ridotto la grandezza per permettere
un risparmio sull’utilizzo della carta di circa
il 35% rispetto ai formati standard. Oggi la nostra scelta è di lasciarlo disponibile su web in modo
che possiate scaricarlo autonomamente. Le nostre penne
aziendali sono in materiale riciclabile e la documentazione
per i partecipanti ai corsi interaziendali è fornita su una
chiavetta USB di legno.
Per il 2022 rinnoviamo il nostro impegno nel
mettere la nostra professionalità a servizio di
chi gestisce e lavora presso imprese e società
senza scopo di lucro (OSC, Organizzazioni di
volontariato, Onlus…) offrendo delle partecipazioni gratuite a dei corsi a catalogo da noi
selezionati durante l’anno. Le organizzazioni interessate ad aderire all’iniziativa possono contattarci scrivendo
a info@widevalue.com.
Prosegue la collaborazione con Tethys. Per ogni
corso interaziendale realizzato, Widevalue si
impegna ad effettuare una donazione a Tethys
«adottando» un capodoglio. Nel 2020-2021 siamo riusciti ad adottare pochi esemplari, siamo
certi che il 2022 ci darà delle grosse soddisfazioni!
Fondato nel 1986, l’Istituto Tethys è una organizzazione
senza fini di lucro dedicata alla conservazione dei grandi
vertebrati marini e dell’ambiente del Mediterraneo. La sua
professionalità nella ricerca scientifica a livello internazionale, con oltre 300 pubblicazioni accreditate, ne fa una delle istituzioni più qualificate nel settore.
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CORPORATE COACHING

AREA MANAGERIALE
F2.7 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

Corporate
Coaching
Percorso individuale
DESTINATARI
Il percorso è dedicato a coloro che, all’interno delle aziende, ricoprono ruoli chiave per impatto decisionale e ricadute corporate Top Manager, Direttori di Business Unit, e più in generale
tutti coloro che ricoprono posizioni ai vertici aziendali e delle
organizzazioni con funzione di leader.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Ai livelli apicali il Coaching Professionale ha l’obiettivo di sviluppare le competenze ma soprattutto fornisce uno spazio di
apertura mentale per i Manager che ne potenzi le risorse professionali e personali in modo totalmente personalizzato alle
esigenze, alle priorità e ai risultati chiave per gli stessi.
La struttura generativa del processo di coaching mantiene il
suo rigore, ma si apre qui ad incorporare il massimo contributo e valore del Partner, oltre che, ove opportuno, a facilitare
l’inquadramento delle tematiche professionali in una visione
sistemica, che includa gli impatti corporate e le interazioni
con ogni stakeholder e con la cultura organizzativa.
Il Coach assegnato per questo percorso è un professionista
con certificazione ICF di livello MCC (Master Certified Coach)
oltre ad avere ampia e approfondita esperienza di business.
STRUTTURA DEL PERCORSO
I momenti fondamentali:
• Incontro in sede a Milano: Chemistry meeting
di conoscenza reciproca per valutare la “Sintonia”.
• Incontro in sede a Milano: Sessione di analisi
e progettazione percorso, patto di coaching.
Qualora fosse ritenuto interessante per il partner
e sinergico agli obiettivi verrà effettuata dal coach
una selezione su differenti assessment da mettere
a disposizione.
• 12 ore (720 minuti) in sede a Milano o a distanza:
Sessioni individuali di durata stabilita ogni volta
(da 45 minuti a 120 minuti) tra Partner e Coach,
con flessibilità del Coach di 30 minuti in coda ad ogni
sessione. Il periodo di durata totale del percorso varia
da 3 a 8 mesi e viene concordata tra le parti.

CORPORATE COACHING

Se coerente con gli obiettivi e/o richiesto dal Partner è possibile inserire in
ogni percorso fino a n.1 sessione di Shadow Coaching (coaching osservazionale con feedback strutturato). La sessione equivale ad un impiego di 5 ore
(300 minuti dal totale a disposizione, inclusa la restituzione). La sessione è
da effettuarsi presso la sede lavorativa del partner.
* per incontri da effettuare in località differenti da Milano città sono escluse
dalla proposta le spese di viaggio e soggiorno del Coach che verranno fatturate a piè di lista al termine di ogni sessione effettuata.

DURATA
ONLINE LIVE
PRESENZIALE

3-8 mesi
3-8 mesi

EDIZIONI E DATE 2022
ONLINE LIVE TRAINING Il percorso è attivabile in ogni
PRESENZIALE-MILANO momento dell’anno in data da
concordare con il partecipante

CORPORATE COACHING

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ONLINE LIVE
€ 6.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 6.000 + IVA iscrizione singola
Il percorso non rientra nella possibilità di usufruire di quote agevolate.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente: Laura Ravanetti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Completa la sua formazione con numerose certificazioni internazionali in area management e in area sviluppo e assessment
delle competenze.
Dopo 25 anni di esperienza in area business in società multinazionali,
nel 2009 si accredita come Coach professionista presso ICF (International Coach Federation). Nel 2015, con il ruolo di Direttore delle Credenziali Italia ICF lavora agli standard qualitativi ed etici del coaching
professionale, valorizzandone il livello distintivo delle competenze, l’aggiornamento costante e il rispetto della persona. Nel 2019 ICF le riconosce il titolo di Master Certified Coach, il massimo standard del coaching
professionale a livello globale. Laura Ravanetti e Studio Growing sono
Partner di Widevalue dall’anno della fondazione.
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IL MANAGER COACH

IL MANAGER COACH

AREA MANAGERIALE
F2.2 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

Il Manager
Coach
Strumenti dal Coaching
professionale a servizio dei Leader
d’azienda
DESTINATARI
Leader e Manager d’azienda che desiderano costruire o potenziare uno stile di Leadership orientata allo sviluppo delle persone e alla responsabilità personale; responsabili di progetto
impegnati nel creare nuova cultura e/o implementare cambiamenti organizzativi; HR professional impegnati nello sviluppo
dei talenti e nella retention delle risorse. Più in generale, il
corso è rivolto a tutti coloro che vogliono sviluppare il proprio
stile di Leadership e l’efficacia nella gestione delle risorse tramite l’acquisizione di competenze avanzate e strumenti professionali.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
In presenza di organizzazioni snelle, in rapida evoluzione e
con risorse misurate è fondamentale per i Manager attingere
al migliore potenziale di ogni collaboratore e collega. Non sono
più sufficienti le competenze tecnico-realizzative, ma non lo
è neppure l’esercizio di una influenza esclusivamente basata
sull’esempio. Occorre invece una assunzione di responsabilità
sulla crescita della squadra, che va vissuta come parte del proprio ruolo. Occorre inoltre acquisire ed esercitare competenze
da specialista dei rapporti interpersonali, dello sviluppo umano e della conduzione di team. Leader coach dunque, capaci
di usare i fondamenti del Coaching e aumentare le prestazioni
proprie e delle persone.
I contenuti di questo corso sono in linea con le core competences della International Coach Federation (ICF). Il corso ha
l’obiettivo di rendere fruibili ai partecipanti i principali strumenti mutuati dal Coaching professionale a servizio della Leadership in azienda.
SI ACQUISIRANNO COMPETENZE PER:
• Impostare un piano di sviluppo dei collaboratori che
li veda responsabili e attivi sul proprio cambiamento.
• Condurre i colloqui di Coaching con il collaboratore nelle
sue diverse fasi e nei diversi stadi del percorso.
• Utilizzare strumenti di Coaching professionale per
migliorare la propria pratica manageriale quotidiana
in relazione a se stessi, alla squadra e alla più efficace
collaborazione verso i risultati.
MODALITÀ
Il corso si struttura in 3 moduli. I primi due, della durata di
una giornata ciascuno, dedicati all’apprendimento delle competenze oggetto del corso, termineranno con l’individuazione di un Project work individuale che vede ogni partecipante
impegnato nel tradurre i contenuti sperimentati nella propria
pratica professionale.
L’ultimo modulo si svolge a distanza di circa un mese dal termine dei precedenti e prevede per ciascun partecipante una
sessione di Follow up in Coaching individuale. La sessione di
Executive Coaching, della durata di 1 ora e trenta minuti, si
svolgerà a scelta del partecipante al telefono, via skype o in
presenza a Milano. Sarà allineata per metodologia e per tutela
etica del partner agli standard di Coaching professionale della
International Coach Federation.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE
		
		

5 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore
+ sessione di Executive
Coaching individuale

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING aprile/maggio + giugno
				ottobre/novembre + dicembre
PRESENZIALE-MILANO aprile/maggio + giugno
				ottobre/novembre + dicembre

IL MANAGER COACH

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 2.500 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 2.650 + IVA iscrizione singola
Il percorso non rientra nella possibilità di usufruire di quote agevolate.
Il corso verrà confermato solo al raggiungimento del numero minimo
di 8 partecipanti (massimo 12) In caso di mancato raggiungimento del numero necessario alla conferma, le quote di partecipazione verranno totalmente rimborsate.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente: Laura Ravanetti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Completa la sua formazione con numerose certificazioni internazionali in area management e in area sviluppo e assessment
delle competenze.
Dopo 25 anni di esperienza in area business in società multinazionali,
nel 2009 si accredita come Coach professionista presso ICF (International Coach Federation). Nel 2015, con il ruolo di Direttore delle Credenziali Italia ICF lavora agli standard qualitativi ed etici del coaching
professionale, valorizzandone il livello distintivo delle competenze, l’aggiornamento costante e il rispetto della persona. Nel 2019 ICF le riconosce il titolo di Master Certified Coach, il massimo standard del coaching
professionale a livello globale. Laura Ravanetti e Studio Growing sono
Partner di Widevalue dall’anno della fondazione.
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EXECUTIVE COACHING

AREA MANAGERIALE
F2.3 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

Executive Coaching
Percorso individuale.
Allenare le Competenze Manageriali
DESTINATARI
Manager, Leader funzionali di linea o di staff, Capi settore-progetto e quadri con responsabilità direttive, Talenti, giovani
Executive ad alto potenziale, professionisti e imprenditori. Il
percorso si rivolge a coloro che all’interno delle aziende ricoprono ruoli chiave per responsabilità e/o per potenziale.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Il Coaching Professionale produce vantaggi a più livelli: nuova
vision su sfide professionali, migliorate capacità decisionali,
efficacia interpersonale potenziata e accresciuta sicurezza e
autorevolezza. Recenti ricerche dimostrano inoltre un impatto
misurabile e significativo su produttività, soddisfazione e benessere al lavoro, e sul raggiungimento di risultati professionali specifici (1). Di seguito qualche esempio:
Produttività, efficacia personale, capacità di gestire il team.
Sicurezza, relazioni, comunicazione, equilibrio lavoro e vita
privata.

(1) Fonte: ICF Global Coaching Client Study condotto in modo indipendente da
PricewaterhouseCoopers.

L’obiettivo macro dell’Executive Coaching è lo sviluppo della
Leadership, della persona e delle competenze manageriali.
Gli obiettivi specifici di ciascun percorso sono individuali e
personalizzati, definiti tra partner e coach in una sessione apposita a inizio percorso e poi declinati in piani d’azione.
STRUTTURA DEL PERCORSO:
I momenti fondamentali:
• 3 ore in sede a Milano: Sessione di analisi e assessment
individuale, individuazione degli obiettivi di percorso,
patto di coaching.
• 2 ore in sede a Milano: Sessione di restituzione del
profilo comportamentale di base (“Come agisco”) e dello
stile comportamentale adattato (“Come vengo percepito
all’interno dell’organizzazione”), delle leve motivazionali
(“Come mi motivo” e “Come motivo gli interlocutori”).
– Consegna del fascicolo Profilo Individuale Leadership
Check TDI Success insights®.
– Discussione su aree di forza e di miglioramento e
confronto sul divario tra situazione attuale e situazione
desiderata.
– Progetto di Coaching e piano di sviluppo necessario
per i risultati desiderati.
• 5 Sessioni individuali da 1 ora, in sede a Milano o via Skype.
Ciascuna sessione si apre con la verifica dei progressi
realizzati dallo step precedente si conclude individuando
nuove strategie da sperimentare nel quotidiano; all’interno
l’analisi di casi reali, la declinazione di ogni target in piani
di azione, momenti di allenamento e sperimentazione,
formazione one to one qualora necessaria per integrare
contenuti di interesse. Le sessioni sono normalmente
a cadenza quindicinale per consentire al partner
di coaching di attivarsi in prima persona anche tra una
sessione e l’altra e di svolgere le esercitazioni e azioni
di volta in volta utili ai risultati desiderati.
• 2 ore in sede a Milano: Sessione di follow up e tuning
delle competenze.
• La sessione conclusiva misura e celebra i risultati su
ciascun obiettivo prefissato, individua gli opportuni
momenti di monitoraggio e verifica e indica le ulteriori
strade di evoluzione e miglioramento continuo.

EXECUTIVE COACHING

DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mesi
4 mesi

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING Il percorso è attivabile in ogni
PRESENZIALE-MILANO momento dell’anno in data da
		
concordare con il partecipante
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 3.100 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 3.100 + IVA iscrizione singola
Il percorso non rientra nella possibilità di usufruire di quote agevolate.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente:
I Coach assegnati per questo percorso sono professionisti con certificazione ICF (International Coach Federation). Gli incontri possono svolgersi in lingua italiana o inglese.
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MINDFULNESS APPLICATA ALL’ECCELLENZA MANAGERIALE

AREA MANAGERIALE
F2.4 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

Mindfulness
applicata
all’eccellenza
manageriale
Lucidità mentale e riduzione dello stress
per potenziare la Leadership
DESTINATARI
Leader, decisori e Manager di linea e di staff. Chi opera con alti
livelli di responsabilità, pressione di tempo ed elevata esposizione a fattori di stress. Chi desidera massimizzare la propria
efficacia ed il proprio benessere professionale.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Abbiamo oggi una generazione intera di ricerca scientifica, decine di studi, che dimostrano che le pratiche di Mindfulness
alterano fisicamente il cervello e ne modificano la forma e le
modalità di funzionamento. In particolare, la pratica influenza
l’attività e la densità di regioni del cervello quali:
• La corteccia cingolata anteriore, responsabile dell’autocontrollo: resistere alle distrazioni, concentrarsi, evitare
l’impulsività per lavorare in modo efficiente e prendere
buone decisioni. Questa regione cerebrale è responsabile
della flessibilità e rende possibile applicare corrette
strategie di Problem Solving.
• L’ippocampo, è responsabile, tra le altre, della resilienza
e del modo in cui si reagisce alle difficoltà e alle sfide.
Lo stress danneggia questa regione del cervello in modo
immediato, e questa è tra le ragioni per cui è necessario
prestare particolare attenzione ai suoi livelli.
La Mindfulness prende spunto dalle forme meditative orientali e porta in occidente delle pratiche semplici ma potenti,
che consentono di riprendere il controllo di pensieri, emozioni
inconsapevoli e comportamenti automatici. Chi la pratica guadagna lucidità e concentrazione, riduce rimuginii e reazioni
non funzionali, a tutto vantaggio di un’attività professionale
produttiva. Inoltre la Mindfulness è una tecnica eccellente per
la riduzione dello stress ed il benessere di lungo periodo.
MODALITÀ E METODOLOGIA
Come per l’allenamento di un muscolo, queste pratiche richiedono un’applicazione regolare, ma sono raccomandate in
particolare proprio ai Leader che hanno poco tempo: quando
si opera sotto pressione è infatti davvero indispensabile avere una mente chiara. Le tecniche proposte sono pensate per
adattarsi alla vita dei Manager, anche nell’ambito di schedule
molto densi, e sono praticabili in qualunque orario e luogo.
Il corso è strutturato come un vero e proprio laboratorio, con
momenti teorici ridotti al minimo e massimo focus applicativo, in modo da consentire l’apprendimento esperienziale delle
pratiche e allenare la loro progressiva introduzione nel quotidiano. La suddivisione in moduli settimanali di mezza giornata
ciascuno, consente di seguire i partecipanti per tutto il primo
mese di introduzione alle tecniche.
Proprio per la caratteristica fortemente esperienziale di questo training, è richiesta la disponibilità ad essere attivi anche
in autonomia per tutto il periodo, sperimentandosi durante
l’intera la settimana sui compiti di volta in volta assegnati.
DURATA
ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
4 mezze giornate

EDIZIONI E DATE 2022
ONLINE LIVE TRAINING febbraio/maggio/ottobre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/maggio/ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ONLINE LIVE
€ 2.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 2.100 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente: Laura Ravanetti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Completa la sua formazione con numerose certificazioni internazionali in area management e in area sviluppo e assessment
delle competenze.
Dopo 25 anni di esperienza in area business in società multinazionali,
nel 2009 si accredita come Coach professionista presso ICF (International Coach Federation). Nel 2015, con il ruolo di Direttore delle Credenziali Italia ICF lavora agli standard qualitativi ed etici del coaching
professionale, valorizzandone il livello distintivo delle competenze, l’aggiornamento costante e il rispetto della persona. Nel 2019 ICF le riconosce il titolo di Master Certified Coach, il massimo standard del coaching
professionale a livello globale. Laura Ravanetti e Studio Growing sono
Partner di Widevalue dall’anno della fondazione.
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AREA MANAGERIALE
F2.5 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

Coach
professionista
Competenze professionali
di base per l’attività di Coaching
DESTINATARI
Direttori e responsabili HR, Responsabili Formazione, Responsabili Sviluppo Talenti e più in generale tutti coloro che ricoprano ruoli interni alle aziende con il compito di individuare il
potenziale e accompagnare individui e team verso il loro pieno sviluppo. Chi voglia iniziare a operare come Coach Professionista. Leader che utilizzano metodologie di Coaching per la
gestione dei collaboratori e per facilitare nelle risorse apprendimenti e risultati.
OBIETTIVI E COMPETENZE ACQUISITE
Il corso introduce agli elementi metodologici di base per l’attività di Coaching, secondo gli standard professionali della International Coach Federation (ICF). I contenuti sono in linea
con gli standard stabiliti a livello mondiale dalla International
Coach Federation, e riguardano la definizione e pratica di Coaching professionale, le competenze chiave per il coach, lo
sviluppo della sessione di Coaching, il codice di etica professionale. Uno spazio particolare è dedicato alle specifiche problematiche e attenzioni richieste a chi esercita questo ruolo
all’interno di un’organizzazione.
CONTENUTI
• Metodologia di base, presupposti scientifici, etica
e standard professionali.
• Elementi costitutivi del Coaching professionale secondo
gli standard ICF.
• Pratica di esplorazione e presa in carico dell’obiettivo
• La struttura della sessione.
• La tecnica delle Domande Potenti.
• Pratica e caratteristiche dell’ascolto evoluto.
• Strumenti e competenze chiave - overview.
• Progettazione del percorso.
MODALITÀ E METODOLOGIA
Il percorso è strutturato per favorire una immediata esperienza delle competenze da applicare, seppur nel quadro di una
metodologia e di un focus etico rigoroso. I momenti in plenaria saranno alternati da ampia pratica individuale nel ruolo di
Coach e nel ruolo di Partner (o coachee) per ogni partecipante,
con feedback individuale strutturato.

COACH PROFESSIONISTA

DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

6 mezze giornate
3 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/giugno
PRESENZIALE-MILANO febbraio/giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 2.600 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 2.600 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente: Laura Ravanetti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Completa la sua formazione con numerose certificazioni internazionali in area management e in area sviluppo e assessment
delle competenze.
Dopo 25 anni di esperienza in area business in società multinazionali,
nel 2009 si accredita come Coach professionista presso ICF (International Coach Federation). Nel 2015, con il ruolo di Direttore delle Credenziali Italia ICF lavora agli standard qualitativi ed etici del coaching
professionale, valorizzandone il livello distintivo delle competenze, l’aggiornamento costante e il rispetto della persona. Nel 2019 ICF le riconosce il titolo di Master Certified Coach, il massimo standard del coaching
professionale a livello globale. Laura Ravanetti e Studio Growing sono
Partner di Widevalue dall’anno della fondazione.
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LEADERSHIP, PROATTIVITÀ ED EFFICACIA
LEADERSHIP, PROATTIVITÀ ED EFFICACIA

AREA MANAGERIALE
F1.24 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

Leadership,
proattività
ed efficacia
Pensare ed agire per anticipare gli eventi
“Follia è fare sempre la stessa cosa
aspettandosi risultati diversi”
DESTINATARI
• Capi, quadri e Manager di linea e di staff
• Capi settori, capi divisione e area Manager
• Capi progetto
• Project Leader, Project Manager
INTRODUZIONE ED OBIETTIVO
In un mercato dove il cambiamento sta divenendo sempre più
una “costante”, in cui gli orizzonti si confondono e si ridisegnano, la figura del Leader diventa preponderante, l’unica in grado
di anticipare e far fronte a questo scenario. Non vi è successo
senza rischio. È la paura a limitare le opportunità. I Manager
che si sono lasciati prendere dal panico hanno fallito.
Avere un approccio proattivo significa essere in grado di intuire le tendenze e i cambiamenti futuri per pianificare le azioni
opportune in tempo. La Ledership proattiva consiste nella capacità di anticipare futuri scenari, problemi, esigenze e cambiamenti riuscendo a convincere e coinvolgere le risorse affidate
nel raggiungimento degli gli obiettivi aziendali prefissati. Una
figura proattiva è una persona che sa operare senza attendere
che qualcosa accada e che prende l’iniziativa per realizzare ciò
che è giusto e necessario. Il corso ha l’obiettivo di trasmettere
tecniche e strumenti pratici finalizzati alla focalizzazione del
concetto di Leadership proattiva e della sua applicabilità nel
contesto aziendale.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

LEADERSHIP, PROATTIVITÀ ED EFFICACIA
LEADERSHIP, PROATTIVITÀ ED EFFICACIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

LA LEADERSHIP:
CARATTERISTICHE DI BASE
• Manager e Leader:
– Riflessioni sulle differenze di ruolo
• L’origine della Leadership
– Emozioni e paura
• Responsabilità dei Leader
• Natura, caratteristiche, abilità fondamentali
• Relazione tra ruolo professionale
e comportamenti agiti

PROGRAMMA

LEADERSHIP, PROATTIVITÀ ED EFFICACIA

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/aprile/giugno/ottobre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/aprile/giugno/ottobre

LEADERSHIP E PROATTIVITÀ
• Frog Leader o Bat Leader, due strategie a confronto:
– Reattività e proattività
– Riconoscere degli schemi o elaborare dei segnali?
• I presupposti della proattività:
– Differenza fra stimolo e interferenza
• I fondamenti dell’efficacia personale:
– Comprendere come limitare e ridurre le interferenze
• Il vicolo cieco delle interferenze:
– Disattivare ed inibire le predizioni che si auto avverano
IL LEADER, LA MISSION E IL TEAM
• Dalla “Vision” all’ Azione:
– Vedere alternative e non ostacoli
• Stabilire l’obiettivo che si vuole raggiungere
e condividerlo col team
• Definire concretamente i risultati che si vogliono
ottenere e comunicarli chiaramente
• Pianificazione:
– I mezzi necessari e gli strumenti da utilizzare
• Riconoscere i principali fenomeni delle dinamiche
di gruppo
• Performance e clima:
– Comprendere il proprio contesto di riferimento

IL LEADER ALLA GUIDA
• La formula dell’efficacia personale:
– Consapevolezza, scelta e fiducia
• Le variabili tecniche e relazionali che permettono
il raggiungimento delle performance:
– Legami tra sfida e competenze
• Comprendere il “Dialogo interiore” che condiziona i nostri
comportamenti
– Neutralizzare la legge di Murphy “Se qualcosa
		 potrà andar male lo farà”
• Attuare le tecniche migliori contro la resistenza passiva
– Evitare di cadere nella trappola della riluttanza
• La formula dell’efficacia personale:
– Costruire il proprio piano d’azione per essere proattivi 		
ogni giorno
Docente: Laura Ravanetti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Completa la sua formazione con numerose certificazioni internazionali in area management e in area sviluppo e assessment
delle competenze.
Dopo 25 anni di esperienza in area business in società multinazionali,
nel 2009 si accredita come Coach professionista presso ICF (International Coach Federation). Nel 2015, con il ruolo di Direttore delle Credenziali Italia ICF lavora agli standard qualitativi ed etici del coaching
professionale, valorizzandone il livello distintivo delle competenze, l’aggiornamento costante e il rispetto della persona. Nel 2019 ICF le riconosce il titolo di Master Certified Coach, il massimo standard del coaching
professionale a livello globale. Laura Ravanetti e Studio Growing sono
Partner di Widevalue dall’anno della fondazione.
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IMPARARE DAGLI ERRORI

IMPARARE DAGLI ERRORI

IMPARARE DAGLI ERRORI

AREA MANAGERIALE
F1.59 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

Imparare
dagli errori
Se non apprendi
dai tuoi sbagli li fai due volte
DESTINATARI
Leader, Manager, Responsabili, Gestori di team, Gruppi di lavoro, Dipendenti e più in generale tutti coloro che all’interno di
aziende ed organizzazioni desiderano imparare a considerare
l’errore in maniera nuova, come opportunità e stimolo al miglioramento, per imparare da quelli compiuti e non commetterli più.
INTRODUZIONE ED OBIETTIVO
In una società basata sulla valutazione delle performance, dei
risultati, degli obiettivi, dell’ansia da prestazione è vietato sbagliare. Riuscire ad ammettere i propri errori è una delle cose
più difficili da affrontare. Uno dei motivi può essere la paura
del “castigo”: è raro che a qualcuno piaccia sentirsi dire di avere
sbagliato o di avere torto; in altri casi la “dissonanza cognitiva”
ci porta a rifiutare di valutare scientemente la situazione inducendoci a mentire, inventare delle scuse, delle teorie, degli
assunti che riteniamo veritieri ma che in realtà sono il frutto
della nostra capacità creativa per non ammettere di esserci
sbagliati. Eppure l’errore è utile, e come tale va rivalutato e
considerato come una leva per “andare avanti” e migliorare.
Obiettivo del corso:
• Ridefinire la propria relazione con il fallimento.
• Saper riconoscere ed accettare i propri sbagli senza
imputarli ad altri o a condizioni “sfavorevoli”.
• Gestire gli errori dei collaboratori attraverso feedback
significativi senza colpevolizzare.
• Apprendere tecniche e metodologie per rileggere, valutare
e imparare dagli errori.
• Imparare ad interpretare la complessità delle differenti
situazioni, apprendere da esse e trasformarle in occasione
di crescita.
MODALITÀ
Il corso prevede l’alternanza di momenti frontali, finalizzati
alla trasmissione dei contenuti e alla stimolazione delle riflessioni, ed esercitazioni pratiche che permettono ai partecipanti
di ragionare, sperimentare e consolidare i nuovi apprendimenti.
DURATA
PRESENZIALE

2 giornate intensive da 8 ore

IMPARARE DAGLI ERRORI
IMPARARE DAGLI ERRORI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

FALLIMENTI
• Che cosa succede (fissazione, perdita senso del
tempo, effetti inibitori dell’autorità, ego e autostima,
“Autosabotaggio”, mito del perfezionismo)
• Tipi di errori
• Resistenze

PROGRAM MA

IMPARARE DAGLI ERRORI

EDIZIONI E DATE 2022
PRESENZIALE-MILANO gennaio/giugno/dicembre

NEGAZIONE DELL’ERRORE:
MECCANISMI PSICOLOGICI
• Teoria della dissonanza cognitiva
• Disposition effect
• Bias di conferma
• Autogiustificazione e autoassoluzione
• Fallacia narrativa
• Fallacia della memoria
IL GIOCO DELLA COLPA
Errore e punizione: la condanna
• Reazioni riflesso
• Bisogno del capro espiatorio
• Sconfiggere la tendenza alla condanna:
“Responsabilità della lungimiranza”
ERRORE E INNOVAZIONE
• Metodo scientifico e meccanismo evolutivo
• Vantaggi marginali o grandi balzi creativi?

IMPARARE DAI FALLIMENTI IN AZIENDA
• Requisiti:
– Metodo
– Mentalità
• Cosa succede a livello neuronale:
– Fixed e Growth mindset
• Il potere della pratica
• Rivoluzionare la concezione di fallimento
• Costruire sistemi che sfruttano il potere del fallimento:
– Tecniche e metodologie
Docente: Laura Ravanetti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Completa la sua formazione con numerose certificazioni internazionali in area management e in area sviluppo e assessment
delle competenze.
Dopo 25 anni di esperienza in area business in società multinazionali,
nel 2009 si accredita come Coach professionista presso ICF (International Coach Federation). Nel 2015, con il ruolo di Direttore delle Credenziali Italia ICF lavora agli standard qualitativi ed etici del coaching
professionale, valorizzandone il livello distintivo delle competenze, l’aggiornamento costante e il rispetto della persona. Nel 2019 ICF le riconosce il titolo di Master Certified Coach, il massimo standard del coaching
professionale a livello globale. Laura Ravanetti e Studio Growing sono
Partner di Widevalue dall’anno della fondazione.
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LA COSTRUZIONE DELLA RESILIENZA

La costruzione
della resilienza
La capacità di essere tenaci
nel perseguire obiettivi di alto profilo
DESTINATARI
Il corso è destinato a Manager, professionisti, commerciali, personale di staff, tecnici, collaboratori e più in generale a tutti
coloro che abbiano la necessità di sviluppare le proprie skill di
resilienza per far fronte a cambiamenti, pressioni e complessità lavorative, trasformandole il potenziale stress in opportunità evolutive e fattori di crescita. La responsabilizzazione
ad accrescere questa caratteristica nei Manager e nei collaboratori permette di sviluppare e consolidare anche il livello di
resilienza organizzativa delle aziende, creando cosi i presupposti per l’eccellenza del business. Un'azienda resiliente ha
una maggior capacità di essere flessibile e forte di fronte alle
turbolenze e alle criticità del mercato, oltreché di intervenire
con efficacia sulle motivazioni top per la retention dei talenti.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Ricercando la parola resilienza sul dizionario si trova la seguente definizione: Capacità di un materiale di resistere agli
urti senza spezzarsi. Resilienza è la capacità umana di passare
attraverso eventi complessi, drammatici o spiacevoli senza esserne indeboliti e trasformandoli invece a proprio vantaggio.
Competizione agguerrita, cambiamenti organizzativi, relazioni faticose, pressione su tempi e risultati, apparenti battute
d’arresto nella carriera… essere resilienti significa adattarsi ai
possibili futuri cambiamenti o a quelli già in essere, siano questi lavorativi o personali, avere le capacità per andare avanti
e accedere a nuove risorse, affrontando in maniera positiva
gli eventi e riorganizzandosi, magari in un modo sconosciuto
prima dell’avvenimento.
Obiettivo del corso è educare ed attivare nei partecipanti
le abilità per essere Manager e persone resilienti:
• Sviluppare la sicurezza e l’equilibrio per gestire se stessi
in modo costruttivo anche nelle situazioni difficili.
• Saper dare il necessario sostegno a sé stessi e ai colleghi.
• Impegnarsi intenzionalmente a rendersi fisicamente
e mentalmente più sani, lucidi ed efficienti.
• Dimostrare determinazione e perseveranza nelle avversità
mantenendo il focus sugli aspetti di positività
e soddisfazione.
• Tenere sotto controllo i fattori di stress a favore della
sostenibilità, dell’efficacia e del benessere professionale.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING marzo/maggio/settembre
PRESENZIALE-MILANO marzo/maggio/settembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

COS’È LA RESILIENZA
• Il concetto di resilienza
• La resilienza come risorsa:
– In azienda e nella vita personale
• Stress Transformation:
– 7 doti delle persone resilienti
COMPRENDERE SE STESSI
• VIA test® individuale sulle forze del carattere
• L’immagine percepita di sé:
– Dall’autostima alla self Compassion,
scala di Kristin Neff (Ph.D.)
• Autodirezione:
– Individuare gli ostacoli a livello individuale,
allineare talento, valori e obiettivi
• Percorso esperienziale:
– Il labirinto di Brian Draper

PROGR AM MA

LA COSTRUZIONE DELLA RESILIENZA

LA COSTRUZIONE DELLA RESILIENZA

LA COSTRUZIONE DELLA RESILIENZA

LA COSTRUZIONE DELLA RESILIENZA

AREA MANAGERIALE
F1.54 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

IO E LA RESILIENZA
• Visioning: collocare gli eventi nella giusta prospettiva
• Cambiamenti:
– Scegliere il paradigma!
• Individuare e allenare le proprie abilità di Copying:
– Pratica in aula
• Navigare le emozioni e gestire lo stress:
– Profili emotivi e cicli di qualità
• Empatia, rapport e modelli per migliorare la relazione
con gli altri
• Decisioni resilienti:
– Un processo in 7 step
BUONE PRATICHE PER ESSERE RESILIENTI
• Creare la propria rete di protezione
• I contatti sociali in ottica relazionale
• L’abitudine a non avere abitudini
• Addestrarsi ai cambiamenti ed a “Cambiare i contesti”
• Comprendere il rapporto fra “Fattori di rischio”
e “Fattori di resilienza”
• Tracciare dei confini per non soccombere
• Un alleato potente:
– Praticare Mindfulness
Docente: Laura Ravanetti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Completa la sua formazione con numerose certificazioni internazionali in area management e in area sviluppo e assessment
delle competenze.
Dopo 25 anni di esperienza in area business in società multinazionali,
nel 2009 si accredita come Coach professionista presso ICF (International Coach Federation). Nel 2015, con il ruolo di Direttore delle Credenziali Italia ICF lavora agli standard qualitativi ed etici del coaching
professionale, valorizzandone il livello distintivo delle competenze, l’aggiornamento costante e il rispetto della persona. Nel 2019 ICF le riconosce il titolo di Master Certified Coach, il massimo standard del coaching
professionale a livello globale. Laura Ravanetti e Studio Growing sono
Partner di Widevalue dall’anno della fondazione.
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AREA MANAGERIALE
F1.75 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

WELCOME CHANGE

WELCOME CHANGE

WELCOME CHANGE

Welcome
Change
DESTINATARI
Il corso si rivolge alle risorse, di qualsiasi area aziendale, coinvolte in processi di cambiamento. Più in generale il percorso è destinato a coloro che sentono l’esigenza di ottenere un
supporto per riuscire a massimizzare la propria efficacia ed
il proprio benessere professionale spostando l’attenzione dalla mancanza di controllo sulla situazione generale, alle risorse che hanno a disposizione per affrontare la sfida e facendo
emergere i benefici del cambiamento non solo per l’impresa,
ma anche per loro stessi.
INTRODUZIONE
La Pandemia da Covid 19 ha inevitabilmente costretto le imprese di ogni dimensione ad adottare dei cambiamenti organizzativi. I collaboratori reagiscono al cambiamento in modo
positivo, oppure opponendo resistenza. Sono attori di fondamentale importanza e possono determinare il successo o il
fallimento di ogni impresa. Il loro coinvolgimento rappresenta un’opportunità di valorizzazione di talenti e attitudini. Bisogna creare nelle persone coinvolgimento nei confronti del
cambiamento e, contemporaneamente, è necessario agire per
aiutarle a ridurre paura e ansia, così che il cambiamento non
sia più percepito come una minaccia e un pericolo dato dal distaccamento dalla comfort zone.
OBIETTIVO DEL CORSO
Il training si pone l’obiettivo di accompagnare i collaboratori
in un percorso che permette di concentrarsi non su ciò che
non è più possibile fare ma su ciò che si può fare aiutandoli
a sviluppare competenze e skill per affrontare serenamente
e con consapevolezza ogni possibile cambiamento, passato,
presente o futuro.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/luglio/novembre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/luglio/novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola

WELCOME CHANGE
WELCOME CHANGE
WELCOME CHANGE

AUTOCONSAPEVOLEZZA
COMPRENDERE SE STESSI
• Relazione tra ruolo professionale
e comportamenti agiti
• Performance e clima:
– Comprendere il proprio contesto di riferimento
• VIA test® individuale sulle forze del carattere
• L’immagine percepita di sé:
– Dall’autostima alla self Compassion,
scala di Kristin Neff (Ph.D)
• La formula dell’efficacia personale:
– Consapevolezza, scelta e fiducia
• Le variabili tecniche e relazionali che permettono
il raggiungimento delle performance:
– Legami tra sfida e competenze

PROGRAMMA

WELCOME CHANGE

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

PROATTIVITÀ - FROG O BAT?
• Due strategie a confronto:
– Reattività e proattività
– Riconoscere degli schemi o elaborare dei segnali?
• I presupposti della proattività:
– Differenza fra stimolo e interferenza
– Comprendere come limitare e ridurre le interferenze
• Il vicolo cieco delle interferenze:
– Comprendere il “Dialogo interiore” che condiziona
i nostri comportamenti
– Disattivare ed inibire le predizioni che si auto avverano
• La formula dell’efficacia personale:
– Costruire il proprio piano d’azione per essere proattivi 		
ogni giorno
ELASTICITÀ MENTALE PENSARE
«SENZA FILTRO»
• Andare oltre i “Luoghi comuni”
• La basi della creatività:
– Rompere e riformulare pratiche “Routinizzate
• L’eccesso di fiducia e sicurezza
– Le euristiche
– I bias
• La distorsione emotiva del pensiero
– Self serving bias
– L’equilibrio emotivo
• Verso un visione sistemica
– Il pensiero sistemico
– Feedback e rinforzi
– Il ruolo della prospettiva
IO E LA RESILIENZA
• Cambiamenti
• Scegliere il paradigma!
• Individuare e allenare le proprie abilità di Copying
• Decisioni resilienti:
- Un processo in 7 step
• Buone pratiche per essere resilienti
• L’abitudine a non avere abitudini
• Addestrarsi ai cambiamenti ed a “Cambiare i contesti”
• Comprendere il rapporto fra “Fattori di rischio”
e “Fattori di resilienza”
INDIVIDUAZIONE ED IMPOSTAZIONE
DEL PROJECT WORK INDIVIDUALE
Docente: Laura Ravanetti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Completa la sua formazione con numerose certificazioni internazionali in area management e in area sviluppo e assessment
delle competenze.
Dopo 25 anni di esperienza in area business in società multinazionali,
nel 2009 si accredita come Coach professionista presso ICF (International Coach Federation). Nel 2015, con il ruolo di Direttore delle Credenziali Italia ICF lavora agli standard qualitativi ed etici del coaching
professionale, valorizzandone il livello distintivo delle competenze, l’aggiornamento costante e il rispetto della persona. Nel 2019 ICF le riconosce il titolo di Master Certified Coach, il massimo standard del coaching
professionale a livello globale. Laura Ravanetti e Studio Growing sono
Partner di Widevalue dall’anno della fondazione.

indice

20

widevalue.com

AREA MANAGERIALE
F1.68 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

Humor survival
strategy
“Ci sono cose che sono così serie
che puoi solo farci una battuta sopra”

DESTINATARI
Il corso si rivolge a Manager, quadri, HR, team leader e imprenditori impegnati a gestire momenti di crisi e di difficoltà che
necessitano cambiamenti operativi, organizzativi e di mission.
Più in generale è consigliato a chiunque si stia trovando a
affrontare difficoltà, crisi, incertezze o pericoli che generano
paura, ansia o panico e che richiedono un cambiamento, talvolta radicale, di abitudini, reazioni, punti di vista e stili di vita.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Nella storia dell’umanità l’umorismo, usato in modo intelligente, sano e benefico, è sempre stato un’ottima medicina per
esorcizzare le paure e opporre la giusta resistenza alle calamità. L’umorismo è un tratto relativamente stabile della personalità di ogni essere umano. E’ parte, in misura maggiore o
minore, della dotazione di ciascuno di noi. Governa il modo in
cui osserviamo e comprendiamo la realtà e la nostra capacità
di trasformarla, rigenerarla e condividerla. L’umorismo è anche indissolubilmente connesso con il lato oscuro del nostro
animo e quindi con tutto ciò che per noi da sempre rappresenta un enigma e un mistero. di fronte alle avversità della vita,
in qualunque forma esse si presentino. Ai confini di ciò che ci
inquieta ci può venire in soccorso il nostro senso dell’umorismo, pronto a generare serenità proprio su cose che generalmente ci provocano angoscia. Ridendo di ciò che ci sconcerta
e ci sconvolge, riacquistiamo la nostra libertà di valutazione
e riscattiamo la nostra presenza nel mondo come esseri liberi
capaci di non farci dominare dagli avvenimenti.
Ridere di ciò che ci turba, infatti, è un modo evidente per dimostrare la nostra superiorità. In questo workshop si utilizzeranno alcune tecniche umoristiche per contrastare la paura e
per rovesciare in modo positivo e consapevole quelle stesse
figure terrificanti che il nostro inconscio produce ogni volta
che accade qualcosa di negativo e distruttivo. Distacco emotivo, immaginazione ludica, simulazione condivisa e creatività
umoristica, quindi, per imparare ad affrontare con forza e serenità la sofferenza, demistificare l’angoscia e recuperare un
più sano e naturale rapporto con la vita.
MODALITÀ
Il workshop si sviluppa nelle quattro fasi DRAD:
Deconstruct, Restructure, Apply and Brief. L’impostazione del
corso è strutturata perché la parte teorica sia alternate da numerosi momenti interattivi e da esercizi pratici.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE
		

3 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore
+ ½ giornata feedback

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING marzo + giugno/luglio + ottobre
PRESENZIALE-MILANO marzo + giugno/luglio + ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.350 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.500 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

CAPACITÀ INDIVIDUALI
• Riscoprire il valore prezioso della propria singolarità
• Il Pensiero Umoristico come fonte inesauribile
di ipotesi e probabilità
• Il miracolo dell’adattamento emotivo
e dell’intesa cognitiva
• Consolidamento dei contenuti e focalizzazione
degli obiettivi

PROGRAMMA

HUMOR SURVIVAL STRATEGY

HUMOR SURVIVAL STRATEGY

HUMOR SURVIVAL STRATEGY

HUMOR SURVIVAL STRATEGY

(Werner Heisenberg)

CAPACITÀ RELAZIONALI
• Approccio relazionale: gli ingredienti dell’intelligenza
umoristica
• Tecniche linguistiche di creatività, intesa cognitiva
e inversione del punto di vista
• Trarre energia positiva dall’ascolto attivo
• Consolidamento dei contenuti e focalizzazione
degli obiettivi

HUMOR SURVIVAL STRATEGY

CAPACITÀ SOCIALI
• La con-passione: vedere se stessi come parte del tutto
• L’ auto-ironia ed il valore di metafore e allegorie costruttive
• Consolidamento dei contenuti e focalizzazione degli
obiettivi
CAPACITÀ ESISTENZIALI
• L’esorcismo umoristico: generare metafore, allegorie
e similitudini per de-costruire e ricostruire la realtà
intorno a noi
• L’umorismo contagioso e la humor terapia
• Sviluppo e applicazione dell’intelligenza umoristica
in ambito lavorativo
• Feedback e auto valutazione dei risultati
• Consolidamento dei contenuti e focalizzazione degli
obiettivi
FEEDBACK E AUTO VALUTAZIONE
DEI RISULTATI
• Per consolidare quanto appreso, a distanza di due
settimane dal termine del Workshop, è prevista mezza
giornate di incontro «pratico» per effettuare un confronto,
verificare l’efficacia delle tecniche e delle strategie
suggerite ed effettuare una valutazione dei risultati
ottenuti
Docente: Matteo Andreone
«Studio, pratico e insegno Humor Thinking, perché ogni kit di sopravvivenza dovrebbe contenere una certa dose di senso dell’umorismo».
Autore, ricercatore e divulgatore scientifico, è tra i fondatori dell’Accademia Nazionale del Comico e uno dei massimi esperti internazionali
di meccanismi e linguaggi dell’umorismo. Co-fondatore di Echidna Universe, membro dell’International Society for Humor Studies (Oakland,
USA), direttore dreativo e formatore per Humor Intelligence Strategies
(Londra, UK) e fondatore del centro di ricerche Umorismo Impresa (Lugano, CH), per la misurazione dell’umorismo come competenza imprenditoriale.
Trainer e coach specializzato nello studio e nell’applicazione dell’intelligenza umoristica come competenza trasversale e strumento utile per il
benessere aziendale e la crescita personale e professionale. Negli ultimi
20 anni ha progettato e gestito, in Italia e all’estero, corsi di Humor Business per università e aziende multinazionali. Ha tenuto conferenze,
seminari e workshop sull’intelligenza umoristica in diversi atenei in Europa, Asia, Nord e Sud America. Ha pubblicato numerosi libri su formazione aziendale, crescita personale e sviluppo del talento e, a quattro
mani con Rino Cerritelli, il manuale Una Risata vi Promuoverà (Rizzoli
Etas, Milano).
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INTELLIGENZA EMOTIVA

INTELLIGENZA EMOTIVA

INTELLIGENZA EMOTIVA

Intelligenza emotiva
Consapevolezza, autocontrollo,
empatia e abilità sociali in azienda
DESTINATARI
Manager, Responsabili e Gestori di team, Project Manager e
più in generale tutti coloro che desiderano migliorare il proprio stile relazionale al fine di creare un ambiente di lavoro più
piacevole ed efficace.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Per comprendere a cosa serve l’intelligenza emotiva è necessario riconoscere l’importanza delle emozioni nella nostra vita
quotidiana e lavorativa. Dalla felicità alla tristezza, dalla paura alla rabbia, ogni emozione ha la capacità di condurci verso
una specifica direzione facendoci agire di conseguenza. L’intelligenza emotiva non è altro che un’intelligenza che nasce
dalla consapevolezza delle nostre emozioni. È quella marcia
in più, quel mix di comportamento, sensibilità, abilità sociale
che fa prendere le decisioni migliori e permette di instaurare
rapporti interpersonali duraturi.
L’autoconsapevolezza, l’autocontrollo, la gestione delle emozioni, l’empatia e l’ascolto attivo sono tutte capacità che possono essere allenate; fare questo permette di ottenere numerosi
risultati; avanzare nel nostro sviluppo professionale, ottenere
prestazioni elevate, prendere decisioni più consapevoli, migliorare la gestione dei rapporti interpersonali e sviluppare
una competenza profonda del lavorare in relazione.
Obiettivo del corso:
• Maturare autoconsapevolezza per guidare la propria
crescita professionale.
• Allenare l’autocontrollo per lavorare in maniera
più efficace ed efficiente.
• Sviluppare capacità empatiche, di ascolto attivo
e di mediazione.
• Approfondire le competenze necessarie per diventare
leader esperti.
MODALITÀ
Il corso prevede l’alternanza di momenti frontali, finalizzati alla
trasmissione dei contenuti e alla stimolazione delle riflessioni, ed esercitazioni pratiche che permettono ai partecipanti di
ragionare, sperimentare e consolidare i nuovi apprendimenti.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

INTELLIGENZA EMOTIVA
INTELLIGENZA EMOTIVA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

ESSERE CONSAPEVOLI DEI PROPRI
VISSUTI EMOTIVI E MATURARE
UN’EFFETTIVA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ
• Alfabetizzazione emotiva:
– Stati, categorie e scale
• Legame tra sentimenti, comportamenti e prestazione
• Utilizzo pratico ed applicazione del percorso
di intelligenza emotiva in 4 fasi
• Radicamento di consapevolezza emotiva
con esercitazione
– Propri punti di forza e di debolezza e la fiducia in sè:
– Autovalutazione, feedback e valutazione
– Lo strumento del diario
• L’autoconsapevolezza come leva per il proprio sviluppo
professionale

PROG RA MM A

INTELLIGENZA EMOTIVA

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/marzo/maggio/
PRESENZIALE-MILANO gennaio/marzo/maggio/
		
ottobre

SAPER ESPRIMERE E CONVOGLIARE
CORRETTAMENTE LE PROPRIE EMOZIONI:
MIGLIORARE LA GESTIONE DI SÉ
• Mindfulness e attentiveness:
– Allenare l’attenzione mentale
• I trigger emozionali:
– Lavorare sugli impulsi
• Scelta invece che reazione: uscire dal sequestro emotivo
• Gestire le emozioni:
– Padronanza di sé e autocontrollo
– Gestione dello stress
– Allenamento sulle strategie di copying
– Processi decisionali, basi di oggettività e “Reflective 			
intelligence”
COLTIVARE L’EMPATIA: SVILUPPARE
CONSAPEVOLEZZA SOCIALE
• Empatia: una capacità da allenare
• Identificare il proprio stile empatico e relazionale
• Abilità sociali:
– Influenza, comunicazione, leadership, gestione
del conflitto, collaborazione
• L’ascolto attivo:
– Una tecnica assertiva
• Ricevere ed elaborare il messaggio:
– Sintonizzarsi e comprendere l’interlocutore
• Rispondere con la certezza di aver capito:
– Strumenti di ascolto evoluto
SVILUPPARE INTELLIGENZA SOCIALE:
MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RELAZIONI
• Il proprio impegno
• Valorizzare sé e gli altri
• Leadership efficace che sviluppa relazioni profonde
• Tecniche e capacità di mediazione e negoziazione
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Project Management
I fondamentali per non esperti
con approccio pratico
DESTINATARI
Il corso è destinato a Manager e responsabili di funzione di
aziende operanti nel settore dei servizi che intendano acquisire o migliorare la loro capacità di gestire progetti complessi
interfunzionali.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Gli obiettivi del corso sono: trasformare i Manager e i responsabili di funzione in gestori di progetti complessi interfunzionali;
approfondire le componenti relazionali e gestionali che definiscono un Project Manager eccellente; identificare le componenti critiche di un progetto complesso e illustrare i principali
strumenti di Project Management a supporto dell’azione di gestione di progetti all’interno del settore dei servizi.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione prevede due giorni intensivi arricchiti da simulazioni, contenuti ed esercitazioni che consentono al partecipante di apprendere e testare immediatamente
i contenuti approfonditi in aula.

PROJECT MANAGEMENT

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/marzo/giugno/ottobre
PRESENZIALE-MILANO gennaio/marzo/giugno/ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

CONCETTI DI BASE DELLA GESTIONE
DEI PROGETTI
• L’importanza crescente di lavorare per progetti
anche in azienda
• Che cosa significa gestire un progetto
• Le fasi di un progetto e l’assorbimento di risorse

PROG RA MM A

PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

IL RUOLO DEL PROJECT MANAGER
E LA GESTIONE DEL TEAM DI PROGETTO
• La gestione di un progetto: l’aspetto gestionale
e l’aspetto relazionale
• Le caratteristiche di un Project Manager efficace
• Managerialità e Leadership
• Le principali responsabilità del Project Manager
• L’impostazione del progetto e la valutazione dei rischi
• Le attività dirette del PM per la gestione del team
di progetto

IL RAPPORTO FRA PROGETTO
E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
• Rapporto fra modelli organizzativi aziendali e progetti
• Le componenti dell’organizzazione che interagiscono
con il progetto
• Mappare le dipendenze
• Il processo di partnering
LE TECNICHE DI BASE DI PROJECT
MANAGEMENT A SUPPORTO DELL’AZIONE
DI GESTIONE DEL PROGETTO
• La metodologia per la pianificazione dei progetti
• WBS, OBS, CBS: uso e utilità nei progetti aziendali
• Le Milestones e il Milestones Planning
• Il diagramma di Gantt e il concetto di percorso critico
• Cenni alle tecniche reticolari
IL CONTROLLO DEL PROGETTO
• La gestione quantitativa delle risorse
• Il monitoraggio e il controllo
• Esempi di indicatori di monitoraggio
LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO
• Attività di chiusura del progetto
• Check-list per la valutazione del progetto
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AGILE MANAGEMENT

AGILE MANAGEMENT

AGILE MANAGEMENT

Agile management
Come implementare l’Agile
in maniera efficace all’interno
del proprio Team
DESTINATARI
Il corso è rivolto a Gestori di team, Responsabili di funzione,
Project Manager, che desiderano conoscere ed approfondire
questo approccio per scoprirne le potenzialità e l’applicabilità
nella propria realtà.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Il ruolo dei Leader e dei Manager è cambiato rispetto ai modelli
a cui eravamo abituati, lo stesso vale per il modo in cui i team
lavorano per generare valore al business. Quello che conta è
che tutti, alla fine, lavorino meglio, in modo sostenibile, per la
realizzazione di soluzioni che soddisfino le reali necessità del
cliente interno ed esterno all’azienda. Il modello agile utilizza
tecniche di pianificazione leggere, adattative e predittive, e
una maggiore flessibilità rispetto al classico modello “a cascata” basato su una successione ben definita di azioni da eseguire prima della realizzazione di un prodotto/servizio finito.
Il metodo Agile incoraggia il lavoro di squadra, l’assunzione
delle responsabilità tra i membri di un gruppo di lavoro e l’efficace organizzazione di ognuno di loro.
Il corso ha l’obiettivo di fornire i principi, le indicazioni e le
linee guida dell’approccio Agile necessari ad identificare e trovare le migliori modalità applicative per la propria specifica
realtà.
Il corso si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Maturare autoconsapevolezza per guidare la propria
crescita professionale.
• Allenare l’autocontrollo per lavorare in maniera più efficace
ed efficiente.
• Sviluppare capacità empatiche, di ascolto attivo e di
mediazione.
• Approfondire le competenze necessarie per diventare
Leader esperti.
MODALITÀ
Per assicurare migliori risultati il corso è stato strutturato perché lo svolgimento avvenga in maniera prevalentemente pratica ed esperienziale. Ai partecipanti viene richiesto coinvolgimento e partecipazione attiva per assicurare una immediata
e profonda comprensione e per facilitare l’applicazione delle
nozioni apprese.

AGILE MANAGEMENT
AGILE MANAGEMENT

2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
PRESENZIALE-MILANO aprile/giugno/ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

AGILE MANAGEMENT: DI COSA STIAMO
PARLANDO?
• Concetti, fondamento e paradigma Agile:
cosa cambia sostanzialmente
• Conoscere milestone del metodo Agile ed identificare
ciò che è appropriato in base al grado di maturità
degli individui e della organizzazione
• Ripensare il proprio ruolo per dare significato
e coerenza all’applicazione del modello
• Creare un ecosistema dove il valore di business
di un modello Agile efficace possa manifestarsi

PROGRAM MA

AGILE MANAGEMENT

DURATA
PRESENZIALE

MANAGER COME LEADER, FACILITATORE
E SUPPORTER
• Nuove competenze del Manager in un contesto agile
• Facilitare il cambiamento accompagnando e incoraggiando
l’impegno della squadra
• Abilità socio-relazionali del team
• Definire i limiti della delega e maggiore autonomia
• Agevolare il flusso di valore fornendo al team il supporto
e le risorse necessarie
• Condividere il “Perché” e il “Cosa”, con più fiducia e meno
controllo sul “Come”
• Cicli di feedback in team:
– Ispezionare e Adattare
COOPERAZIONE E ALLINEAMENTO
AGLI OBIETTIVI COMUNI
• Promuovere fiducia, autonomia ed empowerment
• Trasparenza, processi chiari e obiettivi condivisi
• Fare affidamento sul contesto e le relazioni piuttosto
che sui processi
• Adattarsi al cambiamento piuttosto che seguire
il piano iniziale
FAVORIRE LA COSCIENZA COLLETTIVA
DEL TEAM
• Norme e valori condivisi per:
– Ispezionare e Adattare
– Evitare i colli di bottiglia decisional
– Autonomia
– Coinvolgimento
– Team learning
• Gestire i blocchi culturali:
– Uscire dalla cultura della colpa e dagli scopi personali
• Strumenti di conduzione e facilitazione per i meeting
in agile
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FORMAZIONE AL RUOLO DI NUOVO CAPO

Formazione al ruolo
di nuovo capo
DESTINATARI
Il corso è destinato a capi intermedi di nuova o prossima nomina provenienti da qualsiasi area aziendale (commerciale,
produzione, amministrativa, personale).
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
L’assunzione di un nuovo ruolo porta con sè un carico di maggiore responsabilità. È necessario arricchire il proprio «set di conoscenze» rinnovando ed ampliando il concetto di competenze per
svolgere con successo la missione connessa al ruolo. Si tratta
di una concatenazione organica ed equilibrata fra tre aspetti:
sapere, saper fare, saper essere. Raggiungere questo equilibrio
è fondamentale per chi, provenendo spesso da altre posizioni
all’interno dell’azienda, deve rendere la propria capacità di integrarsi un punto di forza effettivo su cui costruire il nuovo ruolo
manageriale.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede due giorni intensivi arricchiti da simulazioni ed esercitazioni pratiche che
consentono al partecipante di apprendere e testare immediatamente i contenuti approfonditi.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/aprile/luglio/ottobre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/aprile/luglio/ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

IL RUOLO DEL NUOVO MANAGER IN AZIENDA
• Definire i ruoli in azienda
• Coerenza fra profilo richiesto e profilo attitudinale
• Comprendere al meglio il proprio ruolo
– Ruolo atteso
– Ruolo percepito
– Ruolo dichiarato
– Responsabilità
• Nuova prospettiva: armonizzare competenze
tecniche con ruoli gestionali

PROG RA MM A

FORMAZIONE AL RUOLO DI NUOVO CAPO

FORMAZIONE AL RUOLO DI NUOVO CAPO

FORMAZIONE AL RUOLO DI NUOVO CAPO

F1.1
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LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO
PER IL MANAGER
• Le basi della comunicazione
• Definire le fasi e i punti critici della comunicazione
• Costruire nuove capacità comunicative:
in che modo il non verbale influenza le interazioni
• La comunicazione efficace con i collaboratori
• Utilizzare i feedback in modo produttivo
• Rendere coerenti contenuti e modalità della comunicazione
GESTIRE IL PROPRIO TEMPO PER MIGLIORARE
I RISULTATI
• Pianificare il proprio carico di lavoro e definire le priorità
• Affrontare le situazioni stressanti gestendo il problema
e non “Lavorando” con il problema
• Attuare azioni correttive verso abitudini di lavoro
improduttive
RICONOSCERE I PROBLEMI ED ACCETTARE
LE SFIDE
• Come individuare correttamente un problema
• Definire ed isolare i “Veri” problemi
• Ricerca delle cause che lo determinano
• Classificazione e tipologie di cause
• Tecniche di problem solving e creatività
LA GESTIONE QUOTIDIANA DEI COLLABORATORI
• Definire e delimitare ruoli e responsabilità
• Assegnare le attività
• Creare le condizioni per una cooperazione efficace
• Replicare alle critiche
• Gestire gli atteggiamenti aggressivi
• Comprendere i fattori motivazione alla base
degli atteggiamenti dei collaboratori
• Motivare i collaboratori per ottenere risultati
• Differenza fra delega e assegnazione dei compiti
• Definire e condividere obiettivi professionali e di crescita
per ogni collaboratore
PIANO DI PROGRESSO PERSONALE
• Dalla situazione attuale alla situazione desiderata:
– Identificare il proprio potenziale
– Sviluppare un piano di azione per la propria crescita
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Essere efficaci e motivare
per ottenere risultati
DESTINATARI
II corso è destinato a tutti coloro che hanno la responsabilità
di gestire una squadra di collaboratori, qualsiasi sia l’area di
appartenenza all’interno dell’azienda (commerciale, produzione, amministrazione, personale) ed indipendentemente dalla
tipologia di relazione gerarchica aziendale.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Uno degli obiettivi più ambiziosi per un Manager è riuscire a
gestire quotidianamente e con successo i propri collaboratori.
L’attività lavorativa presenta situazioni molteplici. Fra queste,
la gestione di un team spesso composto da elementi eterogenei per vissuto, età e aspettative future, sia personali che
lavorative. Questa è una prova difficile che deve essere affrontata con perizia e competenza. Per agire in maniera ottimale e
riuscire a valorizzare le leve corrette nelle diverse situazioni,
occorre saper modulare il proprio stile di gestione in funzione
delle caratteristiche individuali di ciascuno.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso di formazione prevede due giorni intensivi arricchiti di simulazioni, contenuti ed
esercitazioni che consentono al partecipante di apprendere e
testare immediatamente i contenuti approfonditi.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING
		
PRESENZIALE-MILANO
		

gennaio/marzo/giugno/
settembre/dicembre
gennaio/marzo/giugno/
settembre/dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ
• Pianificare, organizzare, gestire
• Leadership e management
• Efficacia ed efficienza
GLI STILI MANAGERIALI
• Coerenza tra lo stile del Responsabile e lo stile
del Collaboratore
• Strumenti pratici ed operativi per applicare lo stile
manageriale più adatto

PROGRAM MA

COORDINARE, DIRIGERE E GESTIRE CON SUCCESSO I COLLABORATORI

COORDINARE, DIRIGERE E GESTIRE CON SUCCESSO I COLLABORATORI

Coordinare, dirigere
e gestire con successo
i collaboratori

I PASSI ESSENZIALI DEL PROCESSO
DI DELEGA
• Consapevolezza:
– I nostri pro e contro verso la delega
• Definire e comunicare obiettivi quantitativi e qualitativi
• La fase del monitoraggio
• Prevedere e offrire la fase di monitoraggio
• Affiancare per garantire l’efficacia e l’efficienza del lavoro
dei collaboratori

MOTIVARE
• Motivare in maniera personalizzata
• Azioni semplici e concrete per lavorare in un clima positivo
VALUTARE E ORIENTARE
• Offrire feed back per motivare e migliorare
• Gestire situazioni delicate e possibili conflitti
• Il capo come coach
LA COMUNICAZIONE EFFICACE A SOSTEGNO
DEL RUOLO DEL RESPONSABILE
• Manifestare autorevolezza attraverso il proprio
stile di comunicazione
• Suscitare stima, fiducia e collaborazione
• Diffondere respons-abilità:
– L’approccio problem solving
• Abbandonare la cultura degli alibi
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Lavorare in Team
Essere efficace ed eccellere
nel lavoro con gli altri
DESTINATARI
Il corso di formazione è destinato a tutti coloro che rivestono un ruolo in cui è fattore di successo lavorare insieme ai
colleghi, capi o collaboratori in maniera efficiente ed efficace.
Quadri intermedi. Responsabili di business, prodotto, settore,
progetto.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Per quanto possano essere elevate le performances che ogni
persona può raggiungere con il proprio lavoro, l’impresa è una
“realtà collettiva” ed è fondamentale imparare a lavorare al meglio con i propri colleghi per raggiungere performaces aziendali realmente competitive. La capacità di lavorare in team
ristretti e/o in gruppi più allargati, assicura lo svolgimento del
lavoro in uno sforzo congiunto, garantendo che ogni risorsa
realizzi i propri incarichi con la migliore efficienza possibile e
nei tempi stabiliti.
Il corso porta i partecipanti a fare propri gli strumenti che
consentono di essere un “compagno di squadra” positivo e
stimolante partendo dal lavoro utile a sviluppare l’abilità di
comunicare rapidamente le informazioni all’interno del team,
passando per le tecniche per finalizzare l’impegno del gruppo verso un concreto raggiungimento degli obiettivi ed arrivando ad approfondire quelle tecniche di comportamento che
consentono di trasformare i momenti di conflitto e tensioni in
“svolte positive” che aumentano la sincronia e l’efficacia organizzativa del gruppo stesso.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede due giorni intensivi arricchiti di simulazioni, contenuti facilmente applicabili ed esercitazioni che trasformano il percorso formativo in
una vera e propria palestra «evoluta» in cui ogni partecipante
può applicare e testare quanto appreso.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

LAVORARE IN TEAM

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

CLASSIFICAZIONE DI TEAM
• Concetto di azienda come un team
• Team:
– Funzionali
– Interfunzionali
– Di progetto (vantaggi e complessità)
AGIRE IN TEAM
• Differenze fra «gruppo» e «Team»:
l’evoluzione del lavoro
• Identificare le trappole del lavoro in team
• Riconoscere le potenzialità e i vantaggi
del lavoro in team
• Strutturazione logica:
– Chi
– Cosa
– Modalità di esecuzione del compito
– Tempistica

PROG RA MM A

LAVORARE IN TEAM

LAVORARE IN TEAM

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING luglio
PRESENZIALE-MILANO luglio

COMPONENTI FONDAMENTALI
DEL TEAM WORKING
• Esplicitazione e condivisione degli obiettivi
• Obblighi e responsabilità di ognuno per il raggiungimento
di un risultato comune
• Imparare a negoziare nell’interesse di tutti
• Tecniche di problem solving
• Sviluppo del pensiero creativo
• Tecniche di decision making
• Confronti costruttivi
AFFRONTARE DIVERGENZE E CONFLITTI
• Metodi e tecniche per instaurare rapporti produttivi:
– Comunicazione
– Mediazione
– Negoziazione
• L’importanza dell’assertività nel team
• Riuscire a gestire le emozioni
SAPER CREARE LA ZONA DI CONFRONTO
RELAZIONALE
• Individuare le attività da mettere in pratica per evitare
il riproporsi del problema
• Cercare di trasformare ogni conflitto in un momento
di crescita e confronto
FASE DI ANALISI PERSONALE
• Fare il punto della situazione
• Criteri e parametri di valutazione
• Valutazione dell’effettivo raggiungimento del proprio
obiettivo:
– Programma di miglioramento personale
– Azioni da mettere in pratica
• Piano d’azione per il futuro
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LA GESTIONE OTTIMALE DEL TEMPO

F1.5

AREA MANAGERIALE
COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

La gestione
ottimale
del tempo
Aumentare efficacia ed efficienza
DESTINATARI
Il corso è destinato a tutti coloro che vogliono approfondire un
modello e degli strumenti pratici e facilmente personalizzabili di Time Management per rendere più produttivo il proprio
tempo e ridurre stress e dispersioni improduttive.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Troppe cose da fare e poco tempo a disposizione: è questa la
sensazione che spesso inquina la vita lavorativa. Il corso intende partire dal desiderio diffuso di lavorare con meno stress ma
più efficacia ed efficienza, offrendo come risposta strumenti
e metodi di pianificazione, programmazione e ottimizzazione
del tempo.
Usando le parole di Henry Mintzberg, il corso aiuterà i Partecipanti a non confondere il nostro muoverci, correre e operare
con la realizzazione finale. I Partecipanti saranno invitati ad
applicare soluzioni funzionali non ad “andare più in fretta”, ma
ad arrivare ai risultati percorrendo le strade più corte ed evitando/superando gli ostacoli.
MODALITÀ
Il corso è arricchito di simulazioni, contenuti ed esercitazioni
che consentono al partecipante di apprendere e testare immediatamente i contenuti approfonditi.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/aprile/giugno/ottobre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/aprile/giugno/ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola

LA GESTIONE OTTIMALE DEL TEMPO

DALLA CONSAPEVOLEZZA PERSONALE
E PROFESSIONALE ALL’OTTIMIZZAZIONE
DELLA RISORSA TEMPO
• Quali vantaggi vogliamo ottenere da una migliore
gestione del tempo
• Come il ruolo incide sulla nostra gestione delle attività
• Riconoscere i propri margini di manovra
PARTIRE DAL TRAGUARDO: EFFICACIA
• Non c’è mai vento favorevole per chi non sa
dove andare (Seneca)
• Vision aziendale, vision della propria funzione,
vision personale.
• Chiarire cosa è importante, cosa è urgente
e cosa è prioritario
• Valutare l’importanza

PROGRAMMA

LA GESTIONE OTTIMALE DEL TEMPO

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE
• Cosa serve sapere per pianificare
• I modelli di pianificazione: dalla to do list ai 4 quadranti
• Punti di forza e motivi di attenzione di ogni quadrante
• Dai traguardi attesi alla progettazione del percorso
• Utilizzo degli strumenti a sostegno: Work Breakdown
Structure, Gantt e agenda
EFFICIENZA
• Andare più in fretta o fare meno strada
• Ridistribuire e comprimere le attività
• Multitasking: quando sì e quando no
• Conoscere, rispettare e ottimizzare la curva della propria
efficienza personale
• A che supporti ricorrere per aumentare l’efficienza
SUPERARE GLI OSTACOLI
• Livelli di concentrazione ed efficienza
• Riconoscere i «ladri di tempo» per adottare le dovute
contromisure
• Saper dire di no
• I «ladri di tempo» interni: dove sprechiamo risorse
• Conoscere e controllare il proprio atteggiamento
personale verso scadenze, urgenze e pressioni provenienti
dall’esterno
• Ottimizzare l’efficacia e l’efficienza in riunione
• Organizzare e convocare riunioni pensando all’efficacia e
all’efficienza
• Best practice per condurre riunioni time saver
POCO TEMPO, TANTO STRESS
• Stress acuto e stress cronico: prevenirli, controllarli
e ridurne i costi personali e sociali
• Quali leve abbiamo per prevenire controllare lo stress:
conoscenza del fenomeno, consapevolezza personal,
gestione dei tempi per il recupero delle energie
• Semplici azioni quotidiane di decongestionamento
PIANO DI MIGLIORAMENTO PERSONALE
• Individuazione di azioni concrete da mettere in atto
per migliorare la gestione delle proprie attività
Docente: Elisabetta Castagneri
Con una laurea in lingue e letterature straniere moderne, prima di dedicarsi alla consulenza ha trascorso 12 anni in aziende di grandi dimensioni occupandosi di Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane. Dal 2003
è impegnata in attività di consulenza e docenza, con una particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze nelle aree Comunicazione,
Gestione dei conflitti, Soft skill, Negoziazione, Problem Solving e Time
Management.
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CREATIVE PROBLEM SOLVING

CREATIVE PROBLEM SOLVING

Creative problem solving
Per la crescita
e lo sviluppo professionale
“Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di
pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati”
(Albert Einstein)

DESTINATARI
Tutti coloro che all’interno di aziende ed organizzazioni debbano far fronte in maniera flessibile ed efficiente a problemi di
diversa origine e natura e che abbiano l’obiettivo di migliorare
le proprie performance e quelle dell’azienda.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Nell’attuale contesto lavorativo ed organizzativo il Problem
Solving è una delle skill trasversali più richieste ed apprezzate dalle aziende. Le organizzazioni che al loro interno dispongono di risorse con le competenze necessarie ad affrontare
e risolvere i problemi in maniera efficiente, efficace, in tempi
stretti e sotto stress risultano essere maggiormente competitive sul mercato rispetto alle altre. Il Creative Problem Solving è un “modus operandi”, un metodo con il quale affrontare e sviluppare la risoluzione dei problemi facendo emergere
nuove idee, nuove soluzioni ed atteggiamenti diversi. Questo
approccio permette la riduzione dei carichi di lavoro, elimina
il re-working aumentando l’efficienza, diminuisce i costi ed accresce la reputazione aziendale.
Il corso è studiato appositamente per trasmettere le competenze necessarie alla risoluzione dei problemi utilizzando sia i
criteri tradizionali che avvalendosi di tecniche, atteggiamenti
mentali e metodologie creative che aumentano la capacità di
trovare soluzioni innovative e non convenzionali ai problemi.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

CREATIVE PROBLEM SOLVING

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

IL PROCESSO DECISIONALE IN AZIENDA
• Le normali fasi del processo decisionale
• Saper identificare il proprio stile decisionale
• Rapporto fra razionalità, intuizioni, ed istintività
nel processo di presa decisioni
• Comprendere ed integrarsi con le modalità
decisionali aziendali

PROGRAM MA

CREATIVE PROBLEM SOLVING

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/aprile/giugno/ottobre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/aprile/giugno/ottobre

DIFFERENZA FRA PROBLEM SOLVING
E DECISION MAKING
• Distinguere il processo di Problem solving da quello
di Decision making:
• Identificare le aree comuni
• I diversi modi di formulare un problema
• Definizione di “Problema”
• Differenza fra:
– Problemi convergenti e problemi divergenti
– Problemi chiusi e problemi aperti
• Dove collocare un “Vero” problema aziendale
• Saper identificare il proprio stile decisionale
• Rapporto fra razionalità, intuizioni, ed istintività
nel processo di presa decisioni
• Comprendere ed integrarsi con le modalità decisionali
aziendali

CREATIVE PROBLEM SOLVING

EFFETTUARE UN ESAME PRECISO E PUNTUALE
DEL PROBLEMA
• Individuazione e riconoscimento del problema
• Ricerca delle cause che creano il problema
• Classificazione e tipologia delle cause
LA CREATIVITÀ COME RISORSA
• Andare oltre i “Luoghi comuni”
• La basi della creatività:
• Rompere e riformulare pratiche “Routinizzate”
• Come superare il proprio schema di riferimento
riconoscendo i più frequenti ostacoli alla creatività
• Le tecniche creative più idonee per il miglioramento
del processo decisionale
L’ANALISI DELLE DECISIONI
• I punti cruciali per l’individuazione della decisione
da prendere
• Analisi della definizione degli obiettivi
• Classificazione degli obiettivi di una decisione
• Rapporto fra analisi degli obiettivi e risorse aziendali
utilizzabili
• Consapevolezza dei fattori che ostacolano la presa
di decisioni
• Scegliere fra diverse alternative
DALLA TEORIA ALLA PRATICA
• Attuare le scelte fatte
• Effettuare il monitoraggio delle azioni:
• Misurare gli effetti
• Verificare i risultati
• Imparare ad anticipare i problemi
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EXECUTIVE DECISION MAKING

EXECUTIVE DECISION MAKING

Executive
decision making
Prendere decisioni efficaci,
consapevoli e che anticipino e considerino
i comportamenti altrui
DESTINATARI
Manager con responsabilità decisionali e/o di coordinamento
di risorse, Project Leader, Project Manager e più in generale
tutti coloro che in azienda vogliano migliorare la propria capacità di presa di decisioni considerandone gli effetti conseguenti per migliorare le proprie performance e quelle dell’azienda.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Nel corso della vita lavorativa dobbiamo prendere decine, centinaia, forse anche migliaia di decisioni. Dalle più piccole alle più
grandi, dalle più banali a quelle che possono cambiare il corso
della nostra carriera e fare la fortuna della nostra azienda. Decidere vuol dire puntare sul fatto che quanto si è considerato
prevedibile avverrà. Riflettere su come prendiamo le decisioni
è dunque essenziale perché la qualità del processo decisionale
determina la qualità dei nostri risultati. La formula per una decisione corretta è semplice: individuiamo i nostri obiettivi e analizziamo la realtà con cui ci stiamo confrontando per raggiungerli.
Ma allora perché si commettono errori? La differenza la fanno la
presenza di incertezza e la nostra stessa natura.
Obiettivo del corso è imparare a conoscere quali sono i principali
ostacoli che si incontrano in questo percorso, da dove derivano e cosa possiamo fare per aggirarli o superarli. Conoscere la
struttura del processo decisionale non è importante solo per la
qualità intrinseca delle nostre scelte ma anche per capire, e anticipare, come si comporteranno gli altri. Durante le due giornate i
partecipanti acquisiranno un innovativo modello concettuale in
grado di affiancare e sostenere l’attività lavorativa di facilitare il
raggiungimento degli obiettivi di ognuno.
MODALITÀ
Il corso è arricchito di simulazioni, contenuti ed esercitazioni
che consentono al partecipante di apprendere e testare immediatamente i contenuti appresi.

EXECUTIVE DECISION MAKING

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/maggio
PRESENZIALE-MILANO febbraio/maggio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.050 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

ANATOMIA DELLE DECISIONI
• Definire
• Identificare
• Pesare
• Generare
• Valutare
• Decidere
I LIMITI DELL’ATTENZIONE E DELLA
RAZIONALITÀ
• La natura umana e la sua evoluzione
• Il sistema 1 e il sistema 2
• L’asse scoperta-difesa
• Il contributo delle neuroscienze
• I nostri limiti cognitivi

PROGRAMMA

EXECUTIVE DECISION MAKING

DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

COME SI FORMANO LE OPINIONI: LE EURISTICHE
• L’euristica della disponibilità
• L’euristica della rappresentatività
• L’euristica della conferma
• L’euristica dell’affetto

EXECUTIVE DECISION MAKING

EXECUTIVE DECISION MAKING

L’ECCESSO DI FIDUCIA E SICUREZZA
• L’eccesso di precisione
• L’eccesso di stima
• L’eccesso di posizionamento
GLI ERRORI PIÙ COMUNI CHE TENDIAMO
A COMMETTERE:
• I bias che derivano dalla disponibilità
• I bias che derivano dalla rappresentatività
• I bias che derivano dalla conferma
LA CONSAPEVOLEZZA LIMITATA
• La cecità attenzionale
• La cecità al cambiamento
• L’illusone della focalizzazione
• La consapevolezza limitata nei gruppi
• La consapevolezza limitata nelle decisioni strategiche
IL FRAMING E L’INVERSIONE DELLE PREFERENZE
• L’irrazionalità della somma delle nostre scelte
• Certezza e pseudo certezza
• Il framing
• La percezione del valore
• Il valore di quello che possediamo
• La contabilità mentale
• Inversioni di preferenze
LE INFLUENZE MOTIVAZIONALI ED EMOTIVE
• Quando emozione e cognizione collidono
• Self serving bias
• Le influenze emotive sulle decisioni
ESCALATION O INTENSIFICAZIONE
DELL’IMPEGNO
• Il paradigma dell’escalation unilaterale
• Il paradigma dell’escalation competitiva
• Perché avviene l’escalation
STRATEGIE PER DECISIONI EFFICACI
• Mindfulness e stile di vita
• Strumenti di analisi decisionale
• Il ruolo dell’expertise
• Eliminare i bias
• Ragionare analiticamente
• Assumere una visione esterna
• Comprendere i bias negli altri
• Creare un’architettura delle scelte
Docente: Stefano Monti
Laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano, Master
in Counseling e Formazione Relazionale presso l’Università di Siena,
Executive Certificate in Management & Leadership e in Strategy & Innovation presso l’MIT – Sloan School of Management, Specializzazione in
Economia Comportamentale presso Harvard Business School. Combina
una significativa esperienza manageriale con un profondo interesse per
la comprensione del comportamento umano. Questa interdisciplinarità
lo ha portato a sviluppare un approccio nuovo ai temi della leadership
e dei processi decisionali ispirato da studi di management, economia
comportamentale, pensiero sistemico, psicologia e neuroscienze.
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CRITICAL THINKING

CRITICAL THINKING

AREA MANAGERIALE
F1.66 COMUNICAZIONE | SOFT SKILL

Critical
Thinking
Sviluppare il pensiero critico
per assicurare il raggiungimento
degli obiettivi
DESTINATARI
Dirigenti, Top Manager, Manager con responsabilità decisionali
e/o di coordinamento di risorse, Project leader, Project Manager
e più in generale tutti coloro che in azienda vogliano migliorare la propria capacità di presa di decisioni considerandone
gli effetti conseguenti per migliorare le proprie performance e
quelle dell’azienda.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Il pensiero critico è la capacità di riflettere in maniera chiara,
razionale e indipendente su informazioni, idee, progetti o problemi. L’essere umano non si è evoluto per pensare razionalmente ma imparando a reagire in maniera rapida ed efficace a
determinati stimoli, cercando di utilizzare al meglio una quantità di risorse limitata. Le nostre capacità di analisi variano in
funzione dell’atteggiamento che adottiamo, il mindset, fattori
cognitivi, psicologici ed emotivi possono limitarle al punto di
bloccarle o portarle fuori strada. È il presupposto per affrontare le situazioni e le decisioni nella maniera il più possibile oggettiva ed esaustiva, senza trascurare elementi chiave e senza farsi influenzare da fattori non pertinenti o fuorvianti. Chi
possiede questa abilità identifica, analizza e risolve i problemi
in maniera sistemica e sistematica piuttosto che affidarsi ad
un mero istinto o all’intuizione.
MODALITÀ
Il corso prevede l’alternanza di momenti frontali, finalizzati
alla trasmissione dei contenuti e alla stimolazione delle riflessioni, ed esercitazioni pratiche che permettono ai partecipanti
di sperimentare e consolidare i nuovi apprendimenti.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

CRITICAL THINKING

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING marzo/maggio/ottobre
PRESENZIALE-MILANO marzo/maggio/ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

CRITICAL THINKING
CRITICAL THINKING
CRITICAL THINKING

IL RUOLO DELLA CONSAPEVOLEZZA
E DEGLI ATTEGGIAMENTI
• L’osservazione di sé
• L’attenzione
• Il mindset
GLI ASPETTI COGNITIVI
• L’eccesso di fiducia e sicurezza
• Le euristiche
• I bias
• La consapevolezza limitata
• L’importanza di comprendere il contesto

PROGRAM MA

COMPRENDERE LA NATURA
E I PROCESSI DEL NOSTRO PENSIERO
• La sua anatomia
• La sua evoluzione
• I suoi sistemi
• I suoi limiti
• Come si formano le opinioni

LE EMOZIONI
• La distorsione emotiva del pensiero
• Self serving bias
• L’equilibrio emotivo
VERSO UN VISIONE SISTEMICA
• Il pensiero sistemico
• Feedback e rinforzi
• Il ruolo della prospettiva
LE TECNICHE PER STIMOLARE IL PENSIERO
CRITICO E CREATIVO
• Fare domande di qualità
• Fattorizzare bias e influenze sociali
• Dalla difesa alla scoperta
• Mindfulness e stile di vita
• Assumere una visione esterna
• Strategie di gestione delle emozioni
• Stimoli e triggers
IL METODO ITERATIVO F-RACE
• Formulare
• Raccogliere
• Applicare
• Comprendere
• Esplorare
Docente: Stefano Monti
Laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano, Master
in Counseling e Formazione Relazionale presso l’Università di Siena,
Executive Certificate in Management & Leadership e in Strategy & Innovation presso l’MIT – Sloan School of Management, Specializzazione in
Economia Comportamentale presso Harvard Business School. Combina
una significativa esperienza manageriale con un profondo interesse per
la comprensione del comportamento umano. Questa interdisciplinarità
lo ha portato a sviluppare un approccio nuovo ai temi della leadership
e dei processi decisionali ispirato da studi di management, economia
comportamentale, pensiero sistemico, psicologia e neuroscienze.
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Comunicazione
assertiva

COMUNICAZIONE ASSERTIVA

COMUNICAZIONE ASSERTIVA

Comportamenti costruttivi
per instaurare relazioni efficaci
in azienda
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiano la necessità di
confrontarsi e di comunicare efficacemente con gli altri e che
vogliano acquisire una metodologia che renda la comunicazione con colleghi e superiori un reale valore aggiunto per tener
testa alle sfide che la propria professione impone quotidianamente.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
La comunicazione assertiva è il veicolo attraverso il quale è
possibile valorizzare il proprio pensiero, esprimere il proprio
punto di vista, valori e obiettivi in modo determinato, equilibrato e rispettoso degli altri. La comunicazione assertiva integra
abilità sociali, emozioni e razionalità. Per migliorare l’assertività è necessario agire su più livelli contemporaneamente: emotivo, cognitivo e comportamentale. Padroneggiare la propria
emotività significa intraprendere un percorso che consenta di
esplicitarla sul piano cognitivo e tradurla successivamente in
uno stile comunicativo assertivo ed efficace, in cui anche il
“saper dire di no” motivando in maniera non aggressiva la propria posizione rappresenta un passo decisivo per migliorare la
qualità delle relazioni con il conseguente impatto positivo sul
clima aziendale e sulla produttività.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede due giorni intensivi arricchiti di simulazioni, contenuti ed esercitazioni che
consentono al partecipante di apprendere e testare immediatamente i contenuti approfonditi.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

COMUNICAZIONE ASSERTIVA
COMUNICAZIONE ASSERTIVA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

RICONOSCERE IL PROPRIO STILE
• Identificare le caratteristiche del proprio
comportamento
• Comprendere le proprie relazioni con gli altri
• Conoscere i propri punti di forza e di debolezza
TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTO
• Aggressivo
• Passivo
• Manipolativo
• Assertivo
L’ASSERTIVITÀ PER INSTAURARE
RELAZIONI EFFICACI
• Valorizzare la propria posizione nel rispetto
di quella altrui
• Comprendere in quali situazioni l’atteggiamento
assertivo è utile e quando evitarlo
• Effettuare delle scelte, prendere decisioni,
spiegarle e condividerle
• Criticare in maniera positiva
• Saper dire “di No”

PROGRAMMA

COMUNICAZIONE ASSERTIVA

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/marzo/luglio/ottobre
PRESENZIALE-MILANO gennaio/marzo/luglio/ottobre

I PRINCIPALI STADI DEL PROCESSO
ASSERTIVO
• Riconoscimento delle emozioni proprie e altrui
• Comunicare sentimenti negativi attraverso comportamenti
semplici
• Contenere la propria aggressività e limitare la passività
• Saper apprezzare l’interlocutore contestualizzando
il sentimento nelle situazioni sociali
LE COMPONENTI DEL COMPORTAMENTO
ASSERTIVO
• Autostima e immagine di sé
• La capacità comunicative
• Saper rispondere alle richieste
• Come accettare le critiche
LA GESTIONE DEI CONFLITTI
• Qualità fondamentali per la gestione dei conflitti
• Conflitto interpersonale, conflitto intra-gruppo
e inter-gruppo
• Le diverse modalità di affrontare e gestire un conflitto
• Mediazione e gestione
• L’intelligenza emotiva per la risoluzione dei conflitti
TECNICHE DI ASSERTIVITÀ
• Superare difficoltà e paure nel mostrare il proprio
disappunto
• Limitare l’asimmetria tra linguaggio verbale e non verbale
• Essere specifici
• Essere empatici e sensibili
• Offrire una soluzione

Docente: Laura Ravanetti
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Completa la sua formazione con numerose certificazioni internazionali in area management e in area sviluppo e assessment
delle competenze.
Dopo 25 anni di esperienza in area business in società multinazionali,
nel 2009 si accredita come Coach professionista presso ICF (International Coach Federation). Nel 2015, con il ruolo di Direttore delle Credenziali Italia ICF lavora agli standard qualitativi ed etici del coaching
professionale, valorizzandone il livello distintivo delle competenze, l’aggiornamento costante e il rispetto della persona. Nel 2019 ICF le riconosce il titolo di Master Certified Coach, il massimo standard del coaching
professionale a livello globale. Laura Ravanetti e Studio Growing sono
Partner di Widevalue dall’anno della fondazione.
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COMUNICARE EFFICACEMENTE IN AZIENDA
COMUNICARE EFFICACEMENTE IN AZIENDA

Perfezionare le proprie
capacità comunicative per instaurare
rapporti costruttivi
“La comunicazione non è quello che diciamo, bensì
quello che arriva agli altri.“ (Thorsten Havener)
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che in azienda vogliano migliorare la propria capacità comunicativa per ridurre errori, fraintendimenti, stress e conflitti, migliorando e rendendo costruttive e produttive le relazioni interpersonali con capi, colleghi
e collaboratori.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Comunicare è essenziale, è un’azione importante che avviene
quotidianamente. In azienda non è solo il know how a fare
la differenza. Una competenza avanzata di comunicazione
permette di interagire e relazionarsi con gli altri ottenendo
assenso ed attenzione. La capacità comunicativa è un’abilità
che, per permetterci di avere relazioni interpersonali più efficaci e positive, può essere affinata, perfezionata e migliorata.
Obiettivo del corso è trasmettere tecniche e strumenti pratici e facilmente applicabili ad ogni situazione comunicativa
aziendale per essere compresi, facilitare la condivisione, rendere costruttive le relazioni interpersonali e i rapporti ottimizzando la gestione degli scambi quotidiani.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/giugno/novembre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/giugno/novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

1. LA STRUTTURA
Il potere della comunicazione
• Analisi della struttura della propria comunicazione
Interpersonale:
– Verbale: scelta delle parole e costruzione della frase…
– Paraverbale: tono, volume, voce….
– Non verbale: gestualità, mimica facciale, prossemica…
• Contenuto e relazione:
– Lo stretto rapporto fra cosa e come
– Gli effetti di una comunicazione incongruente

PROGRAMMA

COMUNICARE EFFICACEMENTE IN AZIENDA

COMUNICARE EFFICACEMENTE IN AZIENDA

Comunicare
efficacemente in azienda

2. LE POSSIBILITÀ
Gli stili di comunicazione: conoscere per scegliere
• Riconoscere il proprio stile di comunicazione:
– Grado di assertività, espressione, manipolazione
– Preferenza DISC
• Conoscere i punti chiave di ogni stile per impiegarli
sapientemente nelle differenti situazioni
• Identificare lo stile comunicativo altrui per adattare
la comunicazione
• Fasi e gestione del l’incontro con l’altro.

3. L’OPERATIVITÀ
La comunicazione quotidiana in azienda
• Adeguare la propria comunicazione all’ambiente lavorativo
• La comunicazione come elemento di relazione
• Comunicare ed informare differenze sostanziali
• La comunicazione informativa:
– Le fonti e gli scopi
– La gestione dei flussi
– Regole e strategie per favorire la diffusione
delle informazioni
• La comunicazione interattiva
• La comunicazione pragmatica
• Il feedback
4. CONVINCERE E PERSUADERE
Tecniche di comunicazione influente per agevolare
la comprensione ed il consenso
• I requisiti di una comunicazione efficace
• La creazione di un terreno comune
• Utilizzo del linguaggio idoneo all’interlocutore
• Le parole a valenza positiva
• Il linguaggio evocativo
• Il linguaggio metaforico
• La comunicazione persuasiva
• Comunicare evitando equivoci, interpretazioni
ed imprecisioni
5. COMPRENDERE E CONDIVIDERE
Comunicare ascoltando
• Empatia ed ascolto attivo
• La ricezione del messaggio e l’ascolto:
– Sintonizzarsi sull’interlocutore per accogliere
e “Registrare”
• Elaborazione del messaggio; mettersi nei panni degli altri:
– Comprendere il punto di vista altrui e le motivazioni
• Rispondere con la certezza di avere capito:
– Strumenti di ascolto evoluto
6. OBIETTIVI INDIVIDUALI DI MIGLIORAMENTO
Quick win e piano d’azione
• Auto analisi dei progressi ottenuti
• Auto analisi dei propri punti di forza e di quelli
di debolezza
• Identificazione delle azioni da implementare
per raggiungere i propri obiettivi
• Piano personale di sviluppo
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L’arte
della sintesi
Metodi e tecniche per
esprimersi in maniera semplice,
breve e incisiva

L’ARTE DELLA SINTESI

DESTINATARI
Manager, Responsabili, Gestori di Team, Gruppi di lavoro, Dipendenti e tutti coloro che desiderano migliorare le proprie
capacità espressive, al fine di comunicare in maniera sintetica
e incisiva.
OBIETTIVO
La sintesi è una capacità preziosa che non tutti possiedono
ma che, se adeguatamente allenata, può essere sviluppata.
Chi è capace di comunicare con incisività ed efficacia risparmia tempo, ne fa guadagnare ai propri interlocutori e risulta
essere più persuasivo.
Il corso ha l’obiettivo di consentire ai partecipanti di apprendere tecniche, strumenti e strategie necessari per comunicare
in maniera sintetica ed efficace, eliminando ciò che è superfluo e trascurabile, esprimendosi in maniera chiara e diretta,
catturando l’attenzione del proprio interlocutore.

L’ARTE DELLA SINTESI

MODALITÀ
Il corso ha un’impronta principalmente esercitativa ed è basato su un approccio all’apprendimento per prove-miglioramento-consolidamento dei contenuti.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING
		
PRESENZIALE-MILANO
		

febbraio/aprile/giugno/
settembre/dicembre
febbraio/aprile/giugno/
settembre/dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola

L’ARTE DELLA SINTESI

LA SINTESI
• Che cosa si intende
• Il destinatario: calibrare il messaggio in relazione
all’interlocutore
• Gli obiettivi: calibrare il messaggio in relazione
agli obiettivi
• Il messaggio essenziale
• Ostacoli e trappole:
– Deviazioni
– Ridondanze
– Fattore noia
– Parlare a vuoto
• La necessità di un approccio metodico

PROGRAM MA

L’ARTE DELLA SINTESI

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

TECNICHE E STRUMENTI
DI COMUNICAZIONE ORALE
• Selezionare le informazioni e circoscrivere il messaggio
• La struttura ad albero:
– WBS
– Mappe mentali
• Le chiavi dell’efficacia:
– Valorizzare le idee principali
– Metodo FOS: Fatti, Opinioni, Sentimenti
– Scegliere parole “Dense” e visualizzare i concetti
• Discorsi, presentazioni e colloqui d’impatto

Docente: Elisabetta Castagneri
Con una laurea in lingue e letterature straniere moderne, prima di dedicarsi alla consulenza ha trascorso 12 anni in aziende di grandi dimensioni occupandosi di Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane. Dal 2003
è impegnata in attività di consulenza e docenza, con una particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze nelle aree Comunicazione,
Gestione dei conflitti, Soft skill, Negoziazione, Problem Solving e Time
Management.
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COMUNICAZIONE ED EMOZIONI PERICOLOSE

AREA MANAGERIALE
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Comunicazione
ed emozioni
pericolose
Gestire efficacemente le relazioni difficili
DESTINATARI
Tutti coloro che necessitano di gestire dialoghi difficili, con interlocutori impegnativi, in contesti sfavorevoli, senza perdere
le staffe e senza rinunciare ai risultati. Il corso è consigliato a
coloro che hanno già acquisito competenze base di comunicazione, attraverso la partecipazione a corsi o la lettura di testi.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Comunicare non è mai semplice, ma ci sono situazioni conflittuali particolarmente difficili. Quando lo stress e le emozioni
diventano intensi (circostanze purtroppo non rare), si rischia
di perdere la nostra lucidità, dimenticare tutte le tecniche di
comunicazione e assumere comportamenti di cui poi ci pentiamo.
Questo corso vuole offrire delle tecniche applicabili per farsi
ascoltare e per sostenere i propri obiettivi senza correre il rischio di peggiorare la situazione, per essere sinceri e trasparenti senza essere percepiti come caustici e per riconoscere le
proprie emozioni (e quelle dei propri interlocutori) e controllarne l’impatto.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede contenuti facilmente applicabili ed esercitazioni che trasformano il percorso formativo in una vera e propria palestra «evoluta» in cui
ogni partecipante può applicare e testare quanto appreso.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/aprile/luglio/ottobre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/aprile/luglio/ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola

COMUNICAZIONE ED EMOZIONI PERICOLOSE

SITUAZIONI DIFFICILI,
EMOZIONI ALL’ATTACCO
• Cosa succede. Perché, proprio nelle situazioni
più delicate, ci dimentichiamo tutte le tecniche
di comunicazione?
• Le nostre “Re-azioni automatiche” in caso di conflitto:
quali funzionano bene e quali migliorare
USCIRE DALLE LOGICHE LIMITANTI
PER GENERARE RISULTATI
• Torto o ragione?
• Meglio tacere o meglio sfogarsi?
• Chi ha cominciato per primo?

PROGRAM MA

COMUNICAZIONE ED EMOZIONI PERICOLOSE

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

COSA FARE? LEADERSHIP
E SELF-LEADERSHIP EMOZIONALE
• Recuperare self-control e rifocalizzare gli obiettivi
• Riuscire a cogliere le opportunità offerte
dalla situazione conflittuale
• Assumere comportamenti funzionali ai risultati attesi

AVVIARE IL CONFRONTO E PRODURRE
SOLUZIONI
• Come iniziare i messaggi scomodi
• Dare il giusto spazio e la giusta collocazione alle proprie
opinioni
• Approccio mentale problem solving: comunicare
per orientare impegno e energie verso i risultati
• Saper domandare e saper ascoltare
FRONTEGGIARE E ARGINARE L’AGGRESSIVITÀ
NOSTRA E DEGLI INTERLOCUTORI
• Le nostre frasi che infiammano: abituarsi a sostituirle
• Il linguaggio che trasmette la nostra autorevolezza
• Il 4% degli adulti sono aggressori abituali?
• Come prevenire e gestire i loro attacchi
NON ABBANDONARE IL CONFLITTO
MA SUPERARLO
• Recuperare l’autostima personale e non rassegnarsi
• Evitare che i nostri interlocutori abbandonino il confronto
e si deresponsabilizzino
• Dar voce all’intelligenza e al potenziale propri e degli altri
Docente: Elisabetta Castagneri
Con una laurea in lingue e letterature straniere moderne, prima di dedicarsi alla consulenza ha trascorso 12 anni in aziende di grandi dimensioni occupandosi di Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane. Dal 2003
è impegnata in attività di consulenza e docenza, con una particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze nelle aree Comunicazione,
Gestione dei conflitti, Soft skill, Negoziazione, Problem Solving e Time
Management.
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& Business presentation

PUBLIC SPEAKING & BUSINESS PRESENTATION

PUBLIC SPEAKING & BUSINESS PRESENTATION

Corso erogato esclusivamente in lingua inglese

DESTINATARI
Il corso è destinato a tutti coloro che in azienda abbiano la
necessità di partecipare a convegni, effettuare presentazioni
o condurre trattative in lingua inglese davanti a platee più o
meno numerose. Le due giornate saranno erogate in lingua
inglese; è perciò indispensabile avere una buona conoscenza
della stessa.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è trasmettere le conoscenze necessarie ad affrontare con sicurezza una presentazione in pubblico e coinvolgere e galvanizzare qualunque audience. Si lavorerà sulla proprietà di linguaggio e su un’esposizione chiara
ed incisiva che, forte di una serie di tecniche sperimentate,
veicoli il messaggio efficacemente mantenendo alta l’attenzione della platea. Se non bastasse l’ansia di parlare in pubblico, affrontare una presentazione in lingua straniera aggiunge un ulteriore elemento di tensione ed insicurezza.
Essere opportunamente preparati e aver perfezionato le tecniche di comunicazione verbale più consolidate rappresenta la
miglior soluzione per superare l’ansia e raggiungere gli obiettivi prefissati.
Communicating effectively before an audience, both real and virtual, is a
must-have tool for successful business people. Yet, the fear of public speaking, also known as glossophobia, is quite widespread and represents a
notorious stumbling block for the carrer aspiration of many.
The only known solutions are continous practice and careful preparation.
But other key aspects of successful presentation – besides the mastery of
its delivery techniques – are a well-crafted structure and using the right language for that particulare audience.

MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede due giorni intensivi arricchiti di simulazioni, contenuti facilmente applicabili ed esercitazioni. Le due giornate saranno erogate in lingua
inglese.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING marzo/maggio/dicembre
PRESENZIALE-MILANO marzo/maggio/dicembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola

ANALISI DELLE PROPRIE CAPACITÀ
COMUNICATIVE
• Il proprio linguaggio verbale: scelta delle parole
e del registro più consoni all’uditorio
• Il proprio linguaggio non verbale: postura,
gestualità, contatto visivo, mimica facciale,
controllo dello spazio
• Il proprio linguaggio para verbale: volume e tono
della voce, pause e ritmo della presentazione
• Definizione degli obiettivi individuali di miglioramento
LA SCELTA DEL LINGUAGGIO CORRETTO
• Keep it simple
• Esempi concreti
• Evocare immagini
• Errore da evitare
• Fattori interculturali

P ROG RA MM A

PUBLIC SPEAKING & BUSINESS PRESENTATION

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

UNA PRESENTAZIONE EFFICACE
• I principi della comunicazione orale
• La struttura ideale di una presentazione
• L’uso degli audiovisivi
• La conclusione, questa sconosciuta
TECNICHE PER CATTURARE L’ATTENZIONE
• Studiare i contesti di provenienza degli ascoltatori
• L’uso delle domande
• Umorismo: quando è consigliato e quando non lo è
• Curare l’interazione con l’audience
GESTIRE OBIEZIONI E DOMANDE
• Come ottimizzare la fase di Q&A
• Aspetti del contatto visivo nelle risposte
• Tecniche di gestione del dissenso e degli imprevisti
LE DUE GIORNATE DEL CORSO SARANNO EROGATE
ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA INGLESE
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MEETING EFFICACI

MEETING EFFICACI

Meeting efficaci
Organizzare
e gestire riunioni ed incontri
funzionali e proficui
DESTINATARI
Manager, Responsabili, Gestori di team, Assistenti di Direzione
e tutti coloro che si trovano a dover organizzare e/o condurre
riunioni, meeting ed incontri e che desiderano apprendere gli
strumenti e le tecniche per farlo in maniera più efficace.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Troppo spesso le riunioni aziendali si concludono con un nulla
di fatto: questo comporta onerose perdite di tempo, di denaro
ed è fonte di insoddisfazione e demotivazione delle persone
sul luogo di lavoro. Saper programmare, organizzare, condurre
e gestire in maniera efficace una riunione diventa allora una
competenza fondamentale per tutta l’organizzazione.
Il corso si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Acquisire le conoscenze fondamentali utili a preparare,
condurre e gestire efficacemente le riunioni nei diversi
aspetti operativi e relazionali.
• Padroneggiare le dinamiche di gruppo.
• Acquisire e perfezionare le tecniche di comunicazione e di
gestione.
MODALITÀ
Il corso prevede l’alternanza di momenti frontali, utili a trasmettere i nuovi contenuti e stimolare riflessioni, ed esercitazioni e role playing per sperimentarsi e consolidare quanto
appreso.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/aprile/giugno/ottobre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/aprile/giugno/ottobre

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

LA PROGRAMMAZIONE
• Utilità e svantaggi di una riunione
• Tipologia
• Definizione ordine del giorno, piano di lavoro,
scopo e obiettivi
• Tempi

PROGRAM MA

MEETING EFFICACI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola

MEETING EFFICACI

LA COMUNICAZIONE
• Modalità: cosa e come comunicare in base al target
(messaggi, mezzi e canali comunicativi)
• Tempi: quando comunicarla
GESTIONE E SVOLGIMENTO
• Sala e supporti
• Rispetto di tempi e obiettivi/ordine del giorno
• Fasi:
– Apertura
– Svolgimento
– Chiusura
– Verbale e check list operativa
– Facilitare/stimolare l’interazione:
tecniche e stili e cosa evitare
– Criteri per una conduzione adeguata

MEETING EFFICACI

GESTIONE RIUNIONI A DISTANZA
• Vantaggi/svantaggi
• Strumenti
• Strategie
LA CHIUSURA E IL POST MEETING
• Valutazione riunione
• Next step
AUTOVALUTAZIONE
E PIANO DI MIGLIORAMENTO
Docente: Jgor Cardinale
Dopo la laurea in economia e commercio e l’esperienza nella consulenza strategica, opera come Manager per lo sviluppo strategico ed il change management, per accompagnare la transizione strutturale di un importante gruppo di aziende multiservizio.
Dopo il conseguimento dell’MBA presso la Bocconi, il PMP ed il master in counseling psicosintetico, affina le sue capacità nella gestione
di processi e progetti di innovazione – cambiamento, e nella gestione
del personale, attraverso un’ulteriore esperienza come General Manager di crisi per un’azienda del gruppo LGH, portata poi al risanamento.
Dal 2015 si dedica esclusivamente all’ attività consulenziale e di formatore negli ambiti del design thinking, dei percorsi di innovazione, del
management e del project management oltre che della comunicazione
relazionale.
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Riunioni visual
Strumenti e tecniche del
linguaggio visuale
per incontri coinvolgenti

RIUNIONI VISUAL

RIUNIONI VISUAL

RIUNIONI VISUAL

DESTINATARI
Manager, Responsabili, Gestori di team, Commerciali, Project
Manager e più in generale tutti coloro che per condurre riunioni, meeting, workshop e incontri desiderano utilizzare un
approccio più stimolante, produttivo e coinvolgente.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
A tutti noi è capitato di uscire da un meeting con le idee ancora più confuse di prima. Durante riunioni, workshop e incontri, il rischio di essere noiosi, perdere il filo, non riuscire a trasmettere efficacemente idee, risultati e concetti complessi è
abbastanza comune. In alcune situazioni l’uso di troppe parole
non solo potrebbe non bastare a coinvolgere adeguatamente
il pubblico ma è anche possibile che sia controproducente. “Se
le informazioni sono troppe, le chiacchiere ci impediscono di
ricordarle”. È quindi utile utilizzare un metodo che renda più
piacevole, avvincente e infinitamente più produttivo ed efficace lo svolgimento degli incontri. La comunicazione visuale
è basata su di una metodologia che consiste nell’uso di disegni, post-it, mappe concettuali etc.. a sostegno dell’attenzione
e della comprensione. Il corso ha l’obiettivo di consentire ai
partecipanti di apprendere strumenti, tecniche, best-practice
e stratagemmi utili, necessari per riuscire ad utilizzare questo
strumento di comunicazione al meglio, imparando come sottolineare i passaggi più importanti delle presentazioni, condividere, permettere di memorizzare e favorire impegno e coinvolgimento.
MODALITÀ
Il corso si svolge in maniera molto pratica ed interattiva. Prevede l’alternanza di momenti frontali, utili a trasmettere i nuovi
contenuti e stimolare riflessioni, ed esercitazioni e role playing
per sperimentarsi e consolidare quanto appreso.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/luglio
PRESENZIALE-MILANO gennaio/luglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola

RIUNIONI VISUAL
RIUNIONI VISUAL

RIUNIONI VISUALI
• Che cosa sono
• Il potere delle riunioni visuali:
– Partecipazione
– Pensare per immagine
– Memoria di gruppo
• Applicabilità
• Modello di apprendimento:
– Immagina
– Impegnati
– Pensa
– Agisci

P ROG RA MM A

RIUNIONI VISUAL

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

IMMAGINA: I MODI IN CUI LE RIUNIONI
VISUALI POSSONO ESSERE UTILI
• Strategie visuali: potenzialità, esempi e buone pratiche
• Semplici modi per iniziare: disegnamo!
IMPEGNATI: COINVOLGI LE PERSONE
• La grafica a servizio della partecipazione
• Presentazioni coinvolgenti
PENSA: GLI STRUMENTI SPECIFICI
• Group Graphics
• Problem Solving
• Storyboard e Mappe di idee
• Pianificazione visuale
AGISCI: LE RIUNIONI VISUALI A SOSTEGNO
DELL’AZIONE
• Riunioni decisionali
• Project management
• Innovazione e cambiamento
• Training e workshop

Docente: Jgor Cardinale
Dopo la laurea in economia e commercio e l’esperienza nella consulenza strategica, opera come Manager per lo sviluppo strategico ed il change management, per accompagnare la transizione strutturale di un importante gruppo di aziende multiservizio.
Dopo il conseguimento dell’MBA presso la Bocconi, il PMP ed il master in counseling psicosintetico, affina le sue capacità nella gestione
di processi e progetti di innovazione – cambiamento, e nella gestione
del personale, attraverso un’ulteriore esperienza come General Manager di crisi per un’azienda del gruppo LGH, portata poi al risanamento.
Dal 2015 si dedica esclusivamente all’ attività consulenziale e di formatore negli ambiti del design thinking, dei percorsi di innovazione, del
management e del project management oltre che della comunicazione
relazionale.
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Strumenti e tecniche
di negoziazione
manageriale
DESTINATARI
Tutti coloro che in azienda siano in ruoli che presentano la necessità di dovere negoziare con interlocutori interni ed esterni: Manager, responsabili funzionali o di progetto.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Il corso consente al partecipante di usare la negoziazione
come leva strategica di business, ricercando con essa la reale
generazione di valore, attraverso l’individuazione di soluzioni
migliorative rispetto ai semplici compromessi e lo sviluppo di
un approccio collaborativo e partecipativo con effetti positivi
sull’efficacia dei team e sul clima organizzativo. Trasferire ai
partecipanti metodo e strumenti per sviluppare la propria abilità negoziale e possedere una leva centrale per il governo di
sé, degli altri e dell’organizzazione nel suo insieme. Rinforzare
le capacità di gestione dei conflitti e di negoziare “win-win”
imparando a gestire al meglio le complessità del contesto attuale, caratterizzato da incertezza ed instabilità, concorrenza
incalzante, cambiamenti repentini ed imprevedibili e da obiettivi divergenti e costantemente ridefiniti.

DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING marzo/maggio/luglio
PRESENZIALE-MILANO marzo/maggio/luglio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

QUANDO NEGOZIARE
• Confini della negoziazione
• Definizione della “Zona d’accordo”
• Definizione del punto di resistenza
STRUTTURE NEGOZIALI
• Il gioco d’interessi:
– Interessi opposti o struttura distributiva
– Interessi complementari o struttura integrativa

PROGRAM MA

STRUMENTI E TECNICHE DI NEGOZIAZIONE MANAGERIALE

MODALITÀ
Il percorso è strutturato in due giorni intensivi arricchiti da simulazioni, contenuti ed esercitazioni che consentono al partecipante di apprendere e testare immediatamente i contenuti
approfonditi.

STRUMENTI E TECNICHE DI NEGOZIAZIONE MANAGERIALE

STRATEGIE NEGOZIALI
• Gestione efficace dei processi negoziali;
– Strategie di negoziazione distributiva
– Modalità di approccio alla negoziazione integrativa
– Strategie di negoziazione integrativa
COME NEGOZIARE
• Negoziato e Strategie di Comunicazione
• Distorsioni Cognitive Del Negoziatori
• Interessi e Posizioni
• Le Qualità Del Negoziatore
• Autodiagnosi Del Proprio Stile Negoziale
IL PROCESSO NEGOZIALE
• Definizione Di “Potere Negoziale”
• Fasi Del Processo Negoziale
• Parametri Di Valutazione Degli Accordi
COS’È IL CONFLITTO E COS’È
LA NEGOZIAZIONE
• Le principali strategie di gestione del conflitto
• Negoziare o non negoziare?

GLI STILI NEGOZIALI
• Le diverse tipologie di negoziazione
• Quali sono le fonti del potere negoziale e come aumentarlo
LA PIANIFICAZIONE DELLA TRATTATIVA
• La definizione corretta degli obiettivi negoziali
• Come riconoscere i reali bisogni propri e della controparte
• Come ampliare la zona di accordo
• Gli strumenti operativi a supporto del negoziato
• Negoziazioni interne ed esterne
L’INTERAZIONE NEGOZIALE:
I COMPORTAMENTI UTILI AL NEGOZIATO
E LE STRATEGIE COMUNICATIVE
• L’assertività
• Le tattiche negoziali
• Uscire da situazioni di blocco e concludere la trattativa
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THE ESSENTIAL • ALLENAMENTO ALLA NEGOZIAZIONE

Allenamento alla
negoziazione
300 minuti in pratica
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti coloro che quotidianamente in azienda
hanno la necessità, sia con interlocutori esterni che interni, di
gestire obiezioni, trovare accordi e negoziare.
INTRODUZIONE
Ogni giorno, anche in maniera inconsapevole negoziamo per
qualcosa. La capacità di negoziare è uno strumento indispensabile per tutti nelle relazioni quotidiane all’interno e all’esterno
dell’ambiente professionale Che sia per gestire delle obiezioni,
per vendere, per acquistare, per raggiungere obiettivi personali o professionali è necessario avere le competenze per trovare un accordo che soddisfi sia noi che il nostro interlocutore.
MODALITÀ
Il corso verrà erogato in modalità OnLine Live. Il corso è stato
progettato con un ottica applicativa e di «allenamento» alle
buone pratiche negoziali per permettere che diventino, per i
partecipanti, abitudini acquisite da mettere in atto in maniera
naturale.
OBIETTIVO DEL CORSO
Questo incontro sarà dedicato ad apprendere ed allenare alle
capacità che aiutano a negoziare, gestire le obiezioni e arrivare a buoni accordi.
Il corso fornisce le tecniche comunicative necessarie ad affinare le abilità negoziali, difendere le proprie argomentazioni,
favorire le intese e condurre con maggior sicurezza una trattativa win-win.
In particolare verranno messe in pratica e allenate le seguenti
best practice:
• Domandare senza mettere in imbarazzo l’interlocutore.
• Ascoltare per comprendere e manifestare ascolto.
• «Scavare» nelle obiezioni per comprenderle e gestirle.
• Chiedere, offrire, scambiare durante una trattativa.
Partendo da casi reali, suggeriti dalla Docente e proposti dai Partecipanti, si
avranno gli spunti per simulare situazioni negoziali di vita lavorativa e quotidiana.
Ogni partecipante potrà mettersi in gioco sia calandosi in brevi role play, sia
offrendo suggerimenti e feed back ai colleghi di corso.

DURATA
		 ONLINE LIVE

4 + 4 ore intensive

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/aprile/dicembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente: Elisabetta Castagneri
Con una laurea in lingue e letterature straniere moderne, prima di dedicarsi alla consulenza ha trascorso 12 anni in aziende di grandi dimensioni occupandosi di Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane. Dal 2003
è impegnata in attività di consulenza e docenza, con una particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze nelle aree Comunicazione,
Gestione dei conflitti, Soft skill, Negoziazione, Problem Solving e Time
Management.
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Remote
Brainstorming
THE ESSENTIAL • REMOTE BRAINSTORMING

Best Practice
per renderlo produttivo
DESTINATARI
Tutti coloro che desiderano praticare Brainstorming online con
risultati efficaci ed efficienti, consolidando i gruppi di lavoro
anche quando i componenti sono fisicamente lontani.
INTRODUZIONE
Brainstorming. Tutti ne abbiamo sentito parlare, alcuni di noi
lo hanno sperimentato e ne hanno colto il potenziale e il fascino. Però, quante volte è stato effettivamente produttivo?
E invece è proprio questo che ci aspetteremmo da un brainstorming! Risposte applicabili per risolvere problemi o opportunità
da cavalcare. Ne sentiamo ancora di più il bisogno in questo
periodo, in cui i cambiamenti sono rapidi e le best practice utilizzate fino a ieri oggi risultano superate e perfino ostacolanti.
E siccome tutto evolve, evolve anche il Brainstorming. Da attività in presenza, fatta di lavagne a fogli mobili e post-it, diventa attività on line…e si scopre che funziona meglio!

THE ESSENTIAL • REMOTE BRAINSTORMING

MODALITÀ
Il corso verrà erogato in modalità OnLine Live. È stato progettato con un ottica pratica, applicativa e di «allenamento» che
permettere di acquisire tecniche essenziali e stimolanti da applicare nel quotidiano.
OBIETTIVO DEL CORSO
La possibilità di usare lavagne virtuali e condivise su cui raccogliere le idee, di votarle con un click adottando più di un
criterio di valutazione, di “contare i punti” in pochi secondi,
conferisce al brainstorming on line quello che abbiamo sempre desiderato: un ritmo frizzante e veloce, che stimola costantemente, senza tempi di attesa.
E allora sperimentiamolo!
Mezza giornata per:
• Ripassare i principi e le regole del brainstorming
(quelle sono sempre fondamentali).
• Condividere insieme la fase divergente (produzione di idee).
• Procedere con la fase convergente.
• Eleggere la/le soluzioni/risposte finali.
• Condividere semplici tecniche e accorgimenti
di facilitazione per replicare, ciascuno nel proprio contest,
la magia del brainstorming.
Qualche giorno prima dell’incontro, i Partecipanti saranno invitati a proporre
spunti, problemi, opportunità, su cui applicare la tecnica del Brainstorming
durante l’incontro.

DURATA
		 ONLINE LIVE

4 ore intensive

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/aprile/settembre/
		
dicembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 800 + IVA
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente: Elisabetta Castagneri
Con una laurea in lingue e letterature straniere moderne, prima di dedicarsi alla consulenza ha trascorso 12 anni in aziende di grandi dimensioni occupandosi di Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane. Dal 2003
è impegnata in attività di consulenza e docenza, con una particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze nelle aree Comunicazione,
Gestione dei conflitti, Soft skill, Negoziazione, Problem Solving e Time
Management.
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THE ESSENTIAL • WORKING ONLINE

Working Online
Nuove modalità
e strumenti di collaborazione
DESTINATARI
Tutti coloro che sono chiamati, nel loro smart working quotidiano, a interagire con Capi, Collaboratori, Colleghi, Clienti e
Fornitori attraverso la rete e vogliono scoprire i potenti strumenti di interazione messi a disposizione dalla tecnologia.
INTRODUZIONE
Lavorare a distanza è una modalità che si è diffusa moltissimo
nell’ultimo periodo. Le motivazioni sono multiple, come prima
ragione troviamo la pandemia, che ci ha obbligato a trovare
modi alternativi di lavorare. Ora è una risposta alla crescente
sensibilità verso stili di vita e di lavoro più sostenibili sia per il
business che per il Pianeta.
Siamo dunque altamente motivati a collaborare a distanza,
ma è necessario apprendere alcune nuove modalità di comunicazione online, inesistenti o ben poco note fino a pochissimo
tempo fa, che possono fare la differenza tra “subire” e “scegliere” di lavorare a distanza.
MODALITÀ
Il corso verrà erogato in modalità OnLine Live. È strutturato in
maniera molto pratica e prevede simulazioni ed esercitazioni
pratiche che consentono al partecipante di sperimentare e testare immediatamente i contenuti appresi.
OBIETTIVO DEL CORSO
Questo incontro invita a conoscere e adottare nuove modalità
e nuovi strumenti di comunicazione online utili per:
• Supportare il team di lavoro per partire con il piede giusto
e lo spirito giusto, senza essere condizionati dalla distanza.
• Aiutare un gruppo a definire gli obiettivi per i quali
lavorerà insieme.
• Facilitare la convocazione di riunioni con obiettivi e timing
chiari e la stesura online di meeting notes.
• Agevolare, grazie ai nuovi strumenti online, l’assunzione
di decisioni e l’assunzione di responsabilità, più di quanto
normalmente avviene quando siamo in presenza.
• Potenziare il dialogo e la collaborazione all’interno dei
team attraverso gli strumenti di condivisione messi a
disposizione dalla tecnologia.
Come strumento di condivisione si utilizzerà prevalentemente Mural.
Compatibilmente con il tempo a disposizione, e con le competenze iniziali
dei Partecipanti, verranno presentati anche Padlet, Doodle e Mentimeter per
consentire ai Partecipanti di continuare a familiarizzare autonomamente con
queste piattaforme.

DURATA
		 ONLINE LIVE

4 ore intensive

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING marzo/giugno/novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 800 + IVA
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente: Elisabetta Castagneri
Con una laurea in lingue e letterature straniere moderne, prima di dedicarsi alla consulenza ha trascorso 12 anni in aziende di grandi dimensioni occupandosi di Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane. Dal 2003
è impegnata in attività di consulenza e docenza, con una particolare
attenzione allo sviluppo delle competenze nelle aree Comunicazione,
Gestione dei conflitti, Soft skill, Negoziazione, Problem Solving e Time
Management.
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THE ESSENTIAL • BUSINESS STORY

Business Story
Tecniche narrative
per comunicazioni
coinvolgenti ed emozionali
DESTINATARI
Tutti coloro che in azienda desiderino rinforzare le proprie capacità e competenze nella creazione di comunicazioni e presentazioni per renderle più attrattive, non rinunciando al proprio
stile, ma facendo leva sulla capacità di creare coinvolgimento,
partecipazione e consenso duraturo.
INTRODUZIONE
Saper comunicare attraverso lo storytelling ,in ambito business, è una soft skill che torna utile nei più svariati contesti,
raccontare una storia, infatti, consente di mettere a fuoco le
cose importanti, attraverso la trasformazione delle emozioni
in parole condivise.
Dal public speaking alla scrittura creativa alla creazione di
presentazioni efficaci, l’enfatizzazione della parte emotiva del
messaggio, raccontata in chiave accattivante permette all’interlocutore di immedesimarsi riducendo così la distanza da
chi narra.
MODALITÀ
Il corso verrà erogato in modalità OnLine Live. È stato progettato con un ottica pratica, applicativa e di «allenamento» che
permettere di acquisire tecniche essenziali e stimolanti da applicare nel quotidiano.
OBIETTIVO DEL CORSO
Questo corso permetterà di comprendere ed acquisire tecniche e strumenti strategici per costruire e gestire ogni tipo di
narrazione, creare una comunicazione efficace da tutti i punti
di vista e in tutte le forme. La prima cosa da fare sarà conoscere bene il proprio universo narrativo e la storia che si vuole raccontare, ma bisognerà anche pensare agli interlocutori:
trovare una lingua comune, saper cogliere la loro attenzione
e mantenerla, perché questa è la chiave per permettergli di
vivere nuove esperienze ed emozioni per farci ricordare nel
tempo creando condivisione ed empatia.
CONTENUTI
• Quando e come utilizzare lo storytelling nelle differenti
comunicazioni per valorizzare i messaggi da trasferire.
• Catturare l’adesione emotiva degli interlocutori attraverso
il proprio storytelling
• Scrivere è un’abitudine, non un’arte
• Le parole
• Le fasi della scrittura
• Il tempo per pensare
• Mettiti nei panni del lettore
• Empatia
• Racconta la storia che solo tu puoi raccontare
• Basi di copyright
• Scrivere sui social
• Scrivere sul blog
DURATA
		 ONLINE LIVE

4 + 4 ore intensive

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING marzo/giugno/novembre

THE ESSENTIAL • BUSINESS STORY

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.100 + IVA
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente: Cinzia Seccia
Dopo una Laurea Scienze della formazione e con una specializzazione in
Risorse Umane, inizia la sua carriera lavorativa in una società di formazione ricoprendo differenti ruoli e svolgendo molteplici attività. Questa
esperienza la porta a Milano dove per alcuni anni ricopre il ruolo di Sales
Training Specialist in Vodafone. Successivamente, in differenti società
di formazione, gestisce progetti di crescita e sviluppo per numerose
aziende. Arricchisce il percorso formativo affiancando il Coaching alle
competenze legate alle risorse umane e alla formazione. Coach in ambito Life e Business, acquisisce la certificazione PNL Practitioner e Master
Practitioner presso la Society of NLP di Richard Bandler.
Nel 2019 si appassiona alla scienza della felicità e diventata un genio
positivo, con l’obiettivo di sensibilizzare e accompagnare le aziende a
intraprendere un percorso che generi benessere e felicità alle persone.
Come Trainer e Business Coach affianca le aziende nel risolvere le criticità e le aiuta a raggiungere gli obiettivi che si sono preposte in termini
di risultato e di performance. Si occupa prevalentemente di soft skills utilizzando metodologie fortemente esperienziali. I suoi corsi sono
dei veri laboratori dove la competenza viene allenata poiché qualsiasi
apprendimento passa necessariamente dalla pratica e dall’esperienza.
Parallelamente, come Life Coach, aiuta le persone a conseguire i propri obiettivi attraverso l’attività di coaching individuale e l’allenamento
mentale personalizzato.
È una secchiona seriale, adora leggere, studiare e crede che la conoscenza ci avvicini alla perfezione.
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Web Marketing
Fundamentals

WEB MARKETING FUNDAMENTALS

WEB MARKETING FUNDAMENTALS

Strumenti, competenze
e strategie Digital per Manager
DESTINATARI
Responsabili e addetti Marketing, Responsabili Commerciali,
Product e Brand Manager, Direzione generale e, più in generale, il corso è rivolto a coloro che vogliono comprendere e
fare proprie le nuove regole del gioco per migliorare la comunicazione della propria azienda, la capacità di innovazione ed
essere in grado di allineare i modelli di business e le strategie
di marketing all’attuale sistema.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Con il termine Digital Trasformation si fa riferimento a un insieme di innovazioni tecnologiche, culturali, organizzative e
sociali che sta ridefinendo in maniera molto più veloce che in
passato la relazione tra Brand e prodotti con i clienti. Per sempre. È sufficiente vedere le evoluzioni degli ultimi anni, dove i
consumatori hanno sempre più potere e l’offerta competitiva
di un’azienda non è sufficiente se non viene ripensata l’esperienza di acquisto e di fruizione di ciò che offre. Aziende leader di mercato che non hanno voluto ripensare la loro offerta
si ritrovano velocemente obsolete e, nuove realtà che non esistevano, oggi sono leader nelle rispettive categorie.
Qualcuno definisce questa fase “Industria 4.0” per sottolineare il superamento della situazione precedente ed evidenziare
come la tecnologia e le nuove dinamiche ci stanno trasportando in una nuove dimensione di mercato. Investimenti in nuove
tecnologie, con i Social Media in testa tra le nuove opportunità
di promozione e relazione con i propri clienti, sono indispensabili ma non sufficienti se non si comprendono e dominano le
nuove dinamiche. Grandissime potenzialità richiedono necessariamente nuove skill, nuove competenze e professionalità.
Obiettivo del corso è trasmettere le conoscenze necessarie
perché i partecipanti, acquisite informazioni utili per comprendere potenzialità e criticità del Digitale, siano in grado di
riconoscere e sviluppare gli strumenti e le strategie più efficaci da utilizzare in base alla tipologia di business, al target ed ai
rispettivi obiettivi di marketing per conquistare e coinvolgere
i nuovi digital customers.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede lezioni frontali interattive a stimoli diretti ai partecipanti con esercitazioni pratiche e la possibilità di approfondire insieme casistiche
specifiche.

WEB MARKETING FUNDAMENTALS

2 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/maggio/ottobre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/maggio/ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

SCENARIO ED EVOLUZIONI IN CORSO
• I fattori determinanti dell’evoluzione digitale
• L’impatto del digitale sull’economia
• Utilizzo del digitale in Italia e nel resto del mondo
• Impatti sulle aziende: come sfruttare le nuove
opportunità
• Comprendere i modelli di business digitali

PROGRAMMA

WEB MARKETING FUNDAMENTALS

DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

IL NUOVO APPROCCIO VERSO IL CLIENTE
• «People first»: il concetto di “Cliente al centro”
nell’era digitale
• Ascoltare il cliente:
– Il significato e la forza dei Big data
– User-centered design
– Customer Care sempre più integrato
– Il rinnovato processo di acquisto
– Paure e obiezioni da superare

L’IMPORTANZA DELLA WEB REPUTATION
• Costruire monitorare e mantenere una web reputation positiva
• La Digital reputation e la costruzione di relazioni
qualificate in rete
• Creare il giusto mix di contenuti e attività ad alto engagement
• Costruire un’identità digitale:
– Quanto funziona il Brand online
• I touchpoint digitali e non per una rinnovata esperienza utente
• Quale strategia per la mia azienda

WEB MARKETING FUNDAMENTALS

L’OMNICANALITÀ IN PRATICA
• Il concetto e l’impatto dell’Omnicanalità
• Studiare e migliorare il Customer Journey
• L’integrazione fra i diversi canali off line ed on line
• Quale strategia per la mia azienda
L’EVOLUZIONE E IL RUOLO ATTUALE DEI
SOCIAL MEDIA
• Il peso dei Social all’interno dei processi di acquisto
• I segmenti del mercato e la segmentazione nei social media
• Community e network
• I principali social media e social network
• Le 4 aree di suddivisione dei social
– Social community
– Publishing
– Entertainment
– Commerce
• Quali contenuti per il proprio settore
IL FUNNEL DEL WEB MARKETING
• La consapevolezza del bisogno
• I nuovi canali per la ricerca di informazioni:
– Come mi trovano i clienti
– Quali informazioni sono disponibili
– Come gestire critiche e recensioni negative
• La valutazione delle alternative:
– Social Network, Blog, Siti di comparazioni
• Owned, Earned & Paid Media
• La decisione d’acquisto
• Quale strategia per la mia azienda

Docente: Tommaso Sorchiotti
È sociologo, speaker e formatore. Laureato in Scienze Politiche con indirizzo Sociologico all’Università di Bologna, la sua crescita professionale
è legata ad attività di consulenza, formazione e gestione di attività digital. Lavora come Creative Digital Manager, usando creatività e dati per
trasformare aziende tradizionali in Leader Digitali. Come consulente si
occupa di progettare ecosistemi online, migliorare e sviluppare il Personal Brand di Manager, artisti e imprenditori. È inoltre docente, consulente e relatore, per la Business School Sole 24 Ore, lo IED, AlmaLaurea
Bologna e Ninja Marketing.
Ha pubblicato:
• Come si fa un Blog 2.0;
• Personal Branding;
• Fare Business con i Social Network;
• #Selfie: la cultura dell’autoscatto come forma di racconto e appartenenza.
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AREA MARKETING
F1.67 DIGITAL

HR DIGITAL TRANSFORMATION

HR DIGITAL TRANSFORMATION

HR DIGITAL TRANSFORMATION

Hr digital transformation
La funzione HR
come leva del cambiamento
DESTINATARI
Il corso è rivolto in particolare a HR Manager, HR Generalist,
HR Specialist, HR Business Partner che intendono acquisire un
framework di riferimento per abilitare e sostenere i processi
di trasformazione digitale nella loro organizzazione.
OBIETTIVO DEL CORSO
I processi di trasformazione digitale impongono, ai professionisti e alle Organizzazioni aziendali nel loro complesso, una
rimodulazione del proprio mindset verso un Digital-first thinking indispensabile per costruire una organizzazione capace
di anticipare il cambiamento e di governare in modo efficiente
la trasformazione dei modelli di business senza doverne subire le conseguenze.
La funzione HR si configura come il vero abilitatore del cambiamento poiché ogni processo di Digital Transformation riguarda le persona prima ancora delle tecnologie. Le sfide principali
sulle quali è chiamata ad attivarsi la funzione HR riguardano:
• Comprensione dei cambiamenti nei modelli organizzativi
e di business
• Gestione dei processi di governance della trasformazione
digitale
• Ridefinizione dei processi di scouting, recruiting
e onboarding
• Coinvolgimento e valorizzazione nel processo
di trasformazione tutte le risorse
• Gestione degli impatti organizzativi derivati dall’adozione
di nuovi modelli di business e dall’introduzione di
metodologie innovative
• Sviluppo del mindset necessario per abilitare le attività
di social collaboration e smart working
Obiettivo delle due giornate formative è quello di fornire ai
partecipanti la visione e le competenze indispensabili per poter progettare, avviare e sostenere il processo di Digital Transformation all’interno della propria Organizzazione.
Al termine del corso i partecipanti avranno compreso i fondamenti indispensabili per innovare la funzione HR in ambito
Digitale e acquisito gli strumenti utili per definire la sfida della trasformazione digitale, mobilitare l’organizzazione interna,
focalizzare gli investimenti e renderla scalabile.
MODALITÀ
Il Corso è strutturato in due giornate, nelle quali il percorso
formativo alterna metodologia tradizionale con esercitazioni
pratiche basate sul pratiche di Design Thinking.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/marzo/luglio/dicembre
PRESENZIALE-MILANO gennaio/marzo/luglio/dicembre

HR DIGITAL TRANSFORMATION

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

DIGITAL TRANSFORMATION LANDSCAPES
• Gli Shifting Lanscapes della trasformazione digitale
• Il futuro del lavoro e della funzione HR
• Le domande che il Management deve porsi

PROGRAM MA

HR DIGITAL TRANSFORMATION

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola

GLI IMPATTI DEL DIGITAL-FIRST THINKING
SULLE PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI
• Area Marketing e Digital Customer Experience
• Area IT:
– Integrazione tecnologica e Agile working
• Area HR:
– Social Collaboration
– Digital Recruiting
– Employer Branding
– Data-Driven Organization

DIGITAL TRANSFORMATION FRAMEWORK
• Le 5 aree critiche per lo sviluppo delle competenze digitali
• Digital Transformation Framwork:
– Avviare, gestire, sostenere, scalare la trasformazione
digitale della propria organizzazione
• Analisi di una case study e definizione
dei “Transformation Pillars”
APPLICARE IL FRAMEWORK ALLA FUNZIONE HR
• Agile Management e Social Organization
• Data Culture e People Analytics
• Digital Talent Acquisition & Retention
GOVERNARE IL PROCESSO DI DIGITAL
TRANSFORMATION
• Individuare le leve strategiche per attuare il framework
• Superare le resistenze al cambiamento e stabilire i criteri
di governance della trasformazione
• Definire gli strumenti utili per sostenere la trasformazione,
acquisire nuove risorse, sviluppare le competenze interne
e rendere agile l’Organizzazione
• Individuare i criteri per rendere scalabile la
trasformazione, avviando il progetto pilota e definendo
i possibli step per i successivi roll-out
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SOCIAL RECRUITING

SOCIAL RECRUITING

SOCIAL RECRUITING

AREA MARKETING
F3.3 DIGITAL

Social recruiting
Utilizzare le opportunità
online per trovare
e valutare nuovi candidati
DESTINATARI
Il corso si rivolge a chi in azienda si occupa di selezione e recruiting e desidera migliorare le proprie competenze e capacità per effettuare ricerche mirate ed efficaci di candidati e
collaboratori utilizzando gli strumenti digital.
OBIETTIVO DEL CORSO
Una delle più complesse problematiche che ogni azienda moderna si trova ad affrontare è il processo di ricerca e selezione
dei migliori talenti da inserire all’interno dell’organizzazione.
In questi anni la figura del recruiter è cambiata. La capacità di
svolgere con efficacia e successo il lavoro, dipende sempre più
dalle abilità nell’utilizzo degli strumenti digitali, dalle relazioni
sui social e dall’acume nella ricerca di informazioni preziose
per la ricerca dei candidati top. Da una ricerca effettuata (Social Recruiting Survey) emerge che solo il 18% dei recruiter si
ritiene esperto, il 51% mediamente esperto ed il 31% principiante. Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti perché
abbiano le competenze specifiche ad attuare efficaci attività di recruiting con un utilizzo appropriato ed ottimale degli
strumenti social (in particolare Facebook, LinkedIn e Twitter)
per la ricerca e l’ingaggio di nuove risorse.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede una giornata
che alterna lezioni frontali interattive a stimoli diretti ai partecipanti con esercitazioni pratiche e la possibilità di approfondire insieme casistiche specifiche.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/aprile/luglio/dicembre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/aprile/luglio/dicembre

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

REPUTAZIONE ONLINE
• Rappresentazione personale e contributi di terzi
• Google CV e informazioni personali
• Come valutare le differenti informazioni
a disposizione su un candidato

SOCIAL RECRUITING

SOCIAL RECRUITING

DINAMICHE DI COMUNICAZIONE
PERSONALE ONLINE
• Scenario Social
• Caratteristiche dei principali Social
• Case History e confronto su errori e opportunità

P ROG RA MM A

SOCIAL RECRUITING

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.050 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola

RICERCARE LE INFORMAZIONI
SUI CANDIDATI
• I tre spettri da considerare e analizzare
• Sviluppare una metodologia critica di analisi delle
informazioni online
• Valutare un Brand Personale online
• Attivare un’analisi professionale degli interlocutori,
in particolare su punti di forza, capacità e valore offerto

DIGITAL RECRUITMENT
• Attivare procedure online di ricerca avanzata
• Definire un piano di attività di social recruiting coerente
con i propri obiettivi di business;
• Job posting
• Employer branding
• Gestire in autonomia i singoli aspetti operativi
• Conversazioni online
• Attività delle persone
• I diversi social (Facebook, Twitter,Instagram, LinkedIn),
tecniche avanzate di screening
Docente: Tommaso Sorchiotti
È sociologo, speaker e formatore. Laureato in Scienze Politiche con indirizzo Sociologico all’Università di Bologna, la sua crescita professionale
è legata ad attività di consulenza, formazione e gestione di attività digital. Lavora come Creative Digital Manager, usando creatività e dati per
trasformare aziende tradizionali in Leader Digitali. Come consulente si
occupa di progettare ecosistemi online, migliorare e sviluppare il Personal Brand di Manager, artisti e imprenditori. È inoltre docente, consulente e relatore, per la Business School Sole 24 Ore, lo IED, AlmaLaurea
Bologna e Ninja Marketing.
Ha pubblicato:
• Come si fa un Blog 2.0;
• Personal Branding;
• Fare Business con i Social Network;
• #Selfie: la cultura dell’autoscatto come forma di racconto e appartenenza.

indice

47

widevalue.com

AREA MARKETING
F3.2 DIGITAL

Personal
branding
Fare il marketing di se stessi

PERSONAL BRANDING

PERSONAL BRANDING

PERSONAL BRANDING

“Non avremo mai una seconda occasione
per fare una buona prima impressione”
DESTINATARI
Il corso è rivolto a Imprenditori, Manager, Commerciali, Responsabili di funzione e, più in generale, a chiunque all’interno
dell’azienda desideri acquisire o sviluppare le abilità indispensabili per costruire e migliorare il proprio posizionamento e la
propria immagine.
OBIETTIVO DEL CORSO
Impara a far parlare la tua immagine e lei parlerà benissimo
di te. Il Personal Branding indica la capacità di promuovere se
stessi. Immagine, reputazione, coerenza e competenza sono
il vero patrimonio professionale di ogni lavoratore, oltre che i
presupposti con cui valutiamo un interlocutore. Definire, sviluppare e curare il proprio Brand è un processo che porta qualsiasi professionista a coltivare e comunicare nella maniera più
efficace il proprio talento, i propri punti di forza, le proprie
unicità. Attraverso le opportunità di comunicazione dei canali
online, in particolare dei Social Media, e l’utilizzo di strumenti
specifici chiunque può creare un percorso di valorizzazione di
se stesso e dell’eventuale azienda per cui lavora.
I benefici nell’avviare un percorso di valorizzazione del proprio Brand Personale si riscontrano nella comunicazione delle
aree di competenze, nella promozione della propria offerta di
valore e nel miglioramento delle relazioni con colleghi, clienti
e fornitori.
Obiettivo della giornata formativa è trasmettere strumenti,
metodi e linee guida, oltre che concetti e competenze specifiche, su come curare e promuovere se stessi.
Al termine del corso i partecipanti avranno compreso i fondamenti indispensabili ed acquisito le competenze necessarie
per poter lavorare coerentemente sulla propria immagine in
maniera integrata, online e offline, per lo sviluppo di un Personal Brand efficace e consapevole.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede un giorno nel
quale il percorso formativo alterna metodologia tradizionale
ed esercitazioni pratiche.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore

PERSONAL BRANDING

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.050 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

DA BRAND A PERSONAL BRAND
• L’importanza della reputazione online e offline
• Rischi e opportunità del mercato
• Definire e comunicare il proprio brand oggi:
esempi illustri

PROGRAM MA

PERSONAL BRANDING

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/marzo/giugno
PRESENZIALE-MILANO gennaio/marzo/giugno

DEFINIRE IL PROPRIO BRAND
• L’analisi di se stessi
• Trovare e definire la propria voce
• Gli obiettivi e i piani di azione
• Valutare e cogliere le opportunità dei vari canali
• Anticipare le evoluzioni del ruolo e le sfide del mercato

ATTIVARE IL BRAND ONLINE
• Dal sito internet ai principali social network
• Convertire le relazioni online in nuove opportunità
professionali
• Rafforzare il proprio profilo professionale
• Rafforzare il legame con gli interlocutori interni ed esterni
• Strategie e norme di condotta nella pubblicazione
di immagini e video

PERSONAL BRANDING

COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE
• L’importanza della prima impressione
• Il brand di se stessi: immagine personale e professionale
• Postura e linguaggio del corpo
• Parlare in pubblico: voce, stile e gestualitá
• Foto e immagine pubblica
LA COMUNICAZIONE DIGITALE DI SÈ
• Le nuove regole di comunicazione
• Sviluppare una community di interlocutori
• Quale presenza online in relazione al proprio ruolo
• Come creare coinvolgimento e ottimizzare il lavoro
di gestione dei propri spazi di comunicazione
MONETIZZARE IL PROPRIO LAVORO
• Come unire obiettivi di comunicazione con obiettivi
di marketing
• Quali risorse attivare
• Interagire con gli influencer?
• Creare un Brand solido e affermato
Docente: Tommaso Sorchiotti
È sociologo, speaker e formatore. Laureato in Scienze Politiche con indirizzo Sociologico all’Università di Bologna, la sua crescita professionale
è legata ad attività di consulenza, formazione e gestione di attività digital. Lavora come Creative Digital Manager, usando creatività e dati per
trasformare aziende tradizionali in Leader Digitali. Come consulente si
occupa di progettare ecosistemi online, migliorare e sviluppare il Personal Brand di Manager, artisti e imprenditori. È inoltre docente, consulente e relatore, per la Business School Sole 24 Ore, lo IED, AlmaLaurea
Bologna e Ninja Marketing.
Ha pubblicato:
• Come si fa un Blog 2.0;
• Personal Branding;
• Fare Business con i Social Network;
• #Selfie: la cultura dell’autoscatto come forma di racconto e appartenenza.
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AREA MARKETING
F1.55 DIGITAL

Design Thinking

DESIGN THINKING

DESIGN THINKING

DESIGN THINKING

Generare soluzioni
innovative in azienda
DESTINATARI
Product e Brand Manager, Responsabili ed addetti marketing,
Commerciali, Manager e Responsabili R&D, Responsabili risorse umane. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliano acquisire un metodo funzionale alla presa di decisioni strategiche in
scenari dinamici, instabili e mutevoli migliorando la capacità
di innovazione e di comprensione del mercato, aumentando le
performance di competitività ed efficacia.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Per competere con successo è indispensabile creare un’identità di offerta che permetta di rileggere i mercati con un approccio culturale e strumenti di analisi adeguati.
Il Design Thinking permette di affrontare le sfide aziendali,
dalla creazione di prodotti alla definizione del business, analizzando le possibili decisioni e considerando diverse opzioni,
superando vincoli e preconcetti e valutando le alternative da
vari punti di vista.
Il Design Thinking è un modello ispiratore per arrivare a sviluppare prodotti e servizi realmente desiderati dai clienti.
MODALITÀ
Il percorso è strutturato in due giorni intensivi arricchiti da simulazioni, contenuti ed esercitazioni che consentono al partecipante di apprendere e testare immediatamente i contenuti
approfonditi in aula.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/marzo/giugno
PRESENZIALE-MILANO gennaio/marzo/giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola

IL DESIGN THINKING
• Cos’è il Design Thinking
• Fondamenti storici e concettuali
• Come e perché funzione
• Applicabilità
• Vantaggi e benefici del Design Thinking per le aziende
• La creazione del Team di progetto
METODO DI RICERCA ANALITICA
E METODO ETNOGRAFICO
• Il normale metodo analitico di marketing
• Il metodo etnografico
• Esempi di analisi etnografica

LA STRUTTURA E LE FASI DI UN PROCESSO
DI DESIGN THINKING
1) Emphatize:
– Entrare in “Empatia” con i destinatari
2) Define:
– Analizzare e definire il “Problema”
3) Ideate
– Generare idee senza porre limiti
4) Rapid prototype
– “Sperimentare” quello che si vuole creare
5) Fase 5 test
– “Testare” il prototipo creato
GLI STRUMENTI DEL DESIGN THINKING
• Metodi:
– Collage tematico
– Visualizzazione
– Storytelling
– Mind mapping
– Concept development
– Concept co-creation

DESIGN THINKING

DESIGN THINKING

DESIGN THINKING

L’APPROCCIO AL METODO E L’IMPATTO
DELL’ATTEGGIAMENTO
• Left and right brain thinking
• L’approccio mentale

PROGRAMMA

DESIGN THINKING

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

Docente: Jgor Cardinale
Dopo la laurea in economia e commercio e l’esperienza nella consulenza strategica, opera come Manager per lo sviluppo strategico ed il change management, per accompagnare la transizione strutturale di un importante gruppo di aziende multiservizio.
Dopo il conseguimento dell’MBA presso la Bocconi, il PMP ed il master in counseling psicosintetico, affina le sue capacità nella gestione
di processi e progetti di innovazione – cambiamento, e nella gestione
del personale, attraverso un’ulteriore esperienza come General Manager di crisi per un’azienda del gruppo LGH, portata poi al risanamento.
Dal 2015 si dedica esclusivamente all’ attività consulenziale e di formatore negli ambiti del Design Thinking, dei percorsi di innovazione, del
management e del project management oltre che della comunicazione
relazionale.
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MARKETING: ASPETTI OPERATIVI E STRATEGICI

MARKETING: ASPETTI OPERATIVI E STRATEGICI

AREA MARKETING
F1.15 DIGITAL

Marketing: aspetti
operativi e strategici
Logiche e strumenti
per massimizzare i profitti
DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti i Manager o professionisti societari che
desiderano arricchire la loro esperienza specialistica approfondendo un modello che schematizzi come logica e strumenti di
marketing consentano alle imprese di massimizzare i profitti.
Specialisti delle vendite che vogliano perfezionare ed approfondire le proprie competenze. Nuovi o recenti ingressi nella
divisione marketing che necessitino di un quadro complessivo
di riferimento su cui costruire la propria professionalità.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Fare marketing implica sviluppare la capacità di guidare ed
orientare le risorse aziendali con coerenza creando valore per
il mercato e profittabilità per l’impresa. Creare una solida attività di marketing permette di gestire la competizione presente e consolidare il futuro della società. Il programma approfondisce un modello ed i relativi strumenti per disegnare una
visione chiara delle dinamiche del mercato, delle esigenze dei
clienti e delle soluzioni d’offerta esistenti e prospettiche. Avere
una visione strategica consente di focalizzare risorse e sforzi
aziendali per raggiungere target significativi chiari e definiti
grazie alla presa di provvedimenti corretti e a criteri e metodi
efficienti ed adeguati. Sapere prendere le decisioni tattiche
esatte permette di orientarsi rispetto a tutte le opportunità
che la disruption del mercato attuale mette a disposizione,
selezionando strumenti ed azioni in maniera coerente, ottimizzando gli investimenti e misurando i risultati raggiunti.
MODALITÀ
Il corso è strutturato in 2 giorni arricchiti da simulazioni e
case che rendono l’esperienza formativa una vera e propria
palestra “evoluta” in cui ogni partecipante può applicare e testare quanto appreso.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/luglio
PRESENZIALE-MILANO febbraio/luglio

MARKETING: ASPETTI OPERATIVI E STRATEGICI
MARKETING: ASPETTI OPERATIVI E STRATEGICI

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

MARKETING
• Le domande alla base del concetto di marketing
• Missione, ruolo e relazioni del marketing nei diversi
contesti societari
• I risultati attesi dalla funzione e dalle attività
di marketing
• La condivisione del piano con le diverse
funzioni societarie
LEGGERE E COMPRENDERE IL MERCATO
• Lo scenario di mercato:
- La Nuova Normalità secondo F.Kotler
• Il principio di co-creazione con il cliente
ed il Design Thinking
• “Cut the cake”:
– Segmentazione funzionale e analisi
• Targeting e fattori quantitativi:
– Stimare la potenzialità
• Trend e dinamicità
• Interpretare le variabili qualitative
• I sistemi di riferimento:
– Percettivo – motivante – decisionale
• La dinamicità competitiva:
– Ciclo di vita e di mercato

PROGRAMMA

MARKETING: ASPETTI OPERATIVI E STRATEGICI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola

POSITIONING
• Valutare il livello di competitività della propria impresa
• L’analisi dell’offerta
• Il modello del valore cliente
• Analisi SWOT
• Customer Decision Journey e impatto sul Funnel di acquisto
• Ominicanalità e Zero Moment of Truth (ZMOT)
MARKETING MIX
• Le 4 leve del marketing mix e il loro allineamento
• Prodotto e servizi: impatti delle decisioni e milestone
per definire le azioni di marketing
• Le diverse strategie di pricing:
– Obiettivi e risultati ottenibili
• I canali distributivi:
– Selezione, specificità, interrelazioni
• Comunicazione, social, digitalizzazione, influencer
MARKETING PLAN: CREARE VALORE
PER IL CLIENTE E PROFITTO PER LA SOCIETÀ
• Avere chiaro come creare clientela, fidelizzazione e profitto
• Correlare analisi del mercato e dei competitors, obiettivi,
e decisioni chiave
• La definizione di obiettivi e target di breve e di medio/
lungo periodo
• 80% innovazione – 20% rivoluzione
• Allineare le decisioni tattiche per garantire la coerenza
• Pianificare l’esecuzione:
– Budgeting e controlling
• KPi e check point Net Promoter Scores e Indici retention
FOCUS ON: COMUNICAZIONE E DIGITAL
• Comunicare al mercato:
– Diversi obiettivi per diverse leve comunicative
• Disegnare e dirigere una comunicazione integrata
• Influencer e community
• Brand reputation e posizionamento social
• Monitorare il brand
LA GESTIONE DINAMICA DEL PIANO:
MISURAZIONE ONGOING E TUNING
• Gestire e controllare:
– Gli indicatori chiave per azione ed obiettivo
• Il tableau de bord e l’action plan
• Come garantire l’accessibilità al mercato
• Individuare la soluzione distributiva ottimale:
– Dimensionamento e tipologia
• Strategia push o pull
• Ottimizzare l’uso della multicanalità distributiva
L’EVOLUZIONE DEL PIANO
• Comprendere le novità e ricollocarle nello schema base
• Sapere cambiare
• L’importanza del CRM
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PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT
PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT

AREA MARKETING
F1.17 DIGITAL

Product and brand
management
DESTINATARI
Product e Brand Manager B2B e B2C di qualsiasi settore di Business (industriale, largo consumo, servizi) che vogliano perfezionare la propria preparazione arricchendola di metodi e
strumenti evoluti per dirigere la propria area di responsabilità
ottimizzandone i risultati in termini di sviluppo e redditività.
Manager operanti nell’area marketing e commerciale che vogliano approfondire il tema della gestione strategica e operativa di un prodotto o di un brand.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Il corso fornisce un modello, conoscenze e strumenti per consentire ai partecipanti di costruire il piano di business, attuarne l’esecuzione, ottenere risultati immediati e lavorare per
il consolidamento futuro. Vengono approfonditi gli elementi
chiave per avere successo: l’analisi del mercato e dell’arena
competitiva, l’analisi funzionale della soddisfazione dei clienti, l’ottimizzazione della gestione delle leve del marketing mix,
i sistemi di controllo degli economics e delle performances.
L’obiettivo finale è trasferire un metodo di riferimento unico
che, oltre che consolidare nei partecipanti una visione complessiva della missione e delle attività proprie del ruolo, faciliti una pronta applicazione degli strumenti appresi al rientro
in azienda.
MODALITÀ
Il corso è strutturato in 2 giorni molto pratici ed arricchiti da
simulazioni ed esercitazioni che trasformano il percorso formativo in una vera e propria palestra “evoluta” in cui ogni partecipante può applicare e testare quanto appreso.

MARKETING: ASPETTI OPERATIVI E STRATEGICI

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/marzo/giugno
PRESENZIALE-MILANO gennaio/marzo/giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

MARKETING MANAGEMENT
• Gestione e marketing
• Missione e obiettivi
• Il concetto di bidimensionalità temporale
della strategia
• Il marketing strategico e le sue declinazioni
operative e tattiche
• Il ruolo del product e brand Manager in azienda
• Identificare le attività da svolgere per essere
il Manager di un prodotto/servizio
• La relazione con il commerciale, l’R&D
e le altre funzioni societarie

PROGRAMMA

PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT

DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

L’ANALISI DEL MERCATO
• L’analisi del mercato: i focus e le diverse tipologie
di analisi
• Leggere il mercato: variabili quanti/qualitative
• Stimare la potenzialità del mercato
• La segmentazione: modelli e strumenti
• L’analisi funzionale e l’analisi del valore
• L’analisi SWOT e le sue implicazioni strategiche e tattiche
• Il concetto di “Vantaggio competitivo difendibile”
PRODUCT MANAGEMENT
• La relazione prodotto, gruppi di prodotti e brand
• I “Servizi” e le soluzioni di offerta
• Il ciclo di vita e il “Portfolio prodotti”
• La gestione di prodotti differenti per mercati differenti
• La creazione dell’offerta al mercato

COME STABILIRE IL PREZZO
• Le differenti strategie di pricing
• La costruzione del piano di comunicazione
• Le strategie di “Packaging” di un prodotto o di un servizio

MARKETING: ASPETTI OPERATIVI E STRATEGICI

LA COMMERCIALIZZAZIONE
• La relazione con la struttura commerciale
• Pianificare il supporto pre e post sales
• Preparare il forecast delle vendite
• Gestire i feedback dalla struttura commerciale
ECONOMICS E FONDAMENTI DI FINANZA
• I principi contabili a cui fare riferimento
• Il conto economico di prodotto
• La differenza fra costi fissi e variabili
• Il concetto di “Analisi Break Even Point” e di analisi
di sensitività
• Disegnare il “Budget Control Sistem”
• Stimare l’impatto delle decisioni marketing sul conto
economico di prodotto
IL PIANO DI SINTESI ANNUALE
• Selezionare il formato per il piano annuale
• La descrizione dei key point strategici
• Armonizzare strategia e business model
• La declinazione del piano strategico nelle fasi
di pianificazione ed execution
• Come presentare il piano
• Discutere e negoziare i contenuti
I REPORT PER LA PRESA DI DECISIONI
• L’importanza di gestire informazioni basate su elementi
numerici oggettivi
• Identificare la lista dei “Report chiave”
• Definire la temporalità dei report
• Definire il dettaglio di analisi

indice

51

widevalue.com

AREA MARKETING
F1.52 DIGITAL

VISUAL CONTENT MARKETING

VISUAL CONTENT MARKETING

Visual content
marketing
Vedrete il mondo
con altri occhi
DESTINATARI
Direttori commerciali, Responsabili Marketing e Comunicazione Social media marketing Manager, Web marketing Manager.
Tutti coloro che abbiano l’esigenza di approfondire e conoscere
le tematiche per guidare un team di specialisti.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Per emergere e raggiungere il target, è necessario fornire dei
contenuti di qualità, utili e memorabili. È quindi imprescindibile comprendere in quale modo passare al livello successivo,
“il Visual Content marketing”. Parole, immagini e grafica possono essere strumenti potentissimi per un’azienda, indispensabili ad aumentare il livello di engagement dei propri clienti.
Le immagini vengono elaborate più rapidamente dal cervello
umano e sono un ottimo modo per generare visualizzazioni,
click e conversioni. Tuttavia non basta catturare l’attenzione
del pubblico con belle immagini accattivanti, è necessaria coerenza con i valori del brand ed è fondamentale acquisire le
competenze necessarie per gestire criticità e clienti difficili. Il
corso ha l’obiettivo di trasmettere le competenze necessarie
per la gestione, l’ideazione, la costruzione e la produzione dei
migliori contenuti visivi. Saper cogliere tutte le opportunità
a disposizione dalle nuove tecnologie per poter raccontare la
marca in coerenza con la strategia e gli obiettivi da perseguire
per ottenere i massimi livelli di engagement.
La presenza alle due giornate permetterà ai partecipanti di
apprendere le tecniche e gli strumenti migliori necessari per
avere la padronanza nella concezione e realizzazione di Visual
Content marketing

VISUAL CONTENT MARKETING

MODALITÀ
Il percorso è strutturato in due giorni intensivi arricchiti da
case study, simulazioni, Workshop e contenuti che consentono al partecipante di apprendere, testare ed applicare immediatamente, al rientro in azienda, le tematiche e i contenuti
approfonditi.
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING febbraio/settembre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/settembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola

VISUAL CONTENT MARKETING
VISUAL CONTENT MARKETING

THE IMPORTANCE OF VISUAL CONTENT
• L’importanza dell’eccellenza nei contenuti visivi
• I principi fondamentali:
– Il contenuto deve essere comprensibile,
coinvolgente ed emozionante
– Il contenuto deve avere un collegamento chiaro
ed immediato con il testo
• I rischi di un contenuto visual scadente
• Creatività e contenuto visivo
• WORKSHOP
• Creative jump start
• Iniziare il processo creativo con il disegno
• I benefici del “Power doodling”
COSTRUIRE UNA STRATEGIA
DI VISUAL CONTENT
• La brand strategy:
• Il tono di voce
• Il visual identity
• Trucchi di design e suggerimenti
• Case studies

PROGRAMMA

VISUAL CONTENT MARKETING

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

CONTENT TYPES
• Photos, Memes, trends e viral e instant marketing
• Contenuto “User generated”
• Video strategy
• Il potere delle infografiche
DESIGN PER I SOCIAL MEDIA
• Immagini e video nel mondo social:
– Da Facebook e Twitter a Snapchat e Linkedin
• Aumentare l’engagement
• Tipi di file e formati
• Best practice:
– Image design per advertising
• WORKSHOP
• L’utilizzo dello smart phone come strumento creativo di lavoro
• Teoria per una “Mobile digital art”
• Scegliere le App per fotografia e editing
• Scattare foto, editing e upload delle immagini
IMAGE MANAGEMENT
• Team building, strumenti di project management per immagini
• Strumenti chiave, risorse online e “Hacks”
• Meta data, gestione delle immagini ed archiviazione
• WORKSHOP
• Creare un’infographic
• Lavorare con i dati in un contesto visual
• L’utilizzo dei templates:
– Quelli on line o il “Fai da te”
• Lavorare con il testo
CONCLUSIONI E PIANO DI SVILUPPO
PERSONALE
• La mappa degli «ispiration points»
• Take away Pills e Quick Win
Docente: Matthew Watkins - Di origini canadesi laureato all’Ontario
College of Art in “Communication and Design” è trapiantato in Italia da
oltre un ventennio. Imprenditore, consulente d’azienda e artista digitale, Inizia la sua carriera in Italia lavorando quattro anni alla direzione di
Butterfield & Robinson. Per i 13 anni successivi è Digital Evangelist di
aziende leader nei settori Luxury e Automotive, fino ad arrivare con il
suo think tank WatkinsMedia alla guida della Web Strategy del Gruppo
Natuzzi. Esponente riconosciuto tra i più autorevoli della nuova corrente di Mobile digital art è membro fondatore dell’Associazione non profit
IAMDA. Ad oggi ha esposto in mostre personali e collettive in molte
città tra cui Verona, Milano, New York, San Francisco, London, Leeds,
e Hamburg. Relatore di masters per Bocconi, Audea e LUM e TEDx performer/speaker, ha inoltre prestato consulenza a aziende del calibro di
Kendall-Jackson ed Exxon.
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Finanza aziendale
per non addetti

FINANZA AZIENDALE PER NON ADDETTI

FINANZA AZIENDALE PER NON ADDETTI

I fondamenti da conoscere
DESTINATARI
Il corso è destinato a Manager con l’esigenza di migliorare la
comprensione degli aspetti finanziari dell’azienda e tutti coloro che devono affrontare ruoli di responsabilità e che desiderano arricchire la propria preparazione economico-finanziaria
e a Manager con la necessità di interagire con la direzione amministrativa e finanziaria.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
L’obiettivo del corso di formazione è fornire le basi tecniche
fondamentali della finanza aziendale. Il corso consente di imparare a misurare l’impatto delle decisioni aziendali in termini
quantitativi, valutandone le ripercussioni sull’equilibrio finanziario dell’impresa. Vengono esaminati anche i parametri per
valutare l’affidabilità dei partner selezionati (clienti, fornitori,
terzisti) ed il raggiungimento degli obiettivi societari, fornendo strumenti e dialogando in maniera pragmatica con l’area
amministrativa e finanziaria. Attraverso le giornate di lavoro
si acquisisce uno schema di valutazione economico-finanziario
che permette di arricchire la propria formazione professionale
e di contribuire in maniera determinante all’incremento della
redditività aziendale.
MODALITÀ
La modalità del corso è costruita per consentire una crescita
sequenziale delle competenze accompagnando il partecipante
nel processo di comprensione, consolidamento e applicazione
dei diversi contenuti portandolo a raggiungere la consapevolezza di essere in grado di agire con sicurezza e controllo e di
essere capace di valutare il relativo impatto economico-finanziario ed operativo sulle strutture aziendali.
Il percorso è arricchito con strumenti pratici e immediatamente applicabili che consentiranno un rapido consolidamento di
quanto appreso e ne faciliteranno l’introduzione nella propria
attività lavorativa quotidiana
DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

5 mezze giornate
3 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/marzo/luglio
PRESENZIALE-MILANO gennaio/marzo/luglio

FINANZA AZIENDALE PER NON ADDETTI
FINANZA AZIENDALE PER NON ADDETTI

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

CENNI DI CONTABILITÀ AZIENDALE
• Conto economico, stato patrimoniale e rendiconto
finanziario
• Il conto economico: costi e ricavi
• Lo stato patrimoniale: attivo e passivo
• Il rendiconto finanziario: il flusso di cassa
della gestione caratteristica, degli investimenti/
disinvestimenti e dei finanziamenti/rimborsi
• La posizione finanziaria netta e la sua variazione
nel corso dell’anno

PROGRAMMA

FINANZA AZIENDALE PER NON ADDETTI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 2.400 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 2.600 + IVA iscrizione singola

I PRINCIPI CONTABILI
• Il principio della competenza economica
• Le commesse a lungo termine ed il franchising
• Gli accantonamenti a fondi rischi e oneri futuri
• La cassa/liquidità, gli investimenti a breve termine,
i crediti commerciali ed il magazzino
• Le immobilizzazioni materiali ed immateriali
• L’emissione di nuovo capitale sociale e l’acquisto di azioni dividendi
L’ANALISI FINANZIARIA
• La redditività aziendale
• ROA-ROI-ROE e leva finanziaria
LA LIQUIDITÀ AZIENDALE
• Current e quick ratio
• Margine di tesoreria e margine di struttura
LA SOLVIBILITÀ AZIENDALE
• Il rapporto di indebitamento
• L ”Interest cover Ratio”
• Il rapporto pfn/mol
• L’efficienza aziendale
• Gli indici di rotazione-durata-produtività del personale
LA LEVA OPERATIVA
• Il calcolo del break-even point operativo
• I “Caveat” dell’analisi finanziaria
• Redditi straordinari versus redditi ordinari e sostenibilità
della redditività sul lungo termine
• La variazione dei principi contabili
STRUMENTI PER UN’ANALISI FINANZIARIA
PIÙ EFFICACE
• La “Common-size analysis”
• La “Time-series analysis”
• L’utilizzo di grafici
• L’analisi per settori d’attività
• L’analisi per settori geografici
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
• Il “Discounted Cash Flow” (DCF)
• L’investimento iniziale, i flussi di cassa operativi,
il valore residuale
• Il valore finanziario del tempo ed il tasso di attualizzazione
• I flussi di cassa operativi “Irregolari”
• Il DCF e la valutazione d’azienda
ALTRI CRITERI
• Il “Payback” (puro ed attualizzato)
• L ”Internal rate of return” (irr)
ed il “Net present value” (npv)
• L ”Economic value added” (eva)
• Il “Market value added” (mva)
• I “Dividend discount models” (ddm)
• I “Multipli”
• La valutazione degli investimenti in debito
• La relazione rischio-rendimento nel debito
IL COSTO DEL CAPITALE
• Il costo dei mezzi propri: il CAPM
• Il costo del debito
• Il “Weighted average cost of capital” (WACC)

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
• La proposta-l’analisi-l’implementazione-il controllo ex-post
• La scelta tra investimenti succedanei
• Lo studio di settore: metodo top-down e metodo bottom-up
• Il ciclo di vita del settore
• La check-list per analizzare un settore
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PRINCIPI FONDAMENTALI DI BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

F1.9

AREA FINANCE
CONTROLLING

Principi fondamentali
di Budget e Controllo
di Gestione
Per Manager non specialisti
DESTINATARI
Il corso è destinato a responsabili di business, di unità, di settore o di processo e a tutti coloro che vogliono migliorare le
proprie capacità e tecniche per la preparazione di un budget e
per il controllo dei risultati gestionali.
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è fornire le basi tecniche fondamentali
per analizzare il contesto aziendale in cui si opera ed essere
in grado di preparare un budget che consenta di pianificare le
attività e valutarne oggettivamente i risultati.
Il corso è studiato per consentire una crescita sequenziale delle competenze accompagnando il partecipante nel processo di
comprensione, consolidamento e applicazione dei diversi contenuti e portandolo a raggiungere la consapevolezza di essere
in grado di agire con sicurezza e controllo.

PRINCIPI FONDAMENTALI DI BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

DURATA
		 ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
		 ONLINE LIVE TRAINING gennaio/marzo/giugno
PRESENZIALE-MILANO gennaio/marzo/giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
		 ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

DEFINIZIONE DEI RUOLI IN AZIENDA
• Il controller
MANAGEMENT ACCOUNTING
• Definizione e lineamenti del “Management
Control System”
• Principi di Contabilità Analitica
• Come leggere i dati contabili
• Modelli di contabilità
PRINCIPI E CONCETTI
DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
• Pianificazione, Business Plan, Budget
• Strategia e tattica => il ciclo PDCA
• Dal controllo operativo al controllo strategico
FORMULARE UN BUSINESS PLAN
• Le logiche di elaborazione
• Contenuti quantitativi e qualitativi
• I processi di validazione del BP
• I processi di revisione e correzione

PROG RA MM A

PRINCIPI FONDAMENTALI DI BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE

MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede due giorni arricchiti da strumenti pratici e immediatamente applicabili che
consentono un rapido consolidamento di quanto appreso e ne
facilitano l’introduzione nella propria attività lavorativa quotidiana.

LE LOGICHE CHIAVE D’IMPOSTAZIONE
DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
• I costi: classificazioni e configurazioni
• Il livello di analiticità dei costi utile per prendere decisioni
• Strutture di costo di prodotto
• L’attribuzione dei costi indiretti
LA LEVA OPERATIVA E LE ANALISI DI BREAK
EVEN POINT (BEP)
• Definire e calcolare il BEP
• I risultati target ed il margine di sicurezza
• Definire ed utilizzare la leva operativa
IL BUDGET DELLE AREE AZIENDALI
RAPPRESENTATIVE
• Individuazione delle aree e dei processi chiave
• La formulazione del budget dei processi chiave
• Le tipologie di sintesi economiche, patrimoniali
e finanziarie
• Il budget degli investimenti
• Budget e “Rolling forecast”
IL SISTEMA DI REPORTING
• Metodi di reporting
• Sistemi moderni per la realizzazione del reporting
• Informazioni vs numeri
• Il reporting per l’alta direzione e per i responsabili
di business
ANALISI SISTEMATICA DEGLI SCOSTAMENTI
• Definizioni di scostamenti
• La “Gap analysis”
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ANTICORRUZIONE

ANTICORRUZIONE

F3.1

AREA FINANCE
CONTROLLING

Anticorruzione
Governance e compliance
DESTINATARI
• Compliance Officer
• Internal Auditor
• Direttori Amministrativi
• Responsabili Legali
• Responsabili Qualità
• Amministratori Delegati
• Responsabili Controllo di Gestione
• Responsabili HR
INTRODUZIONE E OBIETTIVO
Obiettivi del corso sono quelli di analizzare il quadro legislativo
e le best practices anche da un punto di vista procedurale e di
mappatura dei rischi. Si esaminerà come integrare le diverse
figure aziendali coinvolte analizzando le aree più rischiose, le
modalità di verifica e Audit, il passaggio delle informazioni e le
attività di aggiornamento e follow up. Sarà possibile acquisire
il metodo per impostare un work program plan di controllo
sulle attività aziendali al fine di assicurare che le stesse, oltre
ad essere coerenti con le strategie aziendali, siano gestite in
modo corretto, efficace ed efficiente.
Al termine delle due giornate formative i partecipanti avranno acquisito le conoscenze e le nozioni necessarie a creare
un sistema efficace per presidiare i punti critici maggiormente
rischiosi e non esporre l’impresa a rischi sanzionatori, amministrativi e penali.
DURATA
ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

ANTICORRUZIONE
ANTICORRUZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ONLINE LIVE
€ 2.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 2.000 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

NORMATIVA ITALIANA E ANALISI
DELLE NOVITÀ
• Dal D.Lgs 231/2001 e successive modifiche,
alla definizione di corruzione e concussione,
all’Anac, alla corruzione tra privati ed il reato
di autoriciclaggio

PROG RA MM A

ANTICORRUZIONE

EDIZIONI E DATE 2022
ONLINE LIVE TRAINING maggio/settembre
PRESENZIALE-MILANO maggio/settembre

NORMATIVE E BEST PRACTICES
INTERNAZIONALI
• Dall’analisi delle principali normative internazionali
quali Foreign Corrupt Practices Act (FCPA/USA)
e UK Bribery Act alle best practice di grandi gruppi
internazionali

ISO 37001 (ANTI-BRIBERY MANAGEMENT
SYSTEM STANDARD)
• Cos’è l’ISO 37001
• Quali sono gli standard e chi può utilizzarli
• Cosa gli standard richiedono
• Benefici per l’organizzazione

GOVERNANCE, SISTEMA DI CONTROLLO
INTERNO E COMPLIANCE
• Dalle responsabilità del CDA e degli Organi di Controllo,
agli aspetti del Sistema di Controllo Interno sino agli organi
di Compliance ed alle figure coinvolte (Amministratori,
Managers, Compliance Officer ed Internal Auditor)
MAPPATURA DEI RISCHI
• Mappatura delle aree e dei processi critici (Risk Universe)
• Prioritizzazione dei rischi e dellle aree di intervento
(Risk Map)
• Stesura del Risk Assessment Document (RAD)
PROCEDURE DI CONTROLLO
• Dalla scrittura delle procedure alle tecniche per il disegno
dei punti di controllo

ANTICORRUZIONE

AUDIT
• Impostare, effettuare e portare a termine un Audit
Docente: Angela Bonizzi
Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa e Master in Strategia Aziendale. Nel 2000 inizia la carriera professionale in KPMG
Audit, in seguito è Chief Accountant presso Atel Energia. In Ge Oil&Gas si occupa di Internal Audit e Sox a livello internazionale, partecipa ad un progetto col dipartimento di Giustizia Americano a
seguito di applicazione della normativa anticorruzione (FCPA). Responsabile della funzione Internal Audit e membro dell’Organismo di Vigilanza (231/01) in Thales Italia. Nel 2012 diventa Direttore Amministrativo
di una importante ESCO (Energy Service Company) dove si occupa della riorganizzazione Amministrativa (Governance, Risks and Compliance Process) a seguito di una indagine giudiziaria ai fini D.Lgs.231/01.
Dal 2014 consulente in azienda e formatrice per società che operano
nel settore della formazione su differenti tematiche fra cui Corporate
Governance, Risks, Compliance e Audit.
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NUOVO CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE 2020

NUOVO CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE 2020

AREA FINANCE
F3.4 CONTROLLING

Nuovo Codice
di Corporate
Governance 2020
I riflessi sull’organizzazione aziendale
DESTINATARI
• Legal
• HR
• Amministrativi
• Compliance Officer
• Internal Auditor
• Risk Manager
• Operatori della Corporate Governance
INTRODUZIONE
A partire dal 2021 ha tovato applicazione la nuova emissione
del Codice di Autodisciplina ora Codice di Corporate Governance. Il Codice si rivolge a tutte le società (italiane ed estere)
con azioni quotate sull’MTA gestito da Borsa Italiana e costituisce la best practice per tutte le aziende. Obiettivi del corso
sono quelli di analizzare il quadro legislativo e le best practices di Corporate Governance anche da un punto di vistadi
vista procedurale e di mappatura delle variazioni imposte dal
nuovo Codice di Corporate Governance. Al termine del corso i
partecipanti potranno procedere ad un Assurance del proprio
Sistema di Governance per comprendere l’AS IS, definire il TO
BE e pianificare l’attività di adeguamento della Governance in
riferimento al nuovo Codice di Corporate Governance 2020.
OBIETTIVO DEL CORSO
Obiettivi del corso sono quelli di analizzare il quadro legislativo
e le best practices di Corporate Governance anche da un punto di vistadi vista procedurale e di mappatura delle variazioni
imposte dal nuovo Codice di Corporate Governance.
Al termine del corso i partecipanti potranno procedere ad un
Assurance del proprio Sistema di Governance per comprendere
l’AS IS, definire il TO BE e pianificare l’attività di adeguamento
della Governance in riferimento al nuovo Codice di Corporate
Governance 2020.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede 1 giornata di
studio integrata da strumenti ed esempi pratici e immediatamente applicabili che consentono un rapido consolidamento
di quanto appreso e ne facilitano l’introduzione nella propria
attività lavorativa quotidiana.
DURATA
ONLINE LIVE
PRESENZIALE

2 mezze giornate
1 giornata intensiva da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
ONLINE LIVE TRAINING febbraio/settembre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/settembre

NUOVO CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE 2020

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

IL NUOVO CODICE DI CORPORATE
GOVERNANCE
• Le Novità del Nuovo Codice di Corporate
Governance 2020
• Le Raccomandazioni del Comitato
di Corporate Governance
• Sostenibilità
• Politiche di engagement
• Proporzionalità e semplificazione
• Principi e Raccomandazioni
• Principio del comply or explain
• Le Questions & Answers funzionali all’applicazione
del Codice di Corporate Governance

PROG RA MM A

NUOVO CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ONLINE LIVE
€ 1.000 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.100 + IVA iscrizione singola

ANALISI DEL NUOVO CODICE
DI CORPORATE GOVERNANCE
• Art.1 Ruolo dell’organo di amministrazione
• Art.2 Composizione degli organi di amministrazione
e controllo
• Art.3 Funzionamento dell’organo di amministrazione
e ruolo del presidente
• Art.4 Nomina degli amministratori e auto-valutazione
dell’organo di amministrazione
• Art.5 Remunerazione
• Art.6 Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
• Analisi comparata del nuovo Codice di Corporate
Governance (2020) rispetto il Codice di Autodisciplina
(2018)
STRUMENTI APPLICATIVI DI BUONA
GOVERNANCE
• Gli impatti e le sfide derivanti dal nuovo Codice
• Successo sostenibile: i drivers e come orientarsi
• Metodi di board evaluation
• I comitati endoconsiliari
• Definizione della remuneration policy
• Sistema di controlli: impatto su ruoli e responsabilità
• Casi pratici

Docente: Angela Bonizzi
Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa e Master in Strategia Aziendale. Nel 2000 inizia la carriera professionale in KPMG
Audit, in seguito è Chief Accountant presso Atel Energia. In Ge Oil&Gas si occupa di Internal Audit e Sox a livello internazionale, partecipa ad un progetto col dipartimento di Giustizia Americano a
seguito di applicazione della normativa anticorruzione (FCPA). Responsabile della funzione Internal Audit e membro dell’Organismo di Vigilanza (231/01) in Thales Italia. Nel 2012 diventa Direttore Amministrativo
di una importante ESCO (Energy Service Company) dove si occupa della riorganizzazione Amministrativa (Governance, Risks and Compliance Process) a seguito di una indagine giudiziaria ai fini D.Lgs.231/01.
Dal 2014 consulente in azienda e formatrice per società che operano
nel settore della formazione su differenti tematiche fra cui Corporate
Governance, Risks, Compliance e Audit.
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AREA FINANCE
F3.5 CONTROLLING

CORPORATE GOVERNANCE

Corporate
Governance
DESTINATARI
• Legal
• HR
• Amministrativi
• Compliance Officer
• Internal Auditor
• Risk Manager
• Operatori della Corporate Governance
OBIETTIVO DEL CORSO
La Corporate Governance è un principio centrale della gestione
aziendale che racchiude una serie di normative e requisiti che
una azienda si impegna a rispettare per operare sul mercato
con successo ed in conformità con le leggi. La Governance
di un’azienda è “il metodo attraverso il quale le aziende sono
dirette e controllate”. Gli obiettivi primari della Corporate Governance sono creare valore sostenibile, minimizzare i rischi a
cui è esposta l’impresa ed equilibrare gli interessi dei soci, dei
lavoratori e dell’ambiente esterno.

CORPORATE GOVERNANCE

MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede 2 giornate di
studio integrate da strumenti ed esemplificazioni pratiche e
immediatamente applicabili che consentono un rapido consolidamento di quanto appreso e ne facilitano l’introduzione
nella propria attività lavorativa quotidiana. Verranno messi
a disposizione dei partecipanti esempi applicativi di modelli
di buona Governance, strumenti avanzati utilizzati dalla best
practices per rendere operativi nella propria realtà i principi di
Corporate Governance.
DURATA
ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
ONLINE LIVE TRAINING febbraio/ottobre
PRESENZIALE-MILANO febbraio/ottobre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola
Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

CORPORATE GOVERNANCE

STRUMENTI DI BUONA GOVERNANCE
PER LA CREAZIONE DI VALORE
• Rapporti tra Governance e Management
• Il Capitale umano
• La Sostenibilità come leva del buon governo (ESG)
• La Comunicazione finanziaria e non finanziari.
• La Board evaluation
• Le politiche di remunerazione

PROGRAMMA

LA CORPORATE GOVERNANCE –
DEFINIZIONI E CONTENUTI
• Introduzione
• Brevi Cenni di comparazione
• Il Modello tradizionale – riferimenti normativi
• I Sistemi di governo alternativi (il sistema
americano ed il sistema tedesco)
• L’organo Amministrativo e le responsabilità degli
amministratori

GOVERNANCE, SISTEMA DI CONTROLLO
INTERNO E COMPLIANCE
• Dalle responsabilità del CDA e degli Organi di Controllo,
agli aspetti del Sistema di Controllo Interno sino agli organi
di Compliance ed alle figure coinvolte (Amministratori,
Managers, Compliance Officer ed Internal Auditor)

CORPORATE GOVERNANCE

IL NUOVO CODICE DI CORPORATE
GOVERNANCE
• Principio del comply or explain
• Principi e Raccomandazioni
• Sostenibilità, politiche di Engagement, semplificazione
e proporzionalità
• Cenni sulle novità del Nuovo Codice di Corporate
Governance 2020
STRUMENTI APPLICATIVI DI BUONA
GOVERNANCE
• Gli impatti e le sfide derivanti dal nuovo Codice
• Successo sostenibile: i drivers e come orientarsi
• Metodi di board evaluation
• I comitati endoconsiliari
• Definizione della remuneration policy
• Sistema di controlli: impatto su ruoli e responsabilità
• Casi pratici

Docente: Angela Bonizzi
Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa e Master in Strategia Aziendale. Nel 2000 inizia la carriera professionale in KPMG
Audit, in seguito è Chief Accountant presso Atel Energia. In Ge Oil&Gas si occupa di Internal Audit e Sox a livello internazionale, partecipa ad un progetto col dipartimento di Giustizia Americano a
seguito di applicazione della normativa anticorruzione (FCPA). Responsabile della funzione Internal Audit e membro dell’Organismo di Vigilanza (231/01) in Thales Italia. Nel 2012 diventa Direttore Amministrativo
di una importante ESCO (Energy Service Company) dove si occupa della riorganizzazione Amministrativa (Governance, Risks and Compliance Process) a seguito di una indagine giudiziaria ai fini D.Lgs.231/01.
Dal 2014 consulente in azienda e formatrice per società che operano
nel settore della formazione su differenti tematiche fra cui Corporate
Governance, Risks, Compliance e Audit.
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AUDIT ACADEMY

AUDIT ACADEMY

AUDIT ACADEMY

AUDIT ACADEMY

AREA FINANCE
F3.6 CONTROLLING

Audit academy
Creare e Gestire la funzione
Internal Audit
DESTINATARI
• Internal Auditor
• Risk Manager
• Compliance Officer
• Legale
• HR
• Controllo di gestione
• Operatori della Governance
INTRODUZIONE
L’Internal Auditor è un professionista che valuta il sistema di
controllo interno e di gestione del rischio in un’organizzazione.
Alla professione si richiedono competenze estese (business,
di controllo, normative) e conoscenza delle best practice nazionali di ed internazionali. La crescente esigenza delle imprese
di garantire agli stakeholder interni ed esterni la correttezza e
la trasparenza delle organizzazione rende sempre più centrale
creare e gestire correttamente la Funzione Internal Audit.
OBIETTIVO DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti conosceranno le Best Practice
e le normative di riferimento per procedere al corretto assetto
della Funzione Internal Audit all’interno dell’organizzazione e
come gestire le attività di audit: pianificare l’attività, gestire gli
incarichi, il reporting di audit e il follow-up.
MODALITÀ
La modalità di strutturazione del corso prevede 2 giornate di
studio integrata da strumenti ed esempi pratici e immediatamente applicabili che consentono un rapido consolidamento
di quanto appreso e ne facilitano l’introduzione nella propria
attività lavorativa quotidiana.
DURATA
ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
ONLINE LIVE TRAINING aprile/novembre
PRESENZIALE-MILANO aprile/novembre
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola

AUDIT ACADEMY
AUDIT ACADEMY

LA FUNZIONE INTERNAL AUDIT
• Definizioni e approccio per strutturare la funzione
• Principi Internazionali di Audit
• Normative nazionale ed internazionale
per comprendere le best practice
• Il Sistema di Controllo interno e di gestione rischi (SCIGR)

PROGRAMMA

AUDIT ACADEMY

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

DEFINIZIONE DELLA GOVERNANCE
E ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE
INTERNAL AUDIT
• Determinazione dei ruoli e delle responsabilità
della funzione di Internal Audit
• Definizione di un’adeguata collocazione
organizzativa della funzione di Internal Audit
• Disegno dei flussi di comunicazione interni
e del sistema di riporto agli organi di controllo e governo

IDENTIFICAZIONE DEL FRAMEWORK
METODOLOGICO DELLA FUNZIONE
INTERNAL AUDIT
• Definizione di un framework metodologico «risk based»
supportato da appropriati modelli organizzativi (COSO
ERM, ISO, etc.) per la definizione di un Sistema di
Controllo Interno basato su principi di Governance e Risk
Management, che tenga conto dell’identificazione dei
rischi alla base del business e dei processi aziendali
DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ
DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT
• Risk Assessment per l’identificazione del perimetro
delle attività da svolgere
• Prioritizzazione dei rischi e identificazione dei processi
da sottoporre a audit
• Pianificazione dell’attività di Internal Audit
• Casi pratici
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
DI INTERNAL AUDIT
• Definizione di un programma di lavoro
• Esecuzione del Piano di Internal Audit
• Condivisione dei risultati
• Emissione report di Internal Audit
• Monitoraggio implementazione delle azioni correttive
(follow-up)

AUDIT ACADEMY

CASI PRATICI
Docente: Angela Bonizzi
Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa e Master in Strategia Aziendale. Nel 2000 inizia la carriera professionale in KPMG
Audit, in seguito è Chief Accountant presso Atel Energia. In Ge Oil&Gas si occupa di Internal Audit e Sox a livello internazionale, partecipa ad un progetto col dipartimento di Giustizia Americano a
seguito di applicazione della normativa anticorruzione (FCPA). Responsabile della funzione Internal Audit e membro dell’Organismo di Vigilanza (231/01) in Thales Italia. Nel 2012 diventa Direttore Amministrativo
di una importante ESCO (Energy Service Company) dove si occupa della riorganizzazione Amministrativa (Governance, Risks and Compliance Process) a seguito di una indagine giudiziaria ai fini D.Lgs.231/01.
Dal 2014 consulente in azienda e formatrice per società che operano
nel settore della formazione su differenti tematiche fra cui Corporate
Governance, Risks, Compliance e Audit.
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AUDIT ACADEMY

AUDIT ACADEMY

AREA FINANCE
F3.7 CONTROLLING

Audit academy
Esecuzione di un Audit
DESTINATARI
• Internal Auditor
• Risk Manager
• Compliance Officer
• Legale
• HR
• Controllo di gestione
• Operatori della Governance
OBIETTIVO DEL CORSO
Obiettivi del corso sono quelli di analizzare le singole fasi operative dell’Audit: dall’attività preparatoria dell’Audit, alla preparazione dei test di Audit (Testing Cards), all’esecuzione dei
test sino alla fase di Reporting e Follow-Up. Si esamineranno le
singole attività di un Audit e verranno svolte esercitazioni pratiche: i partecipanti potranno analizzare il processo/rischio di
loro interesse utilizzando la propria documentazione aziendale
(esempio Procedure, Istruzioni Operative, Organigrammi ecc.)
Al termine delle due giornate formative i partecipanti avranno
acquisito le conoscenze e le nozioni necessarie per impostare,
effettuare e portare a termine un Audit.
MODALITÀ
Verrà svolta una esercitazione pratica per ogni attività di Audit
affrontata. I partecipanti potranno analizzare un processo/rischio di loro interesse (comunicato al momento dell’iscrizione)
utilizzando la documentazione aziendale a loro disposizione.
DURATA
ONLINE LIVE
PRESENZIALE

4 mezze giornate
2 giornate intensive da 8 ore

EDIZIONI E DATE 2022
ONLINE LIVE TRAINING marzo/settembre/dicembre
PRESENZIALE-MILANO marzo/settembre/dicembre

AUDIT ACADEMY

Per quote agevolate, sconti per partecipazioni multiple, vedere pagina 61.
Per informazioni e consigli siamo a vostra disposizione: 0249632285
iscrizioni@widevalue.com

PIANIFICAZIONE DELL’INCARICO
• Obiettivi ed ambiti di copertura
• Analisi preliminare
• Analisi dei rischi, dei processi e dei punti di controllo
• I Principi Internazionali di Audit
• Stesura dell’Audit Program
• Struttura del Audit Team
• Definizione dei test di Audit e delle Testing Cards
• La scelta del campione
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
• Opening Meeting
• Esecuzione Test di Audit
• Conduzione delle interviste
• Formalizzazione dei Test di Audit e dei risultati
• Preparazione e svolgimento dell’Exit Meeting
• Definizione del Remediation Plan (Action, Owner
e deadline)
• Identificazione del framework metodologico
della Funzione Internal Audit

PR OGRAM MA

AUDIT ACADEMY

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ONLINE LIVE
€ 1.700 + IVA iscrizione singola
PRESENZIALE
€ 1.800 + IVA iscrizione singola

AUDIT ACADEMY

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
• Report di Audit
• La riservatezza dei risultati
• Come gestire i problemi di Compliance
FOLLOW UP (MONITORAGGIO)
Docente: Angela Bonizzi
Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa e Master in Strategia Aziendale. Nel 2000 inizia la carriera professionale in KPMG
Audit, in seguito è Chief Accountant presso Atel Energia. In Ge Oil&Gas si occupa di Internal Audit e Sox a livello internazionale, partecipa ad un progetto col dipartimento di Giustizia Americano a
seguito di applicazione della normativa anticorruzione (FCPA). Responsabile della funzione Internal Audit e membro dell’Organismo di Vigilanza (231/01) in Thales Italia. Nel 2012 diventa Direttore Amministrativo
di una importante ESCO (Energy Service Company) dove si occupa della riorganizzazione Amministrativa (Governance, Risks and Compliance Process) a seguito di una indagine giudiziaria ai fini D.Lgs.231/01.
Dal 2014 consulente in azienda e formatrice per società che operano
nel settore della formazione su differenti tematiche fra cui Corporate
Governance, Risks, Compliance e Audit.
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FORMAZIONE INTERAZIENDALE

Scopri le quote
agevolate
PARTECIPAZIONI MULTIPLE
Ai clienti che vogliono coinvolgere più persone,
proponiamo la tariffa MULTIPLA
Per partecipazioni di più risorse allo stesso corso interaziendale nella stessa data si usufruirà dello sconto del 20%
sulla quota intera per ognuno degli iscritti.
L’offerta non è cumulabile con altre promozioni, offerte o
convenzioni eventualmente sottoscritte.
La quota di partecipazione verrà applicata automaticamente senza che sia necessario sottoscrivere alcun accordo.

BEST CLIENT
Convenzione riservata ai nuovi clienti che investono in
almeno 6 partecipazioni a corsi interaziendali nel corso
dell’anno
L’offerta consiste nella possibilità di usufruire per 12 mesi
dello sconto del 30% sulla quota intera.
Il numero di partecipazioni scontate di cui usufruire è illimitato ed inoltre è possibile estendere l’opportunità di
sconto alle altre società del gruppo.

NUOVO CLIENTE?
CONTATTACI PER SAPERE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A TE RISERVATE
info@widevalue.com · Tel. 39 02.49632285

Widevalue e la
Formazione Finanziata
Per i clienti che necessitano di assistenza per
il finanziamento della formazione possiamo mettervi
in contatto con i più provetti consulenti della materia

COS’È E COME FUNZIONA …
1. È un’opportunità per ogni impresa che intenda investire nell’aggiornamento e nel consolidamento delle competenze dei propri dipendenti.
2. La caratteristica di questa tipologia di formazione è che
viene finanziata attraverso Fondi messi a disposizione
delle imprese dai Fondi Professionali.
3. Con il sistema dei Fondi, sono ammessi al finanziamento i Piani Formativi aziendali che le imprese realizzano
per i propri dipendenti.
4. Sono ammessi anche i Piani Formativi individuali e alcune attività connesse ai progetti formativi.

Vuoi saperne di più? Contattaci!
info@widevalue.com · Tel. 39 02.49632285
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COLLABORANO CON NOI

Matteo Andreone

Gabriele Badi

Angela Bonizzi

Giovanni Bruni

Fabio Caoduro

Jgor Cardinale

Elisabetta Castagneri

Fabio Cherubini

Luca Contardi

Filippo Losito

Federica Manusardi

Stefano Monti

Alessandra Puccetti
Maillard

Laura Ravanetti

Walter Rotondaro

Cinzia Seccia

Tommaso Sorchiotti

Olivia Suardi

Federico Vagni

Matthew Watkins
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I NOSTRI PARTNER
HEMSLEY
FRASER
Opera nel panorama dell’apprendimento da quasi 30 anni
e negli ultimi dieci si è classificata tra le prime 20 società
al mondo per lo sviluppo della leadership, per il digital learning e per il training outsourcing.
La società ha sedi nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in
Germania. Con la passione per l’innovazione nell’apprendimento e una gamma flessibile di servizi, collabora con le
organizzazioni di tutto il mondo per creare, fornire e gestire esperienze di apprendimento che assicurano elevati
livelli di coinvolgimento.

SKILLA AMICUCCI
FORMAZIONE
È la prima eLearning company italiana specializzata nello
sviluppo di soluzioni per innovare formazione e comunicazione interna, leader per creatività e progettazione di
esperienze di apprendimento efficaci.
Skilla è il metodo esclusivo di progettazione con il più grande
catalogo in microlearning di Pillole Formative Multimediali® (oltre 250 sulle soft skills, disponibili in italiano e inglese)
e un insieme di esclusivi strumenti, metodologie, format
utili a creare ambienti e percorsi formativi e comunicativi,
su materie tecniche e comportamentali, che abbattono i
tempi di apprendimento e ne aumentano l’efficacia.

MYLEARNINGBOUTIQUE
Con sede in Svizzera, MyLearningBoutique offre servizi di
consulenza strategica e manageriale a livello internazionale
per la gestione di progetti aziendali di business experience.
Le aziende globali devono essere in grado di rispondere
ai cambiamenti sempre più repentini richiesti dal mercato,
all’enorme quantità di informazioni che pervengono e alle
crescenti complessità del business. I manager di MLB si
pongono l’obiettivo di supportare le aziende nella gestione
di queste sfide.

STUDIO
GROWING
Lo Studio Growing, con sede a Milano, mette a disposizione
professionisti esperti con competenze convalidate di coaching individuale nell’ambito delle relazioni, della crescita
personale, del benessere e delle dinamiche lavorative.
Lo studio Growing offre percorsi mirati a ritrovare comportamenti efficaci, prendere decisioni, esercitare competenze,
in un allenamento finalizzato a risultati verificabili. I Coach
nello Studio lavorano con metodologie e strumenti riconosciuti a livello internazionale, applicano competenze di coaching supervisionate e aggiornate. Tutti, inoltre, aderiscono
agli standard e al codice di etica professionale della International Coach Federation a tutela del partner di coaching.

TORRELUNA
Torreluna realizza interventi di potenziamento dedicati a
persone, team e organizzazioni con l’obiettivo di aumentare risultati e impatto sul mercato.
Lo strumento centrale dei percorsi proposti è la metodologia self-empowerment. Nelle persone e nei team è spesso celato un enorme potenziale di energie e risorse. L’intervento di
Torreluna ha l’obiettivo di innescare salti di qualità che consentano e provochino l’espressione concreta di tali potenzialità.
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INFORMAZIONI UTILI

Corsi interaziendali
a catalogo
COME ISCRIVERSI
• Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare
il tagliando di iscrizione e inviarlo per mail
a iscrizioni@widevalue.com.
• Il tagliando di iscrizione è disponibile anche sul sito
widevalue.com.
• I corsi sono a numero chiuso, le iscrizioni verranno
accettate in ordine cronologico di arrivo.
• Per motivi logistico organizzativi è possibile effettuare
le iscrizioni fino a 10 giorni prima della data di
effettuazione segnalata.

ORARI
• I corsi presenziali si svolgono con il seguente orario di
massima 09.00/13.00 14.00/ 18.00 e sono comprensivi
di pranzo e di due coffee break.
• I corsi in modalità OnLine Live Training si svolgono
con il seguente orario di massima 09.00/13.00.
Eventuali orari differenti sono specificati sul sito
web e comunicati al momento dell’accettazione
dell’iscrizione.

CORSI PRESENZIALI:
CONFERMA DI EFFETTUAZIONE E SEDI
DI SVOLGIMENTO
• La conferma di effettuazione del corso presenziale
e l’indirizzo delle sede di svolgimento verranno
comunicati 7 giorni prima della data di effettuazione
all’indirizzo mail segnalato sul modulo di iscrizione
nello spazio ”REFERENTE AZIENDALE”.
• I corsi presenziali si svolgono a Milano e le sedi
di svolgimento sono sempre Hotel in centro città
o facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici

CORSI ONLINE LIVE TRAINING:
CONFERMA DI EFFETTUAZIONE E LINK
DI PARTECIPAZIONE
• La conferma di effettuazione del corso OnLine Live
Training e il link necessario ad accedere
al corso verranno inviati 7 giorni prima della data
di effettuazione all’indirizzo mail segnalato sul modulo
di iscrizione nello spazio ”REFERENTE AZIENDALE”.
• I corsi OnLine Live Training si svolgono
prevalentemente grazie all’utilizzo della piattaforma
Zoom

LA QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• La quota di partecipazione si intende al netto di IVA
ed è comprensiva di materiale formativo e attestato
di partecipazione nominale.
• Per i corsi presenziali sono inclusi anche pranzo
e coffee break del /dei partecipanti.
• Sono sempre escluse spese di viaggio e pernottamento
eventualmente sostenute e quanto non
specificamente segnalato.

ANNULLAMENTI
• Gli annullamenti devono pervenire a Widevalue
in forma scritta (iscrizioni@widevalue.com).
• In caso di comunicazione di annullamento della
partecipazione da parte del cliente entro 8 (otto)
giorni lavorativi dalla data di effettuazione
sarà possibile richiedere il rimborso della quota
versata, oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di
effettuazione non sarà possibile richiedere il rimborso
della quota versata.
• La mancata presenza al corso (sia presenziale
che OnLine) verrà interpretata come un annullamento
non comunicato entro i tempi stabiliti per la richiesta
di rimborso.

SOSPENSIONE
• In caso di sospensione del corso da parte di Widevalue
la responsabilità si intende limitata alle quote
di partecipazione pervenute.
• Sarà possibile, in alternativa alla restituzione della
quota, partecipare all’edizione successiva dello stesso
corso, oppure partecipare, entro 12 mesi, ad un corso
differente di pari valore inviando richiesta scritta alla
segreteria organizzativa: iscrizioni@widevalue.com
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Formazione
interaziendale a catalogo
2022
COVID–19 ha determinato un cambiamento senza precedenti sulle nostre vite.
Abbiamo ripreso la modalità di svolgimento in presenza
ma, se lo desiderate i corsi possiamo erogarli anche in
modalità OnLine Live Training.
Nella proposta formativa interaziendale, abbiamo ritenuto
necessario fornire una maggiore flessibilità ai nostri clienti.
Per questo motivo sul calendario abbiamo definito esclusivamente il mese di erogazione dei corsi, senza date fisse e prestabilite in cui partecipare.
Di volta in volta concorderemo, insieme a partecipanti
e docenti, le giornate più comode cercando di fare coincidere le esigenze di ognuno.
La nuova modalità organizzativa richiede molto impegno e
una grande flessibilità che fortunatamente non ci manca.
Faremo del nostro meglio per accogliere
le richieste di tutti, esaudendo le esigenze
di ognuno e garantendo, come sempre, attenzione
al cliente, professionalità e coinvolgimento
nel metodo di erogazione insieme
all’altissima qualità dei contenuti che da sempre
ci contraddistingue!
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NEWS, INNOVAZIONE, CONTATTI
Il nostro ufficio ricerca e sviluppo è sempre impegnato ad
ascoltare i suggerimenti dei nostri clienti e ad interpretare le esigenze del mercato.
Per questo motivo durante tutto l’anno vengono studiati,
elaborati, preparati, organizzati ed erogati dei corsi che
non abbiamo pubblicato sul catalogo cartaceo. Scoprili
tutti nell’area «Extra catalogo» del sito widevalue.com
• Curioso di sapere che novità abbiamo?
• Vuoi restare aggiornato su attività, interviste, eventi
nostri e dei nostri partner?
• Vai alla sezione NEWS del sito widevalue.com
• Segui i nostri aggiornamenti sul sito widevalue nello
spazio News e su Linkedin
«Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto,
devi fare qualcosa che non hai mai fatto»

• Non trovi il corso che cercavi?
• Hai più persone da formare e vorresti svolgere
il corso in azienda?
• Vuoi costruire un corso su misura?
• Vuoi farci una domanda?
• Hai bisogno di un consiglio?
• Vuoi ricevere la nostra newsletter settimanale?

Vuoi saperne di più? Contattaci!
info@widevalue.com · Tel. 39 02.49632285
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WIDEVALUE
È CERTIFICATA ISO 9001
WIDEVALUE È CONFORME ALLA NORMA
UNI EN ISO 9001-2015 NEL SETTORE EA/CODE
37-35 PER I SEGUENTI TIPI DI SERVIZIO:

“Progettazione ed erogazione
di corsi di formazione e servizi
di consulenza e training”.

widevalue.com

