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Lo strumento per pianificare e realizzare il miglioramento 
personale e professionale: ogni giorno, tutti i giorni.

PRESENTAZIONE

La	società	della	conoscenza	richiede	prestazioni	sempre	più	impegnative	e	performanti.	Fermarsi,	ac-
contentarsi,	fare	semplice	manutenzione	delle	competenze	non	basta.	Occorre	migliorare	e	quello	del	
miglioramento	è	un	processo	continuo	che	coinvolge	lavoratori	e	imprese	in	un	infinito	circuito	virtuo-
so:	i	lavoratori	se	ne	avvalgono	in	termini	di	crescita	dell’autostima,	dell’autoefficacia,	della	competenza	
e	dell’occupabilità;	le	imprese	mettendo	a	frutto	miglioramenti	della	professionalità,	della	competitivi-
tà	e	dei	risultati.	La	cultura	del	miglioramento	ha	bisogno	di	diventare	una	dimensione	del	lavoro,	un	
modo	di	essere,	l’espressione	di	una	nitida	consapevolezza	del	“qui	ed	ora”	della	vita	e	del	lavoro.	Il	peg-
gioramento	avviene	“in	automatico”,	perché	per	retrocedere	basta	non	fare	nulla	di	ciò	che	si	è	fatto.	Per	
rimanere	fermi	al	livello	che	abbiamo	raggiunto	occorre	muoversi	e	migliorare	in	continuazione	perché	
tutto	intorno	a	noi	è	in	movimento	ed	evolve.	L’Agenda	del	Miglioramento	serve	a	questo:	pianificare	e	
programmare	step	by	step	il	proprio	percorso	di	miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI

L’Agenda	del	Miglioramento	–	articolata	in	base	alle	esigenze	del	target	-	si	rivolge	sia	ai	lavoratori	
che	ai	capi.	Essa	ha	 l’ambizione	di	essere	uno	strumento	di	declinazione	quotidiana	della	volontà	
di	cambiare	e	di	migliorare.	La	sfida	che	le	persone	si	trovano	ad	affrontare	è	proprio	quella	della	
concretezza,	ovvero	la	possibilità	di	trovare	concetti,	strumenti	e	spunti	che	consentano	di	tradurre	e	
misurare	il	miglioramento,	evitando	che	tale	volontà	resti	confinata	nello	spazio	di	una	dichiarazione	
di	intenti.	Da	questo	punto	di	vista	l’Agenda	del	Miglioramento	punta	a	fornire	un	metodo	di	lavoro	
e	una	guida	finalizzati	a	dare	alla	crescita	continua	delle	persone	e	delle	imprese	un’efficace	base	di	
intervento.	Più	nello	specifico	l’Agenda	del	Miglioramento	ha	l’obiettivo	di:

•	 promuovere	una	visione	del	miglioramento	come	mentalità	da	applicare	nei	diversi	campi	della	vita;
•	 rafforzare	la	consapevolezza	del	rapporto	tra	cambiamento	e	miglioramento;
•	 imparare	a	definire	la	griglia	degli	obiettivi	personali;
•	 potenziare	la	predisposizione	all’autovalutazione	personale;
•	 essere	in	grado	di	individuare	i	propri	punti	di	forza	e	di	debolezza	per	inquadrare	le	aree	di	mi-

glioramento	su	cui	intervenire;
•	 imparare	a	correlare	il	miglioramento	al	trend	dei	risultati	che	si	ottengono;
•	 utilizzare	la	cultura	del	miglioramento	continuo	per	evitare	gli	ostacoli	e		produrre	autostima	e	

occupabilità.

Percorsi metodologici
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

L’Agenda	del	Miglioramento	si	concretizza	in	un	kit	costituito	da	una	agenda	cartacea	per	i	lavoratori,	
una	guida	per	i	capi	e	un	supporto	contenutistico	on	line	a	corredo.	L’Agenda,	nella	sua	declinazione	
on	line,	fornisce	le	basi	teoriche	per	comprendere	la	correlazione	tra	miglioramento	e	benessere	e	le	
ragioni	di	fondo	per	le	quali	è	necessario	migliorare.	Questa	introduzione	propedeutica	consente	di	
chiare	gli	altri	elementi	fondamentali	del	processo	di	miglioramento:	il	metodo	da	applicare,	gli	osta-
coli	da	superare	e	le	aree	in	cui	intervenire,	che	sono	anche	correlate	alle	dinamiche	di	crescita	perso-
nale.	Le	aree	di	miglioramento	vengono	valutate	in	base	a	un	format	che	prevede	una	introduzione	
al	tema,	le	problematiche	più	diffuse	relative	alla	singola	area	e	un	set	di	consigli	e	di	esercitazioni.	
La	guida	al	miglioramento,	più	specificamente	rivolta	ai	capi,	si	focalizza	invece	su	come	utilizzare	
l’Agenda	del	Miglioramento	all’interno	dell’organizzazione	e	sulla	proposta	di	alcune	schede	da	uti-
lizzare	nell’operatività.	

Di	seguito	l’articolazione	del	percorso	on	line:

	AGENDA DEL MIGLIORAMENTO (per il lavoratore)

•	 Il miglioramento come scelta di benessere
Perché	migliorare,	Per	chi/cosa	migliorare,	Per	migliorare	bisogna	cambiare,	Lavorare	per	obiettivi.
•	 Il metodo per migliorare
Come	migliorare	e	da	cosa	partire.
•	 Gli ostacoli al miglioramento
Ostacoli	generici,	Pensieri	negativi.
•	 Le aree di miglioramento
Comunicazione	e	relazione	con	gli	altri,	Conoscenza	(imparare	ad	imparare),	Risoluzione	dei	problemi,	Gestio-
ne	dei	rischi,	Lavoro	di	gruppo,	Gestione	dello	stress,	Creatività,	Consapevolezza	del	proprio	corpo,	Gestione	
del	tempo,	Resilienza.	
GUIDA AL MIGLIORAMENTO (per i capi)
Miglioramento	e	competitività	dell’impresa,	Il	miglioramento	come	percorso	bilaterale,	Stimolare	il	migliora-
mento	nel	lavoro,	Come	utilizzare	l’Agenda	del	Miglioramento	nell’organizzazione.
•	 Le schede
Calendario	del	miglioramento,	Scheda	abilità,	Scheda	di	condivisione,	Scheda	Area.

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

Per	 apprendere	 i	 concetti	principali	del	percorso,	 in	un’ottica	di	 autoformazione,	 sono	necessarie	
circa	20	ore.	 I	 fabbisogni	 temporali	 di	 una	declinazione	 concreta	dei	 concetti,	 le	 attività	di	 speri-
mentazione	e	le	azioni	migliorative	personali	dipendono	invece	dalla	costanza,	dall’impegno	e	dalla	
motivazione	delle	persone	coinvolte.	Il	percorso	può	essere	fruito:

•	 in	autoformazione;	
•	 come	supporto	a	un	tradizionale	corso	in	aula;	
•	 come	attività	di	formazione	a	distanza	nell’ambito	di	un	corso	misto	(blended).
Il	percorso	è	incentrato	su	un’agenda cartacea rivolta	ai	lavoratori	in	cui	sono	riassunti	concetti	e	
consigli	principali	che	possono	essere	approfonditi	all’interno	del	percorso	on	line	avvalendosi	an-
che	del	supporto	attraverso	di	contenuti	multimediali,	documentazione	testuale,	esercitazioni,	video	
lezioni	di	approfondimento.	
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Lo strumento per pianificare e realizzare il miglioramento 
personale e professionale: ogni giorno, tutti i giorni.

PRESENTAZIONE

Il	percorso	formativo	è	centrato	sul	tema	dell’accoglienza	e	affiancamento	delle	nuove	risorse	nel	mon-
do	della	ristorazione,	siano	essi	dipendenti,	collaboratori,	apprendisti.	I	due	grandi	protagonisti	sono	il	
titolare,	imprenditore,	capo	d’azienda	e	il	lavoratore,	nello	specifico	quello	introdotto	da	poco	in	azien-
da.	Il	percorso	è	diviso	in	due	parti	speculari,	una	parte	sarà	dedicata	a	chi	accoglie	ed	una	parte	a	chi	
viene	accolto,	costruendo	un	parallelismo	che	tiene	conto	dei	differenti	punti	di	vista	e	permette	a	chi	
accoglie	di	essere	“guidato	nel	guidare”	e	a	chi	viene	accolto	di	essere	inserito	nel	migliore	nei	modi.

Il	percorso	mira	a	definire	una	“procedura”	d’accoglienza	che	renda	consapevole	il	nuovo	collaboratore	
della	nuova	realtà	e	che	permetta	nel	contempo	al	Senior	di	raccontare	efficacemente	l’azienda	e	le	
metodologie	efficaci	per	essere	performanti	sin	da	subito:	non	solo	nel	raggiungimento	degli	obiettivi	
professionali	ma	anche	nella	relazione	con	i	colleghi.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	formativo	si	propone	come	obiettivi	quelli	di	accompagnare	i	neo	assunti	e	i	giovani	col-
laboratori	in	un	percorso	di	benvenuto,	volto	a	renderli	consapevoli	del	loro	inserimento	nella	nuova	
realtà	lavorativa	e	di	metterli	in	grado	di	acquisire	fin	da	subito	informazioni,	procedure,	stili	compor-
tamentali	e	valori	aziendali.	

Le	imprese	del	settore	ristorazione,	grazie	all’utilizzo	di	questo	percorso,	avranno	l’opportunità	di:	

•	 migliorare	l’approccio	e	la	formazione	dei	nuovi	collaboratori;	

•	 individuare	e	superare	le	criticà	riguardanti	la	comunicazione,	le	aspettative	e	i	pregiudizi;

•	 aiutare	i	nuovi	collaboratori	a	mediare	tra	le	proprie	esigenze	e	quelle	dell’ambiente;

•	 massimizzare	i	tempi	di	operatività	dei	nuovi	collaboratori;	

•	 sperimentare	nuovi	approcci	più	efficaci	per	valorizzare	internamente	le	competenze	dei										
	 nuovi	collaboratori.

Percorsi metodologici
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	tocca	le	principali	problematiche	dell’inserimento	lavorativo	all’interno	del	mondo	della	
ristorazione,	con	l’intento	di	guidare	non	solo	chi	deve	inserirsi	 in	una	nuova	realtà	lavorativa,	ma	
anche	chi	si	fa	carico	di	questo	inserimento,	con	lo	scopo	di	non	“bruciare”	la	nuova	risorsa,	esponen-
dosi	al	rischio	del	turn	over,	ma	riuscendo	a	integrarla	positivamente	nel	nuovo	contesto.	Il	percorso	
si	divide	in	due	parti	speculari,	ognuna	delle	quali	è	costituita	da	un	modulo	introduttivo	e	quattro	
unità	autoportanti:

•	 L’accoglienza

•	 Problemi	e	soluzioni

•	 Metodi	e	strumenti

•	 Il	progetto	di	accoglienza	(il	progetto	di	inserimento)

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

Il	percorso	è	stato	realizzato	come	una	duplice	dispensa	cartacea:	una	per	il	titolare,	l’altra	per	la	nuo-
va	risorsa,	in	modo	che	possa	essere	sempre	a	portata	di	mano	sul	posto	di	lavoro	sia	per	la	consulta-
zione	che	per	la	compilazione	delle	numerose	parti	che	richiedono	un’interattività	tra	le	figure	coin-
volte	ed	il	supporto	didattico.	Una	versione	del	percorso	è	anche	fruibile	on-line,	con	la	possibilità	di	
stampare	i	diversi	moduli	tutte	le	volte	che	se	ne	ha	la	necessità.	In	base	al	livello	di	approfondimento	
che	si	desidera	dedicare	al	percorso,	i	tempi	di	fruizione	variano	dalle	8	alle	32	ore,	mentre	il	progetto	
di	accoglienza/inserimento	si	svilupperà	su	un	arco	di	sei	mesi.
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Elaborare un progetto di sviluppo professionale  che definisca  
le conoscenze e valorizzi le potenzialità individuali

 

PRESENTAZIONE

Con	il	termine	“occupabilità”	si	intende	il	legame	tra	il	capitale	umano,	sociale	e	psicologico	della	persona	
e	le	variabili	situazionali	legate	all’ambiente,	che	consente	all’individuo	di	porsi	o	riproporsi	nel	mercato	
del	lavoro	con	un	personale	progetto	professionale,	aderente	al	contesto	di	riferimento.	Il	termine	viene	
utilizzato	per	descrivere	la	condizione	di	molte	persone	in	cerca	di	lavoro,	quindi	soggetti	disoccupati,	ma	
anche	a	coloro	che	vorrebbero	cambiare	lavoro	e	sono	interessati	a	conoscere	il	proprio	profilo	di	occu-
pabilità.	Profilo	soggettivo	che,	necessariamente,	deve	fare	i	conti	con	le	variabili	contestuali	ed	esterne	
del	mercato	del	lavoro	e	del	territorio	di	riferimento.	Alla	luce	di	questo,	il	percorso	nasce	dall’esigenza	
di	aiutare	le	persone	in	fase	di	inserimento/reinserimento	lavorativo,	a	fare	una	propria	analisi	su	alcune	
dimensioni	chiave	per	la	propria	occupabilità,	per	delineare	quelle	che	possono	essere	efficaci	politiche	
per	l’impiego,	dal	momento	che	l’occupabilità	è	considerata	una	variabile	centrale	di	sviluppo	individuale	
e	organizzativo.	L’interesse	per	la	tematica,	specialmente	in	tempi	di	crisi	ma	più	in	generale	in	contesti	di	
cambiamento,	è	forte	sia	per	il	lavoratore	che	può	doversi	riconvertire	riprogrammando	il	suo	percorso	
professionale;	sia	per	l’impresa,	 impegnata	anche	eticamente	a	garantire	l’occupabilità	dei	propri	 lavo-
ratori,	 come	presupposto	per	poter	operare	 le	scelte	strategiche	e	organizzative	che	 le	condizioni	del	
mercato	di	volta	in	volta	sollecitano.

OBIETTIVI FORMATIVI

L’occupabilità	di	una	persona	è	un	oggetto	per	sua	natura	in	rapido	e	continuo	cambiamento	e	in	stretta	
connessione	con	 le	motivazioni,	gli	atteggiamenti,	 le	emozioni,	 i	valori	e	 l’ambiente	di	 riferimento	cir-
costante,	per	natura	mutevoli.	Il		“Bilancio	di	Occupabilità”	si	può	delineare	come	uno	strumento	utile	a	
riconoscere	il	potenziale	di	risorse	interne	del	soggetto,	nell’intreccio	con	variabili	contestuali,	curriculari	
e	biografiche,	 in	modo	da	esaltare	 il	 rapporto	tra	 individuo	e	ambiente,	come	legame	imprescindibile	
per	studiare	e	mettere	in	luce	le	reali	competenze	espresse	dai	soggetti	a	beneficio	del	soggetto	stesso	e	
dell’organizzazione	in	cui	è	inserito.	
Il	percorso	persegue	i	seguenti	obiettivi:	apprendere	concetti	legati	al	tema	dell’occupazione	e	dell’oc-
cupabilità;	imparare	a	far	emergere	e	valorizzare	le	proprie	competenze,	esperienze,	abilità	personali	e	
professionali;	elaborare	un	progetto	di	sviluppo	professionale	congruente,	realistico	e	che	tenga	conto	di	
quelle	che	sono	le	competenze	e	le	risorse	personali;	sviluppare	competenze	per	l’occupabilità	in	un’ot-
tica	di	una	manutenzione	costante	dei	saperi;	fare	un	check-up	professionale	e	un’analisi	dei	propri	bi-
sogni	formativi	attraverso	lo	strumento	del	bilancio	di	competenze;	valorizzare	le	esperienze	formative	
e	professionali	e	definire	le	conoscenze	e	attitudini	patrimonio	dell’azienda;	scoprire	e	mettere	in	luce	le	
potenzialità	inespresse	ed	elaborare	un	progetto	di	sviluppo	professionale	a	livello	di	struttura	aziendale.

Percorsi metodologici
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	illustra	concetti	chiave	riferiti	al	mondo	del	lavoro,	delineandone	le	differenze	sostanziali,	
quali	ad	esempio	quello	di	occupazione	e	di	occupabilità,	per	poi	illustrare	quelli	che	sono	i	fattori	
che	influenzano	la	“speranza”	di	occupabilità	e	in	generale	il	processo	di	valorizzazione	di	un	sogget-
to,	sia	sul	piano	delle	caratteristiche	personali	che	ambientali,	quali	ad	esempio	le	caratteristiche	in-
dividuali	del	soggetto	e	del	mercato	del	lavoro.	Il	percorso	punta	poi	l’attenzione	su	quelle	che	sono	
le	strategie	operative	da	applicare	per	 fronteggiare,	 in	maniera	efficace,	situazioni	 tipiche	 legate	
alla	dimensione	lavorativa:	ad	esempio	trovare	una	nuova	occupazione,	mantenere	una	condizione	
lavorativa,	in	un’ottica	di	“carriera”	formativa	e	professionale,	intesa	non	come	una	scelta	casuale,	ma	
piuttosto	come	un	quotidiano	percorso	di	costruzione	dell’identità	personale	nell’apprendimento	
e	nel	lavoro.	Infine	vengono	illustrate	le	finalità,	le	modalità	di	svolgimento	e	le	caratteristiche	del	
bilancio	di	competenze.	Il	percorso	è	costituito	da	cinque	unità	autoportanti	all’interno	delle	quali	
sono	sviluppati	i	seguenti	temi	e	contenuti:
•	 Introduzione al corso
•	 Concetti di base
•	 Fattori e condizioni che influenzano l’occupabilità
•	 Strategie di occupabilità
•	 Dall’orientamento mirato alla ricerca operativa
•	 Check-up professionale: il bilancio di competenze 
•	 La costruzione del bilancio di occupabilità

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

Per	facilitare	l’apprendimento	i	contenuti	sono	stati	multimedializzati	consentendo	all’utente,	in	re-
lazione	alle	esigenze	personali,	l’accesso	ad	una	griglia	di	contenuti	multimediali	combinati	tra	loro:	
mappe	concettuali,	testi,	video	lezioni,	animazioni,	schemi	applicativi,	test	di	valutazione	dell’ap-
prendimento.	
La	strutturazione	dei	materiali	e	l’articolazione	del	percorso	ne	consente	la	tracciatura	e	pertanto	
l’utilizzo	anche	in	contesti	in	cui	sia	necessario	controllare	l’effettiva	fruizione	dei	singoli	contenuti	
da	parte	dell’utente,	a	fini	rendicontativi	e/o	di	verifica	degli	apprendimenti.	
Il	percorso	del	“Bilancio	di	Occupabilità”	si	completa	con	un	supporto	cartaceo	comprensivo	di	una	
dispensa	sintetica	dei	contenuti	presenti	nel	corso	on-line	e	delle	mappe	concettuali	del	percorso.
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APPRENDERE PER MIGLIORARE
Apprendere lavorando: concetti, tecniche e strumenti per la  

formazione diffusa nelle organizzazioni e nei percorsi di apprendimento

PRESENTAZIONE

La	società	della	conoscenza	rende	i	mercati	più	complessi	e	competitivi,	nuovi	scenari	in	cui	la	sfida	
si	gioca	sulla	capacità	di	innovare,	dando	vita	a	prodotti	e	servizi	sempre	più	avanzati.	Per	cogliere	questa	
opportunità	è	necessario	che	le	aziende	diventino	sempre	più	learning	organization:	organizzazioni	capaci	
di	crescere	investendo	sulla	qualità	professionali,	relazionali	e	intellettuali	dei	collaboratori.	La	formazione	
è	lo	strumento	fondamentale	per	elevare	la	qualità	del	capitale	umano.	EDUJOB,	in	questo	senso,	propone	
una	lettura	nuova	dei	processi	formativi,	in	cui	il	lavoro	non	è	un	ambito	autonomo	e	separato	rispetto	
alla	formazione,	ma	è	parte	integrante	di	un	apprendimento	che	si	attua	proprio	mentre	si	lavora.	La	sfida	
di	EDUJOB	è	fornire	gli	strumenti	per	dare	sostanza	a	una	formazione	diffusa	che	veda	protagonisti	tutti	i	
membri	dell’organizzazione	e	in	cui	i	capi	assumono	il	ruolo	di	formatori.	La	formazione	diffusa	è	il	carbu-
rante	necessario	per	stimolare	persone	e	organizzazioni	al	miglioramento	continuo	ed	EDUJOB	è	il	sistema	
di	allenamento	che	consente	di	sviluppare	un	processo	formativo	condiviso,	in	cui	all’idea	del	dover	ap-
prendere	subentra	quella	del	voler	apprendere,	in	un	percorso	di	crescita	personale	e	professionale.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	EDUJOB		è	rivolto	agli	imprenditori,	ai	direttori	del	personale,	ai	capi,	ai	responsabili	azien-
dali	della	formazione	e	ai	lavoratori	che	vogliono	sviluppare	processi	di	apprendimento	e	di	migliora-
mento	finalizzati	alla	costruzione	di	learning	organization	e	allo	sviluppo	di	figure	professionali	capaci	di	
essere	occupabili	nel	quadro	della	società	della	conoscenza.	La	sfida	del	percorso	è	cambiare	l’approccio	
alla	formazione,	valorizzandone	le	connessioni	con	il	lavoro	e	centrandola	sulle	esigenze	delle	persone,	
considerate	i	soggetti	su	cui	“convogliare”	le	attese	di	performance	dell’organizzazione	che	apprende	ed	
i	bisogni	e	i	desideri	di	crescita	personale	e	professionale	dei	lavoratori	coinvolti.

Il	percorso	consente	di	conseguire	obiettivi	importanti:

•	 fare	dell’apprendimento	diffuso	una	componente	strategica	dell’operatività	dell’organizzazione;
•	 coinvolgere	e	responsabilizzare	capi	e	collaboratori	nella	condivisione	dei	percorsi	formativi	e	nella	

rilevazione	dei	fabbisogni;
•	 promuovere	una	cultura	dell’apprendimento	capace	di	superare	i	confini	tra	lavoro	e	formazione;
•	 favorire	una	consapevolezza	della	formazione	come	parte	integrante	della	gestione	d’impresa;
•	 sviluppare	un	sistema	formativo	aziendale	in	grado	di	rilevare	i	fabbisogni	formativi	e	di	misurare	i	

risultati	della	formazione;
•	 promuovere	lo	sviluppo	di	competenze	professionali	trasferibili	nella	dimensione	personale;
•	 promuovere	un’idea	auto	realizzante	del	lavoro;
•	 creare	le	condizioni	culturali	e	organizzative	per	reagire	positivamente	al	cambiamento;
•	 creare	le	condizioni	per	aiutare	i	lavoratori	a	essere	protagonisti	attivi	nel	lavoro	e	del	lavoro;

Percorsi metodologici
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

I	contenuti	del	percorso	sono	articolati	in	base	al	target	dei	potenziali	beneficiari.	Il	modulo	base,	più	di-
rettamente	rivolto	ai	lavoratori,	propone	concetti	e	chiavi	di	lettura	riguardanti	la	necessità	di	promuovere	
un	salto	di	qualità	della	formazione	da	dovere	a	piacere.	In	questo	senso	la	sfida	di	EDUJOB	è	legata	al	
bisogno	di	imparare	ad	apprendere	da	adulti,	utilizzando	il	lavoro	e	la	giornata	lavorativa	come	sorgente	
empirica	di	competenze	e	saperi.	EDUJOB	propone,	quindi,	anche	metodi	che	possano	facilitare	il	rap-
porto	tra	lavoro	e	apprendimento:	come	prendere	appunti,	come	utilizzare	mappe	concettuali	e	mentali,	
esercizi	di	potenziamento	della	memoria	e	indicazioni	per	un	utilizzo	“formativo”	di	Internet	e	della	rete.	Il	
secondo	modulo	si	rivolge,	invece,	a	capi	e	responsabili	di	gruppi	di	lavoro	e	approfondisce	i	grandi	temi	
della	formazione	in	azienda,	del	tutoraggio,	del	training	on	the	job	e	della	formazione	on	the	job.	EDUJOB	
dedica	una	riflessione	approfondita	alla	questione	dell’apprendere	a	formare,	ovvero	come	un	capo	può	
diventare	formatore	dei	suoi	collaboratori:	come	riconoscere	 i	 fabbisogni	formativi,	come	richiedere	e	
progettare	la	formazione,	come	valorizzare	gli	errori,	valutare	i	risultati	e	promuovere	processi	di	forma-
zione	diffusa.	Il	terzo	modulo	è	specificamente	rivolto	ai	responsabili	della	formazione	in	azienda	e	svilup-
pa	una	riflessione	sulle	criticità	della	formazione	in	azienda,	sulle	innovazioni	di	linguaggio	necessarie	per	
potenziare	le	performance	della	formazione.	Essendo	la	formazione	un	processo	che	deve	diventare	per-
vasivo,	EDUJOB	offre	ai	responsabili	della	formazione	alcune	indicazioni	relative	allo	scenario	aziendale,	al	
peso	e	all’importanza	del	contesto	organizzativo	e	alle	diverse	tipologie	di	esperienze	formative,	attuabili	
in	base	alla	natura	e	alle	peculiarità	dell’organizzazione.

Il	percorso	EDUJOB	si	sviluppa	attraverso	4	moduli,	di	cui	uno	introduttivo:

•	 Introduzione
		 Il	metodo	EDUJOB	e	il	lavoratore	riflessivo
		 Il	linguaggio	di	EDUJOB
•	 Modulo	Base:	La	formazione	da	dovere	a	piacere
		 Gli	esami	non	finiscono	mai
		 Apprendere	al	lavoro,	apprendere	dal	lavoro
		 Metodi	e	strumenti	per	apprendere
		 Tiriamo	le	somme
•	 Modulo	Capi:	Anche	il	capo	è	un	maestro
		 Il	tutoraggio	degli	apprendimenti	in	azienda
		 Apprendere	a	formare
•	 Modulo	Responsabili	della	formazione:	“Formapprendere”,		

la	nuova	stagione	della	formazione	in	azienda	
		 La	Formazione	2.0:	criticità	e	doppia	spendibilità
		 Parlare	è	formare
		 Lo	scenario	aziendale
		 Valorizzare	le	differenze

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO 

EDUJOB,	in	un’ottica	di	autoformazione	on	line,	ha	una	durata	che	va	articolata	in	base	ai	destinatari	
dei	tre	moduli.	In	questo	senso	la	fruizione	del	modulo	base	può	essere	compresa	tra	le	4	e	le	8	ore;	il	
Modulo	Capi	tra	le	16	e	le	24	ore;	il	Modulo	Responsabili	formazione	tra	le	12	e	le	20	ore.	Per	chi	desidera	
fruire	di	EDUJOB	nella	sua	interezza	saranno	necessarie	tra	le	30	e	le	50	ore	per	acquisire	le	conoscenze	
di	base,	consultare	i	materiali	multimediali	e	cimentarsi	con	le	esercitazioni.	EDUJOB	può	essere	fruito	
in	autoformazione	on	line;	come	supporto	a	un	tradizionale	corso	in	aula;	come	attività	di	formazione	a	
distanza	nell’ambito	di	un	corso	in	modalità	blended.	Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	
e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	line,	il	percorso	mette	a	disposizione	esercitazioni,	
video	di	approfondimento	e	riepilogo	e	un	glossario	che	consente	di	chiarire	e	approfondire	i	termini	
più	specifici	e	specialistici	riferiti	all’universo	della	formazione.
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Individuare, valutare e implementare le competenze per rendere più competitiva 
l’impresa, più occupabili i lavoratori e più efficace ogni percorso formativo

PRESENTAZIONE

Nessuno	può	permettersi	di	improvvisare.	Le	turbolenze	del	mercato	non	lo	consentono	alle	imprese	e	
la	complessità	della	vita	e	del	lavoro		non	lo	consentono	alle	persone.	Per	cavalcare	con	successo	l’onda	
del	cambiamento	non	bastano	soltanto	impianti,	tecnologia	e	strutture:	servono	saperi.	E	i	saperi	cam-
minano	sulle	gambe	degli	uomini	e	delle	donne,	ossia	sul	capitale	umano	di	un’organizzazione.	È	per	
questo	che	le	imprese	avranno	sempre	più	bisogno	di	collaboratori	e	lavoratori	in	grado	di	esprimere	
competenze	elevate,	ovvero	talenti	e	conoscenze	in	grado	di	tradursi	 in	azioni	efficaci	ed	efficienti.	 Il	
percorso	“Competenze	nell’organizzazione”	aiuta	le	 imprese	a	valorizzare	questo	straordinario	poten-
ziale	interno	e	le	persone	a	comprendere	che	il	successo	individuale	nel	lavoro	e	nella	vita	dipende	da	
quanto	sappiamo,	da	ciò	che	sappiamo	fare	e	da	cosa	sappiamo	essere.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	“Competenze	nell’organizzazione”	è	stato	sviluppato	pensando	a	due	beneficiari:	i	respon-
sabili	del	personale	e	le	figure	operative.	I	contenuti,	la	qualità	dell’approccio	e	la	complessità	dei	temi	
consentono	di	articolare	gli	obiettivi	formativi	sulla	base	delle	caratteristiche	dei	diversi	beneficiari.

	Di	conseguenza	il	percorso	di	apprendimento	consentirà	ai	responsabili	del	personale	di:

•	 leggere	le	competenze	come	elemento	strategico	della	qualità	della	vita	e	del	lavoro;
•	 migliorare	la	consapevolezza	del	rapporto	tra	ruolo	e	competenze;
•	 focalizzarsi	sulla	funzione	strategica	delle	competenze	che	aiutano	a	vivere	meglio	(life	skill);
•	 misurare,	rispetto	al	ruolo,	il	gap	tra	competenze	attese	e	competenze	rilevate;
•	 procedere	a	una	definizione	più	chiara	ed	efficace	delle	Job	Description	aziendali;
•	 sviluppare	la	ricerca	del	personale	attraverso	canali	correlati	al	valore	delle	competenze	attese;
•	 sviluppare	piani	di	miglioramento	individuale	delle	competenze;
•	 sviluppare	piani	di	miglioramento	per	potenziare	la	performance	delle	funzioni	aziendali.

Alle	figure	che	ricoprono	ruoli	operativi	all’interno	dell’organizzazione	o	che	mirano	a	candidarsi	a	rico-
prirli,	il	percorso	di	apprendimento	consentirà	di:

•	 rafforzare	la	consapevolezza	della	centralità	delle	competenze	per	migliorare	i	livelli	di	occupabilità;
•	 aiutare	i	processi	di	autovalutazione	delle	competenze	rispetto	alle	attese	del	ruolo;
•	 comprendere	il	valore	strategico	del	miglioramento	continuo	nei	percorsi	di	carriera	e	di	sviluppo	

professionale;
•	 stimolare	la	consapevolezza	del	valore	delle	life	skill	nella	manutenzione	delle	competenze	e	nello	

sviluppo	personale	e	professionale.

Percorsi metodologici
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I CONTENUTI

Il	percorso	muove	da	una	premessa	basata	sulle	diverse	tipologie	e	definizioni	di	competenza	e	si	sof-
ferma	sui	modelli	più	diffusi	di	interpretazione	delle	competenze,	su	come	esse	si	rilevano,	si	validano	
e	si	certificano	e	su	come	la	loro	mappatura	sia	correlata	alla	costruzione	di	una	Job	Description	per-
formante,	che	consenta	di	implementarle,	assicurando	risultati	e	qualità	delle	prestazioni	professionali.

Uno	dei	contenuti	qualificanti	del	percorso	è	una	proposta	metodologica	di	rilevazione,	ricerca	e	valu-
tazione	delle	competenze	connesse	a	un	ruolo.	Per	sviluppare	questo	approccio	–	che	il	percorso	deli-
nea	passo	dopo	passo	-		vengono	messi	a	disposizione	degli	utilizzatori	schemi	di	valutazione	quanti-
tativa	dei	fabbisogni	di	competenze	e	di	valutazione	di	quelle	espresse	dalle	persone,	strumenti	grafici	
per	l’individuazione	delle	aree	di	miglioramento,	griglie	per	la	definizione	degli	obiettivi,	delle	priorità	
e	uno	schema	per	lo	sviluppo	di	piani	di	miglioramento	legati	al	potenziamento	delle	competenze.	

Il	percorso	si	articola	nei	seguenti	moduli:

•	 Introduzione	al	corso:	il	contesto	delle	competenze	nell’organizzazione

•	 Le	competenze:	definizioni,	tipologie	e	costruzione

•	 Il	lavoro	e	le	competenze	

•	 Acquisire,	valutare	e	implementare	le	competenze

•	 La	mappatura	delle	competenze:	Job	Description	e	competenze	correlate

•	 Implementazione	delle	competenze

DURATA E FRUIZIONE

Il	percorso	di	apprendimento	“Competenze	nell’organizzazione”	può	essere	completato	in	un	arco	
temporale	compreso	tra	le	8	e	le	24	ore,	interamente	on	line	o	in	una	logica	blended,	in	cui	alternare	
momenti	di	autoformazione	a	distanza	con	incontri	in	presenza	o	in	formazione	a	distanza.	

Il	percorso	è	basato	su	contenuti	che	necessitano	di	un	approccio	attento	e	meditato:	nella	parte	
introduttiva,	incentrata	su	elementi	teorici	complessi,	in	quella	più	legata	alla	connessione	tra	com-
petenze,	ruolo	e	Job	Description	e	nell’area	delle	esercitazioni,	dove	simulazioni	di	utilizzo	e	compila-
zione	dei	grafici	e	degli	schemi	collegati	comportano	una	dilatazione	dei	tempi,	da	misurare	in	base	
alla	soggettività	degli	utilizzatori.

Il	percorso	è	costituto	da	sei	unità	autoportanti,	di	cui	una	 introduttiva,	che	possono	essere	con-
sultate	senza	seguire	una	specifica	gerarchia	anche	se	si	consiglia	una	consultazione	sequenziale,	
correlata	all’indice	del	percorso.	
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Tagliare gli sprechi e produrre valore  
nelle organizzazioni e nella vita 

PRESENTAZIONE

Le	persone	e	le	organizzazioni	vivono	dentro	una	complessità	crescente	fatta	di	relazioni,	di	mercati,	
di	concorrenti,	di	interlocutori	e	di	clienti.	Gestire	questa	complessità	richiede	una	visione	innova-
tiva	che	ne	riduca	l’impatto	e	che	consenta	di	agire	in	termini	di	efficacia	ed	efficienza.	In	questo	
senso	il	Lean	Thinking	rappresenta	una	teoria,	una	pratica	di	gestione	e	una	forma mentis	basate	
sul	principio	che	tutto	ciò	che	non	produce	valore	va	considerato	uno	spreco,	che	il	valore	è	sempre	
ciò	che	è	tale	per	il	cliente	e	che	per	generarlo	bisogna	tagliare	e	alleggerire,	perché	la	complessità	
costa	e	le	ambiguità	e	le	mezze	misure	sono	una	complicazione	nemica	dell’efficacia,	dell’efficienza	
e	del	valore.	Il	risultato	è	la	perfezione,	che	non	è	uno	stato	a	cui	si	approda	definitivamente,	ma	la	
capacità	di	affrontare	ogni	sfida	con	soluzioni	mirate,	ottimizzando	gli	sforzi	e	le	risorse	in	una	ricer-
ca	sistematica	e	continua	del	miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Lean	Thinking	si	rivolge	ai	lavoratori,	alle	figure	dirigenti	e	intermedie	e	alle	persone	
che	desiderano	migliorare	le	proprie	performance	personali,	professionali	e	organizzative	attraver-
so	l’apprendimento	di	concetti	e	tecniche	che	consentano	di	applicare	i	principi	del	pensiero	snello.	
La	novità	del	percorso	è	connessa	alla	sua	“doppia	spendibilità”,	ovvero	alla	trasferibilità	nella	sfera	
privata	dell’apprendimento	relativo	al	Lean	Thinking.	In	questo	senso	il	percorso	punta	a:
•	 facilitare	l’assunzione	di	decisioni	sistematicamente	orientate	al	cliente;
•	 aiutare	le	persone	a	valutare	i	processi	in	base	alla	generazione	del	valore	e	all’eliminazione	

degli	sprechi;
•	 promuovere	un’idea	della	perfezione	 come	miglioramento	 continuo	e	 come	progressiva	

diminuzione	degli	sprechi;
•	 stimolare	 la	 capacità	di	 individuare	e	 selezionare	 le	 cose	 importanti,	 quelle	necessarie	 e	

quelle	inutili;
•	 aiutare	le	persone	a	comprendere	che	il	pensiero	snello	parte	da	sé	stessi,	dal	proprio	ruolo	

e	dalla	propria	postazione	di	lavoro.

Percorsi metodologici
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	di	Lean	Thinking	fornisce	un’informazione	e	formazione	di	base	sui	concetti	gestionali	
del	pensiero	snello	e	sulle	implicazioni	e	gli	impatti	che	essi	producono	nei	processi	produttivi	e	nei	
processi	di	erogazione	dei	servizi.	Nel	percorso	vengono	illustrati	concetti	chiave	come:	valore	per	
il	cliente,	spreco,	perfezione,	Six	Sigma,	declinando	sistematicamente	nella	vita	privata	 il	senso	e	
gli	orientamenti	dei	principi	esposti.	In	questo	modo	il	percorso	consente	di	aprire	una	“finestra	sul	
modo”	del	pensiero	snello	e	di	rappresentare	il	trampolino	di	lancio	di	una	divulgazione	propedeu-
tica	necessaria	per	approfondire	una	teoria	articolata,	complessa	e	ricca	di	implicazioni.	I	contenuti	
sono	articolati	sulla	base	dello	schema	di	seguito	riportato:
•	 Introduzione al corso
•	 Il pensiero snello nella vita e nel lavoro
•	 Fare sempre di più con sempre di meno: le vital few
•	 Il pensiero snello in 5 mosse
•	 I nemici del successo: sprechi, stranezze e irregolarità
•	 L’ottavo nemico: lo spreco di competenze
•	 Le competenze snelle
•	 La tecnica delle 5 S: un posto per ogni cosa ed ogni cosa al suo posto
•	 Il Six Sigma e i programmi di miglioramento continuo
•	 La Lean House: concetti e rappresentazioni grafiche
•	 Le risorse umane e la Lean Leadership
•	 Il Lean Thinking nelle aziende di servizi: specificità e peculiarità
•	 Gli sprechi nelle aziende di servizi: informazione, ambiente fisico e comportamento

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	mappe	concettuali,	testi,	
video	lezioni,	animazioni	e	schemi	applicativi,	test	di	valutazione	dell’apprendimento.
L’articolazione	del	percorso	ne	consente	la	tracciatura	e	pertanto	l’utilizzo	anche	in	contesti	in	cui	
sia	necessario	controllare	l’effettiva	fruizione	dei	singoli	contenuti	da	parte	dell’utente,	a	fini	ren-
dicontativi	e/o	di	verifica	degli	apprendimenti.	 Il	percorso	si	completa	con	un	supporto	cartaceo	
comprensivo	di	una	dispensa	sintetica	dei	contenuti	presenti	nel	corso	on-line,	delle	mappe	e	degli	
strumenti	del	percorso.
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Per l’accoglienza e l’integrazione nelle imprese del terziario 
di giovani lavoratori, apprendisti, stagisti/tirocinanti 

e/o studenti in stage).

PRESENTAZIONE
Il	percorso	formativo	è	centrato	sul	tema	dell’accoglienza	e	affiancamento	delle	nuove	risorse	che	
entrano	nelle	aziende	del	terziario,	siano	essi	dipendenti,	collaboratori,	apprendisti,	ma	anche	quanti	
–	tirocinanti,	stagisti	o	studenti	in	attività	di	alternanza	scuola-lavoro	–	devono	essere	integrati	per	
periodi	limitati	nel	contesto	di	lavoro.	Il	percorso	è	diviso	in	due	parti	speculari,	una	parte	dedicata	
a	chi	accoglie	ed	una	parte	a	chi	viene	accolto,	costruendo	un	parallelismo	che	tiene	conto	dei	dif-
ferenti	punti	di	vista	e	permette	a	chi	accoglie	di	essere	“guidato	nel	guidare”	e	a	chi	viene	accolto	di	
essere	inserito	nel	migliore	nei	modi.

Il	percorso	mira	a	definire	una	“procedura”	d’accoglienza	che	renda	consapevole	il	nuovo	collabora-
tore	della	nuova	realtà	e	che	permetta,	nel	contempo,	al	Senior	di	raccontare	efficacemente	l’azienda	
e	le	metodologie	efficaci	per	essere	performanti	sin	da	subito:	non	solo	nel	raggiungimento	degli	
obiettivi	professionali	ma	anche	nella	relazione	con	i	colleghi.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	formativo	si	propone	come	obiettivi	quelli	di	accompagnare	i	neo	assunti	e	i	giovani	col-
laboratori	in	un	percorso	di	benvenuto,	volto	a	renderli	consapevoli	del	loro	inserimento	nella	nuova	
realtà	lavorativa	e	a	metterli	in	grado	di	acquisire	fin	da	subito	informazioni,	stili	comportamentali	e	
valori	aziendali.	

Le	imprese	del	terziario,	grazie	all’utilizzo	di	questo	percorso,	avranno	l’opportunità	di:	

•	 migliorare	l’approccio	e	la	formazione	dei	nuovi	collaboratori;	

•	 individuare	e	superare	le	criticà	riguardanti	la	comunicazione,	le	aspettative	e	i	pregiudizi;

•	 aiutare	i	nuovi	collaboratori	a	mediare	tra	le	proprie	esigenze	e	quelle	dell’ambiente;

•	 massimizzare	i	tempi	di	operatività	dei	nuovi	collaboratori;	

•	 sperimentare	nuovi	approcci	più	efficaci	per	valorizzare	internamente	le	competenze	dei		
	 nuovi	collaboratori;	

•	 valorizzare	e	rendere	utile	anche	per	l’impresa	l’esperienza	di	alternanza	scuola-lavoro.	

Percorsi metodologici



I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso		tocca	le	principali	problematiche	dell’inserimento	lavorativo,	a	partire	dalle	differenze	tra	
i	vari	tipi	di	figure	possibili:	nuovo	assunto,	apprendista,	stagista/tirocinante,	studente	in	alternanza	
scuola-lavoro.	Il	percorso	si	divide	in	due	parti	speculari,	ognuna	delle	quali	è	costituita	da	un	mo-
dulo	introduttivo	e	quattro	unità	autoportanti.	Dal	lato	dell’azienda	abbiamo:
•	 Il	processo	di	onboarding
•	 Criticità	a	confronto
•	 Strumenti	per	valorizzare	i	talenti
•	 Il	progetto	di	accoglienza

	Dal	lato	della	nuova	risorsa	
•	 Il	processo	di	onboarding
•	 Criticità	a	confronto
•	 Strumenti	per	esprimere	le	potenzialità
•	 Il	progetto	di	inserimento

	A	entrambi	è	associato	un	diario	dell’onboarding	e	un	apposito	diario	è	stato	predisposto	anche	per	
l’alternanza	scuola-lavoro.

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

Il	percorso	è	stato	realizzato	come	una	duplice	dispensa	cartacea:	una	per	il	titolare/responsabile	
della	gestione	delle	risorse	umane,	l’altra	per	la	nuova	risorsa,	in	modo	che	possa	essere	sempre	a	
portata	di	mano	sul	posto	di	lavoro	sia	per	la	consultazione	che	per	la	compilazione	delle	numerosi	
parti	che	richiedono	un’interattività	tra	le	figure	coinvolte	ed	il	supporto	didattico.	Una	versione	del	
percorso	è	anche	fruibile	on-line,	con	la	possibilità	di	stampare	i	diversi	moduli	tutte	le	volte	che	se	
ne	ha	la	necessità.	In	base	al	livello	di	approfondimento	che	si	desidera	dedicare	al	percorso,	i	tempi	
di	fruizione	variano	dalle	8	alle	32	ore,	mentre	il	progetto	di	accoglienza/inserimento	si	svilupperà	
su	un	arco	di	sei	mesi	(due	settimane	in	caso	di	alternanza	scuola-lavoro).
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IL NO CHE AIUTA A LAVORARE INSIEME  
Competenze relazionali nell’organizzazione lavorativa

Imparare a gestire i rapporti interpersonali per rafforzare la motivazione 
migliorando la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi

PRESENTAZIONE

La	crisi	economica,	la	globalizzazione	e	lo	sviluppo	tecnologico	stanno	cambiando	le	organizzazioni	
e	le	 imprese,	 il	modo	di	 lavorare	e	i	criteri	e	 i	parametri	di	efficacia	ed	efficienza	professionale.	 In-
vestire	sulla	qualità	dei	prodotti/servizi	è	possibile	solo	con	un’organizzazione	del	lavoro	capace	di	
integrare	i	processi	in	un’ottica	di	flessibilità,	condivisione	e	miglioramento	continuo.	La	sostenibilità	
dei	cambiamenti	che	imprese	e	organizzazioni	devono	affrontare	non	può	prescindere	dal	coinvolgi-
mento	e	dalla	motivazione	dei	lavoratori.	Il	che	rende	necessaria	una	cura	particolare	delle	relazioni	
interne,	un’attenzione	nuova	alle	esigenze	del	“cliente	interno”	e	alla	creazione	di	un	clima	organiz-
zativo	positivo.	Rafforzare	le	competenze	relazionali	nell’organizzazione	consente	di	gestire	meglio	i	
rapporti	interpersonali,	ovvero	uno	degli	aspetti	più	complessi	dell’attività	lavorativa.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	No	che	aiuta	a	lavorare	insieme	è	rivolto	a	tutti	i	lavoratori	e	alle	figure	operative	che	vogliono	mi-
gliorare	le	proprie	competenze	relazionali	in	vista	di	un	rafforzamento	delle	performance	aziendali	e	
personali.	Il	percorso	consente	di	conseguire	un’articolata	griglia	di	obiettivi:

•	 potenziare	gli	elementi	della	comunicazione	assertiva;

•	 aiutare	a	comprendere	le	ragioni	degli	altri	condividendone	il	punto	di	vista;

•	 imparare	a	motivare	e	spiegare	consensi	e	dinieghi;

•	 gestire	meglio	stress	e	nervosismi	senza	che	incidano	nelle	relazioni	con	gli	altri;

•	 stimolare	la	consapevolezza	del	valore	del	lavoro	cooperativo;

•	 sviluppare	il	senso	di	responsabilità	delle	persone	rispetto	al	lavoro	proprio	e	a	quello	degli	altri;

•	 aiutare	lo	sviluppo	di	una	concezione	del	lavoro,	nel	contempo	autonoma	e	collaborativa.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali

6



I CONTENUTI DEL PERCORSO

I	contenuti	del	percorso	sono	stati	progettati	e	sviluppati		a	partire	dalla	consapevolezza	di	come,	
anche	nei	contesti	organizzativi,	le	emozioni	giochino	un	ruolo	strategico	nel	definire	la	qualità	dei	
rapporti	e	delle	relazioni	interpersonali.	Il	concetto	di	assertività	si	colloca	in	questo	contesto	come	
modalità	con	cui	ci	si	prende	cura	-	allo	stesso	tempo	-	della	relazione	e	di	se	stessi.	È	questa	la	base	
per	sviluppare	relazioni	collaborative	positive,	a	partire	da	quella	con	i	propri	capi.	Dire	di	no	non	
è	facile	nell’ambiente	di	lavoro:	spesso	viene	interpretato	come	sintomo	di	una	posizione	ottusa	e	
preconcetta.	Imparare	a	dire	di	no,	attraverso	questo	percorso,	consente	di	cambiare	segno	al	nostro	
modo	di	vivere	le	relazioni	-	con	il	capo,	con	i	colleghi,	con	i	collaboratori	–	gestendo	il	rapporto	con	
soddisfazione	e	imparando	a	“governare”	aspettative,	timori,	preoccupazioni	e	successi.

Il	percorso	di	apprendimento	si	sviluppa	attraverso	quattro	moduli:

•	 Le	relazioni	lavorative:	comprendere	o	reagire.	

•	 Partecipare	all’organizzazione	del	lavoro	in	modo	assertivo.

•	 Lavorare:	autonomia	o	coordinamento.

•	 Imparare	a	dire	di	no	(anche	al	capo).

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

Il	percorso,	in	un’ottica	di	autoformazione	on	line	ha	una	durata	compresa	tra	le	8	e	le	16	ore,	neces-
sarie	per	acquisire	le	conoscenze	di	base,	consultare	i	materiali	multimediali	e	cimentarsi	con	le	eser-
citazioni.	Il	percorso	può	essere	fruito	in	autoformazione	on	line;		come	supporto	a	un	tradizionale	
corso	in	aula;	come	attività	di	formazione	a	distanza	nell’ambito	di	un	corso	realizzato	parzialmente	
in	presenza	(blended).

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	mette	a	disposizione	video	lezioni,	testi	di	approfondimento,	esercitazioni	volte	al	
consolidamento	delle	conoscenze	e	materiali	cartacei	di	approfondimento	operativo	come	 il	 trai-
ning	diary,	un	vero	e	proprio	diario	di	bordo	pensato	per	conferire	“fisicità”	al	percorso	di	apprendi-
mento:	esso	consente	all’utilizzatore	di	operare	concretamente	attraverso	esercitazioni	e	attività	di	
autovalutazione	impostate	in	base	all’articolazione	del	corso.

Il	percorso	è	inoltre	corredato	da	due	app:

•	 Riflettiamo:	ogni	giorno	dell’anno	la	app	ti	invia	un	aforisma	d’autore,	per	stimolare	la	riflessione	
sui	vari	temi	del	percorso;

•	 Settimana	dell’assertività:	un	training	per	mettere	in	pratica,	giorno	dopo	giorno,	comportamen-
ti	assertivi.	
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L’arte di decidere per costruire il futuro: metodi e strumenti  
per decidere consapevolmente valutandone costi e benefici 

PRESENTAZIONE

Prendere	decisioni	rapide	è	una	grande	necessità	del	nostro	tempo.	Siamo	continuamente	chia-
mati	a	decidere	su	piccole	e	grandi	cose	e	ogni	volta	dobbiamo	farlo	sapendo	che	ogni	decisione	
comporta	un	rischio	e	consente	di	costruire	il	 futuro.	Per	decidere	senza	timori	è	necessario	ap-
prendere	i	concetti	fondamentali	del	processo	decisionale,	un’arte	razionale	e	creativa,	progettuale	
e	innovativa.	Imparare	a	decidere	significa	superare	le	decisioni	dettate	dal	solo	istinto,	valutare	gli	
elementi	di	contesto	e	chiarire	gli	obiettivi	della	decisione.	Prendere	decisioni	non	significa	pre-
vedere	il	futuro,	ma	ipotizzare	scenari	e	percorsi,	attraverso	scelte	in	grado	di	risolvere	problemi,	
evitando	errori	e	conseguenze	negative.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	si	rivolge	a	ogni	lavoratore	che,	nella	propria	attività,	deve	assumere	decisioni.	La	novità	
del	percorso	è	connessa	alla	 sua	“doppia	spendibilità”,	ovvero	alla	 trasferibilità	nella	vita	privata	
dell’apprendimento	correlato	al	decision	making.	

Il	percorso	di	“Decision	Making”	punta	a:

•	 rendere	consapevoli	dei	vincoli,	dei	fattori	e	dei	timori	che	influenzano	la	decisione;

•	 facilitare	l’assunzione	di	decisioni	basate	sul	rapporto	tra	costi	e	benefici;

•	 fornire	la	conoscenza	dei	modelli	e	delle	strategie	individuali	di	sviluppo	della	decisione;

•	 stimolare	la	connessione	tra	l’individuazione	dei	problemi	e	le	decisioni	finalizzate	a	risolverli;

•	 far	apprendere	le	tecniche	di	decision	making	per	un	loro	utilizzo	efficace	nel	contesto	perso-
nale	e	professionale.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	di	Decision	Making	agisce	su	diversi	aspetti	correlati	alla	decisione.	Innanzitutto	ven-
gono	illustrati	 i	 fattori,	 interni	ed	esterni,	che	influenzano	le	nostre	decisioni	affinché	sia	possi-
bile	considerarli	sempre	come	parte	integrante	del	processo	decisionale.	Di	seguito	il	percorso	
evidenzia	le	differenze	tra	i	due	approcci	utilizzati	per	prendere	decisioni	-		emotivo	e	razionale	
–	cercando	di	contestualizzarli	a	seconda	delle	circostanze	e	delle	finalità.	La	terza	area	di	con-
tenuti	aiuta	a	considerare	il	Decision	Making	parte	del	percorso	che	conduce	alla	risoluzione	di	
un	problema,	evidenziando	l’interdipendenza	tra	i	due	ambiti	e	illustrando	alcuni	strumenti	utili	
come	supporto	alla	decisione.	

Il	percorso	formativo	è	strutturato	nei	seguenti	moduli:

•	 Introduzione	al	corso	

•	 La	capacità	decisionale	

•	 Modelli	di	decisione:	approccio	emotivo	e	razionale	

•	 Dal	problem	solving	al	decision	making	

•	 Tecniche	di	decision	making	

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
 

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	tem-
porale	compreso	tra	le	otto	e	le	sedici	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	cui	
è	direttamente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	
modalità	blended,	ossia	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	pre-
senza.

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	
on	line,	il	percorso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	mappe	concettuali,	
testi,	video	lezioni,	animazioni	e	schemi	applicativi,	test	di	valutazione	dell’apprendimento.
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la

Le regole della comunicazione efficace:  
capire il punto di vista altrui e sostenere il proprio

PRESENTAZIONE

Comunicare	bene	non	è	un	fatto	scontato,	perché	non	sempre	 le	nostre	parole	generano,	 in	chi	
ci	ascolta,	una	comprensione	immediata	e	certa.	 I	 fraintendimenti	esistono,	sono	un	ingrediente	
della	comunicazione	e	per	questo	vanno	circoscritti	e	ridotti	per	rendere	più	fluido	ed	efficace	il	
processo	comunicativo.	Per	questa	ragione	è	necessaria	una	comunicazione	“competente”,	in	grado	
di	combinare	capacità,	abilità	e	conoscenze	in	vista	di	un	risultato	che	non	può	essere	una	formula	
magica,	ma	una	comunicazione	intesa	come	strumento	di	relazione	e	di	scambio.	La	comunicazio-
ne	competente	è	quindi	relazionale,	basata	sulla	comprensione,	sull’ascolto,	sull’immedesimazione	
con	l’interlocutore	e	su	ciò	che	siamo	in	grado	di	fare	per	correggere	il	tiro.	

La	comunicazione	competente	è	una	base	fondamentale	per	costruire	messaggi	articolati	in	base	
alle	necessità,	alle	circostanze,	agli	interlocutori,	agli	obiettivi	e	ai	contesti:	uno	strumento	potente,	
versatile	e	irrinunciabile,	che	fa	la	differenza	in	ogni	circostanza	in	cui	è	necessario	interagire	con	
gli	altri.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Questo	percorso	è	diretto	a	 tutti	 coloro	che	sentono	 l’esigenza	di	acquisire	una	conoscenza	più	
approfondita	della	comunicazione,	che	consenta	di	conseguire	alcuni	obiettivi:

•	 essere	consapevoli	del	valore	della	comunicazione	nella	vita	quotidiana	e	nel	lavoro;

•	 favorire	e	stimolare	l’attitudine	all’ascolto	attivo;

•	 saper	distinguere	i	diversi	contesti	della	comunicazione	in	modo	da	produrre	messaggi	pun-
tuali	ed	efficaci;

•	 migliorare	le	performance	di	comunicazione	e	le	relazioni	con	gli	altri;

•	 ridurre	il	rischio	di	malintesi	e	di	distorsioni;

•	 apprendere	le	principali	tecniche	di	comunicazione	efficace;

•	 sviluppare,	attraverso	una	comunicazione	competente,	condizioni	positive	nel	rapporto	coi	
colleghi,	con	i		collaboratori	e	con	i	superiori.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	di	Comunicazione	competente	si	articola	su	un	approfondimento	che	si	sviluppa	a	cerchi	
concentrici:	in	prima	istanza	vengono	richiamate	le	conoscenze	di	base	della	comunicazione,	ov-
vero	canali,	codici	e	meccanismi	di	funzionamento	del	sistema	comunicativo.	I	passaggi	successivi	
del	percorso	riguardano	il	rischio	delle	distorsioni	comunicative,	l’empatia,	l’accettazione	e	l’ascolto	
dell’altro.	Una	particolare	attenzione	è	dedicata	agli	strumenti	della	comunicazione,	ossia	a	come	si	
combinano	in	un	messaggio	efficace	linguaggio	verbale,	paraverbale	e	non	verbale.	Un	passaggio	
cruciale	del	percorso	di	apprendimento	è	costituito	dall’area	che	fa	riferimento	al	contesto	e	agli	
obiettivi	della	comunicazione:	comunicare	per	trasmettere	 informazioni,	per	creare	e	mantenere	
relazioni,		per	suscitare	reazioni,	per	convincere,	per	comprendere	e	sostenere	gli	altri	in	termini	di	
situazioni;	per	ognuno	di	essi	vengono	individuate	possibili	disfunzioni	ed	eventuali	rimedi.	Il	per-
corso	si	conclude	con	una	finestra	sui	nuovi	mezzi	di	comunicazione	social	e	sul	significato	sempre	
più	decisivo	della	comunicazione	intesa	come	“spazio”	in	cui	si	costruiscono	interazioni	basate	sulla	
reputazione	e	lo	scambio.	

Il	percorso	è	costituito	da	un	modulo	introduttivo	e	da	cinque	unità	di	apprendimento:

•	 Conoscenze	di	base	sulla	comunicazione

•	 Consapevolezza	delle	dinamiche	della	comunicazione

•	 Strumenti	di	comunicazione

•	 Contesti	e	obiettivi	della	comunicazione

•	 Comunicare	sui	social	network

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO	

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività,	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	tem-
porale	compreso	tra	le	8	e	le	40	ore.	Il	percorso	può,	infatti,	essere	fruito	seguendo	un	approccio	
finalizzato	all’acquisizione	delle	conoscenze	di	base	ed	uno	più	approfondito	volto	ad	acquisire	co-
noscenze	ed	abilità	più	specifiche	legate	al	processo	comunicativo	e	all’utilizzo	di	schemi	e		modelli	
pratici.	La	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	cui	è	direttamente	l’utilizzatore	a	decidere	
tempi,	modalità	e	 livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	modalità	blended,	ossia	combinando	
l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	o	in	formazione	a	distanza.	

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	mappe	concettuali,	testi,	
video	lezioni,	animazioni	e	schemi	applicativi,	test	di	valutazione	dell’apprendimento.
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Dal lavoro in gruppo al lavoro di gruppo:  
come si lavora in gruppo ed anche come si gestisce un team

PRESENTAZIONE

Il	 lavoro	del	 futuro	sarà	sempre	meno	legato	a	vecchi	schemi	organizzativi	basati	su	strutture	ge-
rarchiche	e	verticali	e	sempre	più	caratterizzato	da	esperienze	di	lavoro	orizzontale	e	di	gruppo.	La	
capacità	di	 lavorare	 in	gruppo	diventa	quindi	un	 requisito	 indispensabile	per	 le	organizzazioni	 e	
per	quanti	desiderano	essere	occupabili	sul	mercato	del	lavoro.	Le	organizzazioni	moderne,	infatti,	
puntano	sul	lavoro	di	gruppo	come	strumento	per	ottenere	risultati	che	siano	il	frutto	di	talenti	in-
dividuali	che	si	combinano	in	un	quadro	di	sostegno	reciproco,	di	confronto	e	di	scambio	delle	idee.	
In	tutti	i	luoghi	di	lavoro	è	necessario	interfacciarsi	con	altre	persone:	questo	acquisire	la	capacità	di	
lavorare	in	gruppo	consente	di	vivere	meglio	l’ambiente	lavorativo,	di	migliorare	il	livello	di	perfor-
mance	e	di	realizzare	esperienze	di	lavoro	collaborativo	e	informale	che	consentano	di	far	emergere	
innovazione	e	creatività.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	si	rivolge	sia	ai	lavoratori	che	nella	loro	attività	quotidiana	sono	chiamati	a	relazionarsi	con	
gli	altri	senza	essere	stati	formati	alle	dinamiche	del	lavoro	collaborativo,	sia	a	quelle	figure	interme-
die	interessate	a	conoscere	funzionamento	e	governance	del	gruppo	in	un	logica	di	miglioramento	
delle	performance.	

In	questo	senso	il	percorso	“Lavorare	in	gruppo”	punta	a	conseguire	una	serie	di	obiettivi	formativi:

•	 sviluppare	un	sistema	di	competenze	relazionali	e	organizzative	che	possono	migliorare	il	rap-
porto	con	gli	altri	e	la	vocazione	cooperativa	e	collaborativa;

•	 superare	l’idea	secondo	la	quale	sia	sufficiente	organizzare	un	gruppo	di	lavoro	per	ottenere	un	
soddisfacente	lavoro	di	gruppo;	

•	 migliorare	i	livelli	di	performance	del	lavoro	cooperativo;

•	 aiutare	le	persone	a	individuare	il	ruolo	più	congeniale	e	produttivo	nel	contesto	del	team;

•	 dare	la	consapevolezza	dei	vantaggi	personali	e	professionali	che	derivano	da	un	lavoro	di	grup-
po	efficace	ed	efficiente;

•	 sviluppare	la	consapevolezza	di	come	si	evolvono,	si	regolano	e	si	gestiscono	gli	equilibri	relazio-
nali	e	operativi	del	gruppo;

•	 fornire	strumenti	concettuali	e	operativi	su	come	un	gruppo	deve	essere	coordinato,	progettato	
e	condotto;

•	 acquisire	la	centralità	delle	regole	di	funzionamento	del	gruppo	nel	processo	di	creazione,	pro-
duzione	e	valutazione	del	lavoro	prodotto.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	“Lavorare	 in	gruppo”	ha	 il	 suo	punto	di	partenza	 in	uno	sguardo	d’insieme	 focalizzato	
sulla	forza	del	gruppo,	sulle	motivazioni	che	lo	fanno	nascere,	sulle	resistenze	e	le	aspettative	che	lo	
caratterizzano,	sui	sistemi	di	autotutela	che	lo	conservano.	Il	tutto	finalizzato	all’obiettivo	principale	
che	è	quello	di	lavorare	bene	e	proficuamente	con	gli	altri.	In	questo	senso	il	percorso	approfondisce	
gli	atteggiamenti	utili	nel	lavoro	con	gli	altri,	la	gestione	del	tempo	e	del	clima	e	le	regole	di	funzio-
namento	che	garantiscono	 la	produttività	del	gruppo.	 In	questo	quadro	sono	 inseriti	due	moduli	
specifici	che	fanno	riferimento	a	competenze	fondamentali	nell’economia	del	lavoro	di	gruppo:	la	
leadership	e	la	negoziazione.	Il	gruppo,	infatti,	può	funzionare	bene	e	mantenersi	efficace	nel	tempo	
soltanto	se	è	capace	di	produrre	una	leadership	condivisa	in	grado	di	sintetizzare	bisogni	e	attività	
dei	componenti	e	se	le	relazioni	sono	improntate	a	una	dimensione	negoziale,	che	consenta	di	svi-
luppare	transazioni	interne	ed	esterne	efficaci	e	compatibili	con	le	esigenze	e	gli	equilibri	del	team.

Il	percorso	è	costituito	da	un	modulo	introduttivo	e	sei	unità	autoportanti:

•	 La	dimensione	sociale	e	psicologica	del	gruppo

•	 Le	dinamiche	che	si	attivano	nel	lavorare	con	gli	altri

•	 La	condivisione	degli	obiettivi

•	 La	comunicazione	all’interno	del	gruppo

•	 Le	regole	di	lavoro	e	la	gestione	del	tempo

•	 La	leadership

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO 

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	tempo-
rale	compreso	tra	le	8	e	le	32	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	cui	è	diretta-
mente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	modalità	
blended,	ossia	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	o	in	for-
mazione	a	distanza.

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	mappe	concettuali,	testi,	
video	lezioni,	animazioni	e	schemi	applicativi,	test	di	valutazione	dell’apprendimento.
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Individuare comportamenti e atteggiamenti adatti a guidare  
il gruppo di lavoro in base a caratteristiche e compiti

 

PRESENTAZIONE

In	qualunque	gruppo	di	persone,	formale	o	informale	che	sia,	emerge	un	leader,	a	volte	più	di	uno.	
È	vero	che	la	leadership	è	una	tendenza	innata	in	alcuni,	ma	è	di	certo	insufficiente	provare	una	
certa	attitudine	al	comando	per	poter	efficacemente	guidare	il	gruppo	al	raggiungimento	di	un	
obiettivo,	soprattutto	quando	si	tratta	di	obiettivi	di	lavoro	strutturati	e	complessi.	
La	leadership	va	scoperta,	coltivata,	indirizzata	e	persino	arginata,	perché	può	manifestarsi	in	mol-
ti	modi	differenti,	così	come	molteplici	e	diversi	tra	loro	sono	i	gruppi	in	cui	può	essere	esercitata.	
Ogni	gruppo	ed	ogni	situazione	richiede	il	giusto	tipo	di	leadership,	perché	se	esercitata	in	modo	
sbagliato	ha	effetti	controproducenti.

OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo	del	percorso	è	quello	di	fornire	sia	ai	leader	che	ai	follower	una	serie	di	informazioni	
e	strumenti	per	comprendere	non	solo	se	stessi	e	gli	altri	membri	del	gruppo,	ma	anche	come	i	
rispettivi	comportamenti	e	atteggiamenti	incideranno	sulla	produttività	e	sul	clima	organizza-
tivo.	In	particolare	essere	consapevoli	del	proprio	stile	di	leadership,	dei	rischi	ad	esso	connessi	
se	applicato	male	e	di	come	adeguarlo,	quando	richiesto,	al	contesto	in	cui	si	opera.
Il	percorso	consente	di	raggiungere	i	seguenti	obiettivi:
•	 conoscere	l’evoluzione	storica	delle	diverse	teorie	sulla	leadership	e	cosa	differenzia	il	lea-

der	dal	manager	e	dal	capo;
•	 conoscere	i	diversi	stili	di	leadership	e	i	contesti	in	cui	sono	più	efficaci;
•	 autovalutare	le	proprie	tendenze	alla	leadership	e	lo	stile	più	frequentemente	adottato;
•	 imparare	a	comunicare	in	modo	coerente	col	proprio	stile	di	leadership;
•	 individuare	le	situazioni	problematiche	rispetto	all’esercizio	della	 leadership	e	le	possibili	

soluzioni	correttive;
•	 essere	consapevoli	delle	dinamiche	interpersonali	e	di	gruppo	per	motivare	e	responsabi-

lizzare	i	collaboratori;
•	 imparare	a	 riconoscere	 i	diversi	stili	comportamentali	dei	collaboratori	per	ottimizzare	 le	

relazioni	di	lavoro.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	parte	dai	concetti	chiave	che	contraddistinguono	la	figura	del	leader	differenziandola	da	
quella	del	capo	e	del	manager.	
La	gestione	del	cambiamento,	la	motivazione,	l’attenzione	alle	dinamiche	interpersonali	e	al	clima	
organizzativo,	la	presentazione	degli	obiettivi	da	raggiungere,	la	delega,	la	capacità	di	comunicare	
in	modo	appropriato,	i	rischi	insiti	nell’esasperazione	del	proprio	stile	di	leadership:	sono	tutte	tema-
tiche	centrali	nell’esercizio	della	leadership	e	trasversali	a	ogni	tipo	di	impresa,	perché	centrate	non	
sul	“cosa”	fare,	ma	sul	“come”	farlo.	
Il	percorso	è	costituito	da	un	modulo	introduttivo	e	da	sette	unità	autoportanti	all’interno	delle	quali	
sono	sviluppati	i	seguenti	temi	e	contenuti:
•	 Introduzione al corso
•	 Elementi chiave della leadership
•	 L’importanza della comunicazione
•	 Personal leadership
•	 Leadership e cambiamento
•	 Leadership di gruppo
•	 Il leader e i collaboratori
•	 La followership

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

Per	facilitare	l’apprendimento	i	contenuti	sono	stati	multimedializzati	consentendovi	l’accesso	attra-
verso	canali	diversi	combinati	tra	loro:	testi,	video	lezioni,	animazioni,	schemi.
L’articolazione	del	percorso	ne	consente	la	tracciatura	e	pertanto	l’utilizzo	anche	in	contesti	in	cui	sia	
necessario	controllare	l’effettiva	fruizione	dei	singoli	contenuti	da	parte	dell’utente,	a	fini	rendicon-
tativi	e/o	di	verifica	degli	apprendimenti.
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PROBLEM SOLVING
Gestire in modo efficace il tempo per avere successo aumentando 

l’efficienza delle prestazioni e la qualità dei risultati

PRESENTAZIONE

La	vita	delle	organizzazioni,	delle	imprese	e	delle	persone	si	colloca	in	un	fitto	reticolo	di	azioni,	di	
relazioni	e	di	scambi	che	determinano	una	crescente	complessità	del	sistema.	In	questo	quadro	i	
problemi	e	la	loro	risoluzione	diventano	elementi	centrali	della	vita	quotidiana,	in	grado	di	tracciare	
una	linea	di	demarcazione	tra	il	successo	e	il	fallimento.	La	capacità	di	risolvere	problemi	si	connota	
come	competenza	strategica,	che	consente	di	sciogliere	nodi,	fluidificare	operazioni	e	aggirare	colli	
di	bottiglia	dando,	quindi,	linearità	ed	efficienza	ai	processi.	Il	problem	solving	diventa	un	lubrifican-
te,	negli	ingranaggi	dell’organizzazione	e	nella	vita	delle	persone,	per	garantire	e	sostenere	il	livello	
qualitativo	dei	processi	organizzativi,	migliorare	i	rapporti	interpersonali,	ridefinire	il	sistema	degli	
approcci	alle	cose	dando	concretezza	a	uno	stile	che	migliora	e	rafforza	la	personalità.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	apprendimento	sul	Problem	Solving	si	rivolge	a	lavoratori,	imprenditori	e	figure	opera-
tive	e	dirigenziali	che	desiderano	padroneggiare	e	applicare	le	tecniche	di	risoluzione	dei	problemi	
e	il	pensiero	teorico	che	ne	sostiene	l’applicazione.	Gli	obiettivi	del	percorso	sono	legati	all’esigenza	
di	migliorare	 la	qualità	della	risoluzione	dei	problemi	nelle	organizzazioni	e	di	sviluppare	questa	
abilità	come	motivo	di	crescita	professionale	e	personale,	in	un’ottica	di	produttività	e	competitività.
In	questo	senso	il	percorso	è	stato	progettato	e	realizzato	con	l’obiettivo	di:
•	 contrastare	gli	approcci	disfunzionali	ai	problemi	e	i	comportamenti	ad	essi	correlati;		
•	 promuovere	il	problem	solving	come	terreno	di	rivalutazione	dell’errore	e	del	concetto	di	pro-

blema	inteso	come	opportunità;
•	 allenare	all’utilizzo	di	tecniche	che	consentano	di	risolvere	le	diverse	situazioni-problema	che	

quotidianamente	si	è	chiamati	ad	affrontare;
•	 favorire	la	capacità	di	scomporre	un	problema	e	decostruirlo	attraverso	l’analisi;
•	 arricchire	lo	stile	di	risoluzione	dei	problemi	attraverso	il	pensiero	laterale	e	la	creatività;
•	 promuovere	il	lavoro	di	gruppo	come	terreno	ideale	per	la	risoluzione	dei	problemi	in	contesti	

professionali	condivisi;
•	 favorire	un	buon	approccio	ai	problemi	come	strumento	di	miglioramento	delle	relazioni	per-

sonali	e	professionali.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO
I	contenuti	del	percorso	sono	stati	costruiti	connettendo	la	risoluzione	dei	problemi	e	l’approccio	
personale	che	ciascuno	adotta	di	fronte	ad	una	situazione	problematica.	Problem	Solving	intende,	
quindi,	offrire	l’opportunità	di	migliorare	le	capacità	di	gestione	e	risoluzione	delle	situazioni	difficili.	
In	questo	quadro	si	è	partiti	dalla	valutazione	delle	reazioni	di	fronte	ai	problemi,	svelando	le	mo-
dalità	più	efficaci	per	fronteggiarli.	Sono	stati	evidenziati	gli	approcci	disfunzionali,	ossia	i	compor-
tamenti	da	evitare	e	le	basi	per	lo	sviluppo	di	una	pratica	attiva	della	consapevolezza,	evidenziando	
come	in	ogni	problema	si	celi	un’opportunità.	Un	altro	tema	sviluppato	è	 la	centralità	dell’errore	
intesa	come	occasione	per	mettere	in	atto	strategie	mentali	necessaria	per	una	visione	completa	dei	
problemi	secondo	le	fasi	di		finding,	setting	e	solving.	Infine	è	stato	dato	spazio	al	tema	del	problem	
solving	di	gruppo,	una	sfida	avanzata	nel	processo	di	risoluzione	dei	problemi,	sia	per	la		complessi-
tà	delle	dinamiche	sia	per	la	necessità	di	convogliare	le	energie	positive	in	direzione	di	un	obiettivo.	
Il	percorso	si	articola	in	10	moduli:
•	 Come affrontiamo i problemi
•	 Approcci (negativi) ai problemi di ogni giorno
•	 Acquisire consapevolezza
•	 L’errore
•	 Il problem solving
•	 Il problem solver
•	 Alla ricerca del problema: il problem finding
•	 Smontare il problema: il problem setting
•	 Passare all’azione: il problem solving
•	 Il gruppo come valore aggiunto

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO	
In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	tem-
porale	compreso	tra	le	sedici	e	le	trenta	ore.	La	versatilità	d’uso	che	connota	il	percorso	consente	di	
utilizzarlo	in	due	diverse	modalità:
•	 in autoformazione	
In	questo	caso,	il	percorso	formativo	potrà	essere	direttamente	fruito	dall’utilizzatore	attraverso	per-
corsi	personalizzati	di	accesso,	di	fruizione	dei	materiali	e	di	collegamento	dei	concetti,	nella	consa-
pevolezza	che	i	contenuti	hanno	una	funzione	di	stimolo	orientata	a	suscitare	domande	piuttosto	
che	a	fornire	risposte.
•	 In modalità blended
In	questo	caso,	il	percorso	formativo	potrà	essere	fruito	attraverso	modalità	blended,	combinando	
l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza.
Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	presenta	un	forte	approccio	multimediale	con	un	ruolo	rilevante	assegnato	alle	vi-
deo	lezioni,	agli	audio,	ai	testi	e	alla	app	appositamente	progettata	e	realizzata	per	smartphone,	I	
phone,	tablet	e	supporti	di	ultima	generazione.
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Imparare ad affrontare situazioni critiche e sconfitte trovando  
le risorse personali e organizzative per ripartire con successo.

PRESENTAZIONE

La	vita	non	può	essere,	e	non	è	mai,	uno	svolgimento	a	rischio	zero.	Gli	eventi	spiacevoli,	i	fallimenti,	i	
traumi	e	le	sconfitte	sono	strappi	che	possono	presentarsi	nell’esistenza	di	tutti:	in	quella	delle	perso-
ne	come	in	quella	delle	organizzazioni.	La	sfida	è	attutire	il	colpo,	se	proprio	non	è	possibile	evitarlo;	
reagire	facendo	tesoro	delle	cose	negative	che	accadono,	rialzarsi	imparando	proprio	da	ciò	che	ci	ha	
fatto	cadere.	Per	questo	è	importante	conoscere	se	stessi	e	disporre	degli	strumenti	che	consentono	
di	recuperare	in	fretta	serenità	e	ottimismo.	La	resilienza	è	una	caratteristica	del	singolo,	che	ciascuno	
sviluppa	in	base	al	proprio	vissuto,	a	come	riesce	a	gestire	le	emozioni	e	a	risolvere	i	problemi,	ma	è	
anche	un	fenomeno	che	impatta	sulle	organizzazioni.	È	quindi	importante	capire	come	si	affrontano	
le	tensioni,	lo	stress,	le	situazioni	inattese	e	come	sia	possibile	apprendere	dall’esperienza,	dagli	in-
successi	e	dagli	errori,	per	rigenerarsi	di	fronte	alle	trasformazioni	del	mercato	e	dello	scenario.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	punta	a	 individuare	 i	 fondamenti	della	resilienza	e	a	fornire	quella	consapevolezza	dei	
problemi	e	delle	opportunità	che	possono	emergere	da	una	crisi,	attivando	una	ricerca	di	soluzioni	
autonome,	libere	e	personali	da	utilizzare	nello	spazio	lavorativo	e	nella	vita	privata.	L’obiettivo	for-
mativo	è	quello	di	favorire	lo	sviluppo	della	capacità	di	resilienza,	sia	a	livello	del	singolo	che	delle	
organizzazioni.		

A	livello	individuale	il	percorso	è	finalizzato	a:

•	 sviluppare	la	consapevolezza	del	rapporto	tra	resilienza	e	benessere	psicofisico;

•	 potenziare	la	capacità	di	adattamento	agli	eventi	critici;

•	 imparare	a	controllare	e	gestire	le	emozioni;

•	 individuare	gli	elementi	di	rischio	e	i	fattori	di	protezione;

•	 imparare	a	essere	resilienti	in	tutti	gli	ambiti	della	vita	personale	e	professionale.

Nel	caso	delle	organizzazioni,	invece,	i	risultati	attesi	sono	di:

•	 migliorare	la	loro	capacità	di	far	fronte	ai	contraccolpi	del	mercato;

•	 consolidare	la	capacità	di	rispondere	rapidamente	ai	cambiamenti;

•	 promuovere	una	consapevolezza	diffusa	del	valore	dell’esperienza	negativa	e	degli	errori;

•	 utilizzare	la	resilienza	per	garantire	gli	equilibri	dell’organizzazione	e	la	sua	capacità	competitiva.

	

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	si	caratterizza	per	 la	 trasversalità	degli	approcci	e	dei	contenuti,	che	muovono	da	una	
riflessione	introduttiva	sugli	elementi	“componenti”	la	capacità	di	resilienza	-	sulle	relazioni,	sulla	fi-
ducia	in	se	stessi	e	sulla	consapevolezza	del	cambiamento	-	,	per	suggerire	metodi	e	strumenti	alter-
nativi	che	spaziano	da	training	sulla	gestione	delle	emozioni,		alle	tecniche	di	respirazione	a	quelle	
di	problem	solving.

I	contenuti	sono	strutturati	in	un	modulo	introduttivo	e	cinque	unità	autoportanti:

•	 Introduzione	al	corso

•	 Concetto	e	componenti	della	resilienza

•	 Gestione	delle	emozioni

•	 Capacità	di	risolvere	i	problemi

•	 Life	training:	allenarsi	alla	resilienza

•	 La	resilienza	nelle	organizzazioni

FRUIZIONE E DURATA DEL PERCORSO 

Le	unità	componenti	il	percorso	possono	essere	fruite	anche	indipendentemente	l’una	dall’altra.	In	
particolare,	l’unità	riguardante	il	Life	Training	contiene	esercizi	che	possono	essere	collegati	tra	loro	
secondo	percorsi	suggeriti	o	in	base	alle	attitudini	personali.	

In	relazione	alle	scelte	e	agli	interessi	del	singolo	utente,		il	percorso	è	fruibile	in	un	range	temporale	
compreso	tra	le	otto	e	le	sedici	ore,	in	base	alla	qualità	individuale	degli	approfondimenti,	alle	moda-
lità	di	studio,	all’interattività	dei	contenuti	e	all’impegno	profuso	nelle	esercitazioni	suggerite.

La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	cui	è	direttamente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	
modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	modalità	blended,	ossia	combinando	l’autoap-
prendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	o	in	formazione	a	distanza.
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La gestione del rischio come competenza essenziale per la  
qualità e la competitività delle imprese, delle organizzazioni,  

degli enti pubblici e delle scuole

PRESENTAZIONE

Rischio	e	pericolo	sono	concetti	su	cui	si	è	sviluppata	la	storia	dell’umanità	e	quella	personale	di	
ciascuno	di	noi.	Conoscere	e	gestire	i	rischi	significa,	per	le	persone	e	le	organizzazioni,	diventare	
più	efficaci,efficienti	e	competitive,	soprattutto	in	una	fase	in	cui	il	Risk	Management	è	diventato	
uno	dei	pilastri	della	certificazione	di	qualità.	Questo	percorso	formativo	sul	rischio	e	 la	sua	ge-
stione	rappresenta	una	nuova	dimensionedella	cultura	del	risk	management,	finora	riservata	agli	
specialisti:	da	quelli	del	settore	finanziario	ai	più	tecnologici.	In	questa	luce	la	cultura	del	rischio	va	
reinterpretata	come	concetto	che	deve	diffondersi	in	tutta	la	struttura	aziendale	fino	a	diventare	
una	soft	skill	indispensabile	in	ogni	attività	di	lavoro	e	nella	formazione	di	ogni	lavoratore,	perché	
permette	di	affrontare	ogni	attività	in	modo	più	efficace	e	sicuro,	grazie	a	un	approccio	e	a	un	me-
todo	che	consentono	di	mitigare	i	rischi.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Risk	Management	è	costituito	da	attività,	metodologie	e	risorse	coordinate.	È	rivolto	
alle	organizzazioni	che	vogliono	migliorare	i	loro	livelli	di	sicurezza	e	comprimere	i	rischi	e	le	respon-
sabilità	e	possano,	così,	 	utilizzare	il	risk	management	anche	come	elemento	di	innovazione	orga-
nizzativa	e	gestionale;	che	devono	effettuare	la	certificazione	di	qualità	o	riconfermarla	attraverso	
la	diffusione	della	cultura	del	risk	based	thinking;	che	vogliono	essere	in	grado	di	collegare	saperi	e	
procedure	riferite	a	tipologie	di	rischi	molto	diverse	tra	loro.	

Con	il	percorso	di	Risk	Management	sarà	possibile:	

•	 gestire	in	modo	più	efficiente	ed	economicotutti	i	 processi	in	cui	è	necessario	affrontare	i	rischi	
(attività	ordinarie,	relazione	con	terzi,	sicurezza	sul	lavoro,	normativa	231,	sicurezza	alimentare,	
etc..);

•	 sviluppare	un	modello	organizzativo	e	una	cultura	unitaria	per	la	gestione	del	rischio;	
•	 definire	direttive	e	linee	guida	per	rilevare	pericoli	 	e	rischi	nell’organizzazione;
•	 sperimentare	metodi	e	strumenti	per	l’individuazione	degli	errori;	
•	 sviluppare	un	monitoraggio	periodico	e	favorire	il	feed-back	informativo;	
•	 sviluppare	azioni	di	miglioramento	nelle	aree	in	cui	sono	state	riscontrate	criticità;
•	 gestire	il	rischio	come	parte	del	sistema	di	relazioni	interno	ed	esterno	all’organizzazione;
•	 promuovere	una	nuova	concezione	del	lavoro	e	migliorare	la	competitività	dell’organizzazione.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	di	base	riguarda	la	gestione	del	rischio	sul	lavoro,	con	esempi	nella	vita	personale.	Gra-
zie	al	fatto	di	essere	corredato	da	esempi	pratici	relativi	al	Documento	di	Valutazione	del	Rischio	
(DVR)	e	al	modello	di	responsabilità	amministrativa	introdotto	dal	D.Lgs	231,	il	corso	è	anche	un’ot-
tima	attività	di	preparazione	o	integrazione	della	formazione	in	queste	materie.	Il	percorso	base	
rappresenta	un’alfabetizzazione	alla	cultura	del	Risk	Management,	consentendo	ad	ogni	 lavora-
tore	di	“prendere	consapevolezza”	di	come	quote	importanti	del	suo	lavoro	quotidiano	possano	
essere	migliorate	attraverso	un’applicazione	della	cultura	della	conoscenza	e	della	gestione	dei	
rischi.	Il	percorso	avanzato	orienta	l’utente	a	“pensare”	all’organizzazione	del	lavoro	in	termini	di	
applicazione	della	Cultura	del	Rischio	(Risk	Based	Thinking)	e	a	sviluppare	quella	lettura	unitaria	
e	sinergica	tra	qualità	e	rischio,	che	è	alla	base	della	nuova	normativa	ISO	9001:2015.	Questo	per-
corso	è	possibile	grazie	a	esempi	di	classificazioni	per	l’individuazione	dei	rischi	interni	ed	esterni;	
a	procedure	di	analisi	del	rischio	con	esempi	di	identificazione,	 	descrizione	e	stima;	moda-
lità	ed	esempi	di	valutazione,	trattamento	e	trasferibilità,	reporting	e	comunicazione	del	rischio.	

Il	percorso	di	Risk	Management	si	sviluppa	sulla	base	della	seguente	articolazione:

•	 	Introduzione
•	 	Percorso	Base:	la	cultura	del	risk	management
		 Il	rischio	nella	storia	
		 La	gestione	del	rischio	nella	vita	personale
		 Linee	guida	di	comportamento	nella	gestione	del	rischio	nel	lavoro	
		 Il	processo	di	risk	management	
•	 	Percorso	avanzato:	la	cultura	del	risk	management	nella	gestione	della	qualità
		 Verifica,	analisi,	valutazione	e	trattamento	del	rischio	
		 La	trasferibilità	del	rischio	e	la	gestione	operativa
		 Figure	e	ruoli	nel	risk	management
		 Il	controllo	e	la	revisione	del	processo	di	risk	management	
		 Il	risk	management	nella	9001:2015
		 La	cultura	del	risk	based	thinking	nella	gestione	della	qualità
		 Il	concetto	di	miglioramento	continuo
		 L’applicazione	del	risk	management	al	sistema	di	qualità

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

In	relazione	al	livello	di	approfondimento	nel	quale	l’utente	desidera	addentrarsi	e	di	applicazione	
degli	schemi	forniti	per	le	esercitazioni	e	le	simulazioni,	la	durata	può	variare	orientativamente	da	
2	a	8	ore	per	il	percorso	base	e	da	8	a	16	ore	per	il	percorso	avanzato.	I	materiali	–	comprendenti	te-
sti,	audio,	video,	esercitazione	e	glossario	-		sono	organizzati	in	modo	da	consentire	la	fruizione	dei	
percorsi	in	autoformazione,	in	formazione	a	distanza	–	con	il	supporto	di	esperti	della	consulenza	
per	la	gestione	della	qualità	e	la	gestione	dei	rischi	-	e	in	modalità	blended.	
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Conoscere i principi,  i processi e le tecniche di progettazione  
per migliorare le performance nella vita, nel lavoro e nello studio

PRESENTAZIONE

Il	funzionamento	efficace	delle	imprese,	come	la	vita	e	il	lavoro	delle	persone,	dipendono	anche	
da	una	progettazione	efficace,	ossia	dalla	capacità	di	pianificare	i	cambiamenti	e	di	immaginare	le	
strategie	più	adatte	per	conseguirli.	Una	progettazione	consapevole	e	accurata	consente	di	utiliz-
zare	al	meglio	il	tempo,	di	ridurre	il	peso	degli	imprevisti,	di	correlare	razionalmente	idee	e	risorse,	
prospettive	e	strumenti.	Saper	progettare	significa,	in	sintesi,	essere	capaci	di	verificare	la	validità	
di	un’idea	 correlandola	 a	obiettivi	 e	 risorse.	Questo	approccio	vale	 in	ogni	 circostanza:	quando	
dobbiamo	progettare	un	prodotto	da	lanciare	sul	mercato	o	una	vacanza	da	trascorrere	in	famiglia,	
quando	siamo	coinvolti	nell’organizzazione	di	un	evento	o	di	una	festa	di	compleanno.	Conoscere	
i	processi	di	progettazione	consente,	quindi,	di	applicarli	in	modo	più	consapevole,	inquadrando	
meglio	il	proprio	lavoro	e	facilitando	le	attività	quotidiane,	garantendo	così	risultati	più	efficaci	e	
soddisfacenti.

OBIETTIVI DEL PERCORSO

La	progettazione	può	essere	definita	il	processo	con	il	quale	si	stabiliscono	gli	obiettivi	e	si	deter-
mina	quale	sia	il	modo	migliore	per	raggiungerli.	Per	questa	ragione	il	percorso	di	apprendimento	
si	rivolge	ai	lavoratori,	ai	quadri	e	ai	dirigenti	delle	organizzazioni,	ovvero	a	tutte	le	figure	che	si	
trovano	nella	condizione	di	progettare	e	programmare	attività,	quale	che	sia	la	loro	natura.

Attraverso	l’apprendimento	dei	concetti	e	delle	tecniche	di	progettazione	il	percorso	ha	l’obiettivo	di:	

•	 fornire	le	basi	minime	della	progettazione;

•	 favorire	la	piena	consapevolezza	di	quando	progettare	e	a	che	livelli	di	profondità;

•	 migliorare	la	capacità	di	definire	le	finalità	e	gli	obiettivi	del	progetto;

•	 sviluppare	la	conoscenza	degli	strumenti	di	pianificazione	efficace	volti	a	facilitare	l’operatività	
dell’azione	progettuale;

•	 fornire	strumenti	per	scegliere	la	proposta	migliore	tra	diverse	alternative,	in	relazione	alla’a-
nalisi	del	contesto;

•	 far	acquisire	la	capacità	di	articolare	il	progetto	in	fasi	e	sottofasi,	monitorandone	l’andamento.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	formativo	nasce	dalla	consapevolezza	dell’importanza	che	riveste	l’attività	di	progettazio-
ne	in	ambito	personale	e	aziendale,	dal	momento	che	i	vantaggi	di	una	buona	pianificazione	delle	
attività	sono	numerosi	ed	evidenti.		Il	percorso	aiuta	a	identificare	e	definire,	per	ciascun	progetto,	
obiettivi	specifici,	quantificabili	e	misurabili,	 individuando	la	pianificazione	più	corretta	da	seguire	
per	raggiungerli;	a	sviluppare	analisi	di	contesto	più	complete	e	dettagliate;	ad	attribuire	incarichi	
e	responsabilità	chiari	e	monitorabili;	a	verificare	l’andamento	del	progetto,	prevenendone	i	rischi	e	
introducendo	eventuali	misure	correttive.	

Il	percorso	è	scandito	dai	seguenti	moduli:

•	 Trasversalità	e	usi	della	progettazione	

•	 L’idea	progettuale

•	 Fattibilità	del	progetto

•	 Pianificare	e	programmare

•	 Monitorare	e	verificare

•	 Strumenti

FRUIZIONE E DURATA DEL PERCORSO	

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività	del	singolo	utente,	il	percorso	è	fruibile	in	
un	range	temporale	compreso	tra	le	6	e	le	12	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	
cui	è	direttamente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	
modalità	blended,	ossia	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presen-
za	o	in	formazione	a	distanza.

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	mappe	concettuali,	testi,	
video	lezioni,	animazioni	e	schemi	applicativi,	test	di	valutazione	dell’apprendimento.
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TIME MANAGEMENT
Gestire in modo efficace il tempo per avere successo,  

aumentando il valore delle prestazioni e la qualità dei risultati

PRESENTAZIONE

Il	tempo	è	una	risorsa	fondamentale,	come	l’aria	e	l’acqua,	ma	è	anche	una	risorsa	scarsa	che	
va	quindi	gestita,	perché	è	difficile	impiegarlo	in	modo	proficuo	in	un	contesto	segnato	dalla	
richiesta	di	prestazioni	sempre	più	celeri	e	performanti.	Trovare	il	tempo	per	fare	bene	ciò	che	
dobbiamo	fare	e	ciò	che	vorremmo	fare:	è	questa	 la	sfida,	che	comincia	evitando	di	sprecare	
scampoli	di	tempo	preziosi	in	tantissimi	momenti	della	giornata.	Migliorare	il	rapporto	col	tem-
po	è	fondamentale	per	avere	successo:	 la	sua	quantità	disponibile	non	cambia,	ma	possiamo	
cambiarne	 la	 qualità,	 distinguendo	 le	 cose	 importanti	 da	 quelli	 urgenti,	 diminuendo	 il	 peso	
delle	distrazioni,	mantenendo	costante	la	propria	soglia	di	rendimento	ed	evitando	le	tentazioni	
dei	cosiddetti	“ladri	di	tempo”.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Time	Management	si	rivolge	ad	un	ampio	target,	perché	la	gestione	efficace	del	
tempo	riguarda	tutte	le	figure	che	si	trovano	all’interno	di	una	struttura	organizzativa,	a	prescin-
dere	da	quale	sia	la	loro	posizione	all’interno	dell’organigramma	e	rappresenta	in	ogni	caso	una	
competenza	necessaria	anche	nella	vita	privata.	 Imparare	a	gestire	 il	 tempo	in	modo	efficace	
consente	di	conseguire	una	serie	di	obiettivi	importanti:

•	 imparare	a	gestire	le	diverse	attività	“negoziando”	il	tempo	ad	esse	dedicato;

•	 utilizzare	efficacemente	il	tempo	per	ridurre	le	conseguenze	di	ansia	e	stress	generati	dalle	
urgenze;	

•	 essere	consapevoli	che	l’utilizzo	razionale	e	mirato	del	tempo	riduce	i	costi	di	tutte	le	
operazioni;

•	 riconoscere	ed	eliminare	i	“ladri	del	tempo”;

•	 imparare	a	concentrare	nelle	fasi	temporali	di	maggiore	rendimento	le	attività	più	
importanti;

•	 	apprendere	tecniche	e	stratagemmi	per	incrementare	i	propri	livelli	di	concentrazione.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

I	contenuti	del	percorso	guidano	l’utente	ad	analizzare	il	proprio	rapporto	con	il	tempo	e	il	modo	
in	cui	lo	utilizza,	identificando	i	margini	di	miglioramento,	nella	piena	consapevolezza	che	il	tempo	
è	una	risorsa	limitata	di	cui	possiamo	migliorare	la	qualità,	senza	poter	intervenire	sulla	quantità	
disponibile.	In	questo	il	percorso	aiuta	a	decidere	come	pianificare	e	programmare	in	modo	effica-
ce	ed	efficiente	le	nostre	azioni,	ad	avere	più	tempo	a	disposizione	eliminando	una	serie	di	piccoli	
e	grandi	disturbi,	a	contenere	 l’ansia	e	ad	usare	 in	modo	razionale	 le	nuove	tecnologie,	 tirando	
fuori	 il	massimo	dal	tempo	disponibile.	 Il	percorso	di	Time	Management	è	caratterizzato	da	una	
struttura	articolata	in	sei	moduli	autoportanti,	di	cui	uno	introduttivo	su	cosa	è	il	tempo:

•	 Cosa	è	il	tempo

•	 Da	cosa	partiamo

•	 Tempio,	ansia,	stress

•	 Ottimizzare	il	tempo	a	nostra	disposizione	ed	evitare	gli	sprechi

•	 Aumentare	il	tempo	utile	disponibile

•	 Qualità	del	tempo.	Aumentare	la	redditività	e	l’efficacia

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO	

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività,	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	tem-
porale	compreso	tra	le	8	e	le	16	ore.	La	versatilità	d’uso	che	connota	il	percorso	consente	di	utiliz-
zarlo	in	due	diverse	modalità:

•	 in	autoformazione	

In	questo	caso	 il	percorso	 formativo	potrà	essere	direttamente	 fruito	dall’utilizzatore	attraverso	
percorsi	personalizzati	di	accesso,	di	fruizione	dei	materiali	e	di	collegamento	dei	concetti,	nella	
consapevolezza	 che	 i	 contenuti	 hanno	una	 funzione	di	 stimolo,	 orientata	 a	 suscitare	domande	
piuttosto	che	a	fornire	risposte.

•	 In	modalità	blended.	

In	questo	caso,	il	percorso	formativo	potrà	essere	fruito	attraverso	modalità	blended,	combinando	
l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	o	in	formazione	a	distanza.

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	 il	percorso	presenta	un	forte	approccio	multimediale	con	un	ruolo	rilevante	assegnato	alle	
video	lezioni,	agli	audio	e	ai	testi.

È	inoltre	previsto	un	training	diary,	un	vero	e	proprio	diario	di	bordo	pensato	per	conferire	“fisicità”	
al	percorso	di	apprendimento:	esso	consente	all’utilizzatore	di	operare	concretamente	attraverso	
attività	di	autovalutazione	impostate	in	base	all’articolazione	del	corso.
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Narrare per emozionare: il racconto come strumento  
di comunicazione e di marketing per le persone e per le organizzazioni 

PRESENTAZIONE

Lo	storytelling	è	la	più	antica	tra	le	tendenze	umane,	perché	trasmettere	cultura,	saperi	ed	emozio-
ni	attraverso	il	racconto	è	un	elemento	essenziale	della	storia.	La	vita	è	costellata	di	narrazioni:	per	
spiegare,	divertire,	sedurre,	intrattenere,	educare,	farsi	conoscere.	Si	può	fare	storytelling	sui	valori	di	
un’organizzazione,	sulla	vicenda	dei	fondatori,	sui	passaggi	generazionali,	sulle	emozioni	generate	
dal	brand,	ma	anche	in	una	dimensione	privata:	quando	parliamo	coi	figli,	raccontiamo	la	vacanza	a	
un	amico,	oppure	dialogando	col	partner.	Quel	che	conta	è	fare	storytelling	consapevole	ed	efficace,	
legato	all’efficacia	della	narrazione,	a	quanto	sappiamo	emozionare,	coinvolgere	e	motivare	combi-
nando	empatia	e	obiettivi,	tecnica	ed	emozioni:	l’obiettivo	è	quello	di	migliorare	le	nostre	capacità	di	
comunicazione,	di	persuasione	e	la	nostra	attrattività,	per	essere	più	spendibili	sul	mercato	del	lavoro	
e	più	performanti	nella	vita	personale.

OBIETTIVI FORMATIVI

Le	caratteristiche	fondamentali	dello	storytelling,	consentono	di	individuare	una	pluralità	di	soggetti	
target:	lavoratori,	quadri,	dirigenti,	imprenditori,	responsabili	marketing	e/o	comunicazione.	In	que-
sto	contesto	il	percorso	ha	l’obiettivo	di:

•	 conoscere	le	dinamiche	e	i	concetti	base	dello	storytelling	per	apprenderne	l’uso,	individuarne	le	
finalità	e	gestirne	le	applicazioni;

•	 apprendere	le	potenzialità	persuasive	della	narrazione	nelle	organizzazioni	e	il	suo	ruolo	nella	
differenziazione	dei	prodotti	e	dei	servizi;

•	 imparare	a	promuovere	se	stessi	per	valorizzare	le	proprie	competenze,	esperienze	e	abilità	per-
sonali	e	professionali;

•	 imparare	a	pianificare	e	realizzare	progetti	di	corporate	storytelling	in	grado	di	rafforzare	l’attrat-
tività	e	la	competitività	dell’impresa;

•	 apprendere	concetti	e	metodologie	della	narrazione	visiva;

•	 rendere	più	chiara	ed	emozionante	la	comunicazione	aziendale;

•	 costruire	emozioni,	consenso	e	leadership	nei	contesti	organizzativi.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	consente	di	acquisire	un	sapere	minimo	sullo	storytelling	legato	ai	fondamenti	della	nar-
razione,	alle	sue	regole	e	alla	sua	peculiarità	di	punto	di	incontro	tra	cultura	umanistica	e	operatività	
dell’impresa.	Per	chi	desidera	approfondire,	il	percorso	abbina	al	sapere	minimo	anche	la	conoscenza	
e	l’utilizzo	operativo	dello	storytelling	come	strumento	di	lavoro	e	veicolo	di	una	relazione	più	stretta	
con	l’interlocutore	professionale	e	il	cliente,	ossia	quel	sistema	di	narrazioni	operative	che	caratte-
rizza	la	quotidianità	professionale	di	diverse	tipologie	di	lavoratori.	Il	percorso	si	completa	con	una	
disamina	delle	potenzialità	connesse	alle	rappresentazioni	testuali,	visive,	sonore,	percettive	che	un	
brand,	un	prodotto,	un	servizio,	possono	mettere	in	campo	per	emozionare	e	relazionarsi	con	il	tar-
get	e	con	l’universo	dei	consumatori.

Il	percorso	si	articola	nei	seguenti	moduli:

•	 Il	sapere	minimo	della	narrazione;

•	 Raccontare	se	stessi:	il	personal	storytelling;

•	 Raccontare	e	raccontarsi	tutti	i	giorni:	lo	storytelling	day	by	day;

•	 Raccontare	l’organizzazione:	il	corporate	storytelling;

•	 Aggregare	e	orientare	il	team:	leadership	e	narrazione	nei	gruppi;

•	 Web	storytelling:	la	narrazione	e	la	rete.

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO 

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	tempo-
rale	compreso	tra	le	15	e	le	40	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	cui	è	diretta-
mente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	modalità	
blended,	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	o	in	formazio-
ne	a	distanza.

Il	percorso	di	Storytelling	è	articolato	in	tre	percorsi	a	crescente	complessità	e	articolazione:

•	 IL	PERCORSO	DI	BASE.	È	rivolto	a	quanti	desiderano	acquisire	un	sapere	teorico	minimo.

•	 IL	PERCORSO	AVANZATO.	Si	tratta	di	un	percorso	che	abbina	al	sapere	minimo	la	conoscenza	e	
l’utilizzo	operativo	dello	storytelling.	

•	 	IL	 PERCORSO	PROFESSIONALE.	 Si	 tratta	del	percorso	completo	di	 storytelling,	 che	 ingloba	 il	
livello	di	base	e	il	 livello	avanzato,	ma	ne	estende	il	perimetro	di	apprendimento	aprendosi	ai	
grandi	 temi	dello	storytelling	nelle	organizzazioni,	nelle	associazioni	e	nel	contesto	dei	nuovi	
media.	

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	mappe	concettuali,	testi,	
video	 lezioni,	 animazioni	e	 schemi	applicativi,	 test	di	 valutazione	dell’apprendimento.	 Il	percorso	
di	Corporate	and	Personale	Storytelling	si	completa	con	un	supporto	cartaceo	comprensivo	di	una	
dispensa	sintetica	dei	contenuti	presenti	nel	corso	on	line,	di	tutte	le	mappe	concettuali	del	percorso	
e	di	un	set	di	cinque	schede	esemplificative	di	case	history.
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Ricerca del benessere e gestione dello stress per migliorare la qualità 
della vita delle persone e le performance delle organizzazioni.

PRESENTAZIONE

Lo	stress	è	la	principale	fonte	di	malessere	per	le	persone	e	un	grande	problema	per	la	salute.	
Lo	stress	ci	impedisce	di	stare	bene,	di	vivere	in	armonia	fisica	e	psicologica	nel	nostro	ambien-
te	sociale,	ci	fa	sentire	stanchi,	nervosi,	svuotati,	 insoddisfatti.	 In	poche	parole	ci	impedisce	di	
perseguire	obiettivi	e	strategie	di	benessere.	È	per	questo	che	conoscere	e	gestire	 lo	stress	é	
fondamentale	per	migliorare	la	qualità	della	vita	sia	a	livello	personale	che	lavorativo.	Ricerca	
del	benessere	e	gestione	dello	stress	sono,	quindi,	da	considerare	veri	e	propri	asset	manageriali	
e	componenti	decisive	nella	gestione	delle	persone	all’interno	delle	organizzazioni.	Clima,	moti-
vazione	e	benessere	non	sono	soltanto	i	migliori	argini	allo	stress	ma	condizioni	propedeutiche	
di	produttività,	competitività	e	occupabilità.

	

OBIETTIVI FORMATIVI

Stress	e	mancanza	di	benessere	sono	elementi	tanto	condizionanti	quanto	sottostimati	nel	loro	
impatto	nella	vita	delle	persone	e	delle	organizzazioni.	Mantenere	lo	stress	a	livelli	accettabili	e	
utilizzarlo	come	spinta	al	successo,	invece	che	lasciarsene	schiacciare,	sono	gli	scopi	di	questo	
percorso	che	punta	a	favorire	la	competitività	delle	organizzazioni	lavorando	sugli	elementi	am-
bientali,	“climatici”	e	di	auto	motivazione	della	produttività	piuttosto	che	sul	ricorso	al	classico	
schema	del	fare	di	più	in	meno	tempo.	In	questo	senso	il	percorso	è	stato	progettato	e	realizzato	
per	conseguire	i	seguenti	obiettivi:

•	 offrire	una	visione	consapevole	dello	stress	e	dei	modi	in	cui	si	manifesta;
•	 individuare	consapevolmente	e	criticamente	il	rapporto	tra	stress	e	lavoro;
•	 inquadrare	gli	effetti	dello	stress	sulla	persona	e	sull’organizzazione;
•	 stimolare	l’adozione	di	metodi	di	riduzione	dello	stress;
•	 fornire	agli	imprenditori	e	ai	manager	stimoli	e	indicazioni	su	come	ridurre	i	fattori	di	stress	

nella	struttura;
•	 offrire	strumenti	di	miglioramento	dell’ambiente	di	lavoro;
•	 sostenere	e	potenziare	i	collaboratori	nei	loro	percorsi	di	benessere	e	di	autorealizzazione.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Questo	percorso	è	stato	pensato	con	una	sezione	rivolta	a	tutti	i	lavoratori,	perché	lo	stress	è	pro-
dotto	da	una	serie	di	concause	che,	in	un	mix	diverso	e	con	modalità	diverse,	riguardano	ognuno	di	
noi,	indipendentemente	dal	ruolo	e	dalle	responsabilità	che	gestiamo	sul	lavoro.	Il	corso	illustrerà	
la	natura	dello	stress,	la	normativa	ed	i	metodi	per	affrontarlo.	In	base	alle	diverse	cause	di	stress,	al	
tipo	di	ambiente	e	alla	personalità	del	singolo,	il	corso	consiglia	e	descrive	diverse	tecniche,	attività	
e	atteggiamenti	che	potranno	aiutare	a	ridurre	lo	stress.	A	ciò	si	aggiunge	una	seconda	sezione	per	
manager	e	imprenditori	e	più	in	generale	per	quanti	hanno	la	responsabilità	di	gestire	gruppi	di	
persone,	ovvero	quanti	possono	attuare	scelte	capaci	di	incidere	sul	benessere	della	struttura	e	di	
adottare	strategie	per	stimolare	la	motivazione	delle	persone	e	il	miglioramento	delle	condizioni	
di	 lavoro	in	generale.	La	proposta	vuole	superare	l’angusta	visione	legislativa,	per	cui	lo	stress	è	
visto	solo	dal	punto	di	vista	medico-infortunistico,	per	connetterlo	al	benessere	e	alla	motivazione.	

•	 Modulo	Base
	 Lo	stress
	 Stress	e	lavoro
	 La	visione	psicologica
	 Misure	personali	contro	lo	stress
•	 Modulo	per	manager,	Imprenditori	e	RLS
	 Introduzione
	 Nell’ottica	del	datore	di	lavoro
	 Misure	aziendali	contro	lo	stress
•	 Esercitazioni:
	 Gestire	l’ansia,	Gestire	la	rabbia,	Bioenergetica,	Contrastare	le	convinzioni	limitanti,	Medi	
	 tazione,	Metodi	immaginativi,	Rilassamento	corporeo,	Umorismo,	Tono	fisico,	Respirazio	
	 ne,	Test	della	personalità.

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO 

Il	percorso,	in	un’ottica	di	autoformazione,	ha	una	durata	compresa	tra	le	8	e	le	24	ore,	necessarie	
per	acquisire	le	conoscenze	di	base,	consultare	i	materiali	multimediali	e	cimentarsi	con	le	eserci-
tazioni.	Il	percorso	può	essere	fruito:

•	 in	autoformazione;	

•	 come	supporto	a	un	tradizionale	corso	in	aula;	

•	 	come	attività	di	formazione	a	distanza	nell’ambito	di	un	corso	misto	(blended).

Il	percorso	attraverso	contenuti	multimediali	combina	documentazione	testuale,	esercitazioni,	vi-
deo	lezioni	di	approfondimento	e	riepilogo.
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Il benessere sul posto di lavoro e di studio: 
regole ed esercizi per aiutare il corpo e la mente di chi lavora.

PRESENTAZIONE

L’ergonomia	studia	il	rapporto	tra	l’individuo	e	la	tecnologia	e	quindi	anche	la	relazione	tra	chi	
lavora	e	gli	ambienti	in	cui	esprime	la	prestazione	professionale.	Il	corso	Ergo	Move	Ufficio,	punta	
a	valorizzare,	tutelare	e	mantenere	condizioni	di	benessere	sul	posto	di	lavoro	per	chi	opera	in	
ambienti	di	ufficio.	Numerosi	studi	dimostrano	che	ripetere	spesso	un	movimento	scorretto	può	
essere	la	causa	di	malattie.	Ed	è	per	questo	che	Ergo	Move	Ufficio	punta	a	offrire	una	forte	utilità	
pratica	basata	su	video	lezioni	tenute	da	esperti	e	su	video	esercizi	di	ginnastica	sostenibile,	da	
realizzare	sul	posto	di	lavoro.	Interrompere	la	routine,	fare	attenzione	ai	segnali	del	corpo	e	te-
nere	sotto	controllo	posizioni	e	posture	sono	requisiti	e	condizioni	di	benessere	fisico	e	mentale:	
Ergo	Move	Ufficio	è	un’opportunità	per	vivere	e	lavorare	meglio.

	

OBIETTIVI FORMATIVI

Ergo	Move	Ufficio	vuole	fornire	ai	lavoratori	indicazioni	utili	sulle	attività	da	svolgere	sul	posto	di	
lavoro	per	migliorare	le	proprie	condizioni	fisiche	rispetto	ai	rischi	connessi	alle	posture,	ai	movi-
menti	e	alle	routine	fisiche	e	comportamentali	del	lavoro	d’ufficio.

Ergo	Move	Ufficio	punta	a	conseguire	i	seguenti	obiettivi:

•	 offrire	una	visione	dei	rischi	fisici	connessi	al	lavoro	d’ufficio;

•	 favorire	lo	sviluppo	di	una	connessione	tra	ergonomia	degli	ambienti	e	salute	e	benessere	
dei	lavoratori;

•	 aiutare	a	comprendere	che	la	“manutenzione”	del	corpo	incide	sul	benessere	e	sulla	produt-
tività	del	personale	d’ufficio;

•	 aiutare	i	lavoratori	a	individuare	la	postura	e	gli	esercizi	corretti	per	il	rilassamento	del	corpo;

•	 offrire	la	possibilità	di	praticare	una	semplice	“ginnastica	d’ufficio”,	che	può	svolgere	un’im-
portante	funzione	compensativa	rispetto	a	certe	tendenze	di	vita	sedentaria.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Questo	percorso	è	stato	pensato	per	renderne	i	contenuti	il	più	possibile	fruibili	e	applicabili	in	modo	
concreto	nel	quotidiano.	Da	questo	punto	di	vista	anche	la	parte	più	teorica	del	corso	viene	proposta	
attraverso	video	lezioni	in	cui	si	discute	di	disturbi	e	patologie	correlate	al	lavoro	di	ufficio,	di	quali	carat-
teristiche	debba	avere	un	posto	di	lavoro	ergonomico,	di	ambiente,	microclima,	illuminazione,	posture	
e	dinamiche	di	utilizzo	degli	strumenti	e	degli	spazi.	Nella	parte	operativa	di	ginnastica	del	lavoro	ven-
gono	invece	proposti	esercizi	pratici,	preceduti	da	una	breve	introduzione,	relativi	a	postura,	regione	
lombare,	collo,	spalle	ed	occhi,	ovvero	quell’insieme	di	regioni	del	corpo	che	vengono	sollecitate	più	
intensamente	nel	lavoro	d’ufficio.	Concretamente	il	percorso	Ergo	Move	Ufficio	si	sviluppa	attraverso	la	
seguente	ripartizione	di	tematiche:

Videolezioni
•	 Introduzioni
•	 Disturbi	e	patologie
•	 Il	posto	di	lavoro
•	 Ambiente	di	lavoro,	microclima,	illuminazione	e	rumore
•	 Dinamiche	d’uso,	posture	e	regolazioni
Ginnastica sul posto di lavoro
•	 Introduzione
•	 La	postura	
•	 La	regione	lombare
•	 Il	collo
•	 Le	spalle
•	 Gli	occhi

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO 

Il	percorso,	in	un’ottica	di	autoformazione,	ha	una	durata	compresa	tra	le	5	e	le	10	ore,	necessarie	per	
acquisire	le	conoscenze	di	base,	consultare	i	materiali	multimediali	e	cimentarsi	con	le	esercitazioni.	Il	
percorso,	oltre	che	in	autoformazione,	può	essere	fruito:

•	 come	supporto	a	un	tradizionale	corso	in	aula;	

•	 in	modalità	blended,	combinando	l’autoapprendimento	con	lezioni	frontali	in	presenza	o	a	distanza
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Percorso facilitato per l’apprendimento di 
base della nuova normativa europea

PRESENTAZIONE

L’entrata	 in	vigore	del	nuovo	Regolamento	europeo	sulla	Privacy	e	 le	pesanti	 sanzioni	previste	per	 il	
mancato	rispetto	delle	misure	di	protezione	dei	dati	personali,	mette	sempre	di	più	al	centro	dell’atten-
zione	l’enorme	mole	di	informazioni	che	ogni	giorno	viene	trattata	per	le	più	disparate	esigenze	della	
vita	quotidiana.	Perlopiù	si	tratta	di	dati	personali.	Raramente	chi	lavora,	qualunque	sia	l’attività	svolta,	
ma	soprattutto	se	opera	all’interno	di	uffici	e	nelle	società	di	servizi,	può	ritenersi	esente	dal	trattare	i	
dati	personali	di	qualcun	altro	(per	l’esame	di	un	curriculum,	la	redazione	di	una	fattura,	la	presa	in	carico	
di	una	richiesta	di	servizio,	ecc.).	Il	livello	di	complessità	raggiunto	dai	moderni	sistemi	giuridici	è	così	
elevato	che	difficilmente	un	cittadino	comune,	anche	dotato	di	buone	capacità	intellettive	e	cognitive	
o	persino	di	una	laurea,	è	in	grado	di	orientarsi	consapevolmente	nel	meandro	di	obblighi	e	diritti	che	
si	sono	stratificati	in	questi	ultimi	anni.	Lo	scopo	di	questo	corso	è	quello	di	fornire,	nel	breve	volgere	
di	poche	pagine	e	qualche	decina	di	minuti	di	video,	quelle	nozioni	e	conoscenze	minime	in	tema	di	
privacy	che	un	cittadino	(prima	ancora	che	lavoratore,	un	professionista	o	imprenditore)	non	può	non	
sapere	nel	2018.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	punta	ad		illustrare	i	principi	su	cui	si	basa	il	sistema	di	gestione	della	privacy,	le	necessità	
da	cui	origina,	gli	attori	che	ne	sono	protagonisti	e	poi	diritti,	doveri	e	sanzioni	previste.	L’obiettivo	for-
mativo	è	quello	di	rendere	competenti,	sia	da	un	punto	di	vista	giuridico	che	organizzativo,	coloro	che	
dovranno	interfacciarsi	con	i	dati	personali	degli	utenti.
Il	percorso	è	finalizzato	a:

•	 illustrare	i	vari	tipi	di	dati	esistenti	e	le	diverse	legittimità	di	utilizzo;

•	 informare	sui	diritti	dei	titolari	dei	dati	e	sui	doveri	di	chi	effettua	il	trattamento;

•	 individuare	le	diverse	responsabilità	giuridiche	delle	figure	coinvolte;

•	 effettuare	un’analisi	del	rischio	presente	in	azienda;

•	 individuare	quando	è	necessario	adottare	particolari	misure	di	protezione	dei	dati	e	quando	no.

Percorsi strumentali



STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO

Il	percorso,	 in	un’ottica	di	autoformazione	on	 line,	ha	una	durata	compresa	tra	 le	8	e	 le	16	ore,	ne-
cessarie	per	acquisire	le	conoscenze	di	base,	consultare	i	materiali	multimediali	e	cimentarsi	con	le	
esercitazioni.	Il	percorso	può	essere	fruito	in	autoformazione	on	line,	come	supporto	a	un	tradizionale	
corso	in	aula,	come	attività	di	formazione	a	distanza	nell’ambito	di	un	corso	realizzato	parzialmente	in	
presenza	(blended).

Il	percorso	formativo,	articolato	in	testi,	mappe	concettuali,	video	lezioni,	schemi	di	lavoro	e	moduli	
per	attuare	concretamente	le	prescrizioni	del	Regolamento,	è	stato	realizzato	in	collaborazione	con	
esperti	del	settore	che	già	da	anni	si	occupano	di	privacy	e	sicurezza	di	dati	sia	da	un	punto	di	vista	
giuridico	che	organizzativo.	Il	corso	prevede	un	test	iniziale	e	uno	finale	per	la	verifica	delle	conoscen-
ze	

I CONTENUTI DEL PERCORSO

I	contenuti	del	percorso	si	articolano	su	un	piano	storico,	su	un	piano	giuridico	e	su	un	piano	opera-
tivo.	Dal	punto	di	vista	storico	s’illustrano	le	esigenze	in	base	alle	quali	si	è	arrivati	all’attuale	norma-
tiva	sulla	privacy,	il	contesto	odierno,	l’importanza	che	i	“big	data”	rivestono	nella	nostra	società.	Sul	
versante	giuridico	si	illustra	la	normativa	vigente,	gli	attori	coinvolti,	diritti,	doveri	e	sanzioni	previste.	
Per	quanto	riguarda	la	parte	operativa	si	forniscono	metodi	per	calcolare	il	fattore	di	rischio	all’interno	
dell’azienda,	tabelle	per	individuare	dov’è	necessaria	un’azione,	indicazioni	delle	misure	di	sicurezza	
da	adottare,	fac	simili	di	modelli.

Il	percorso	di	apprendimento	si	sviluppa	attraverso	tredici	moduli:
•	 Introduzione	al	percorso:	a	chi	è	rivolto	e	perchè
•	 Storia	ed	attualità	della	privacy
•	 I	principi
•	 By	design	e	By	default
•	 Protagonisti
•	 Tipi	di	dati
•	 La	scaletta	della	legittimità
•	 Autorità	di	controllo
•	 I	diritti
•	 I	doveri
•	 Le	sanzioni
•	 Metodi	&	strumenti
•	 Modelli	di	utilità
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Utilizzare con efficacia i social network per costruire relazioni,  
sostenere la reputazione  di persone e imprese, promuovere  

un’immagine attrattiva di prodotti e servizi.

PRESENTAZIONE

La	diffusione	e	 il	 successo	 sempre	più	virali	dei	 social	media	 sono	destinati	 a	 condizionare	e	a	 in-
fluenzare	sempre	più	profondamente	la	vita	delle	persone,	i	modelli	di	relazione	e	il	funzionamento	
delle	imprese	e	dei	mercati.	Di	conseguenza,	conoscere	il	funzionamento	e	le	logiche	dei	diversi	social	
network	farà	parte	di	un	bagaglio	culturale	e	di	sapere	essenziale	per	muoversi	con	efficacia	nella	co-
municazione	moderna.	Restare	fuori	o	ai	margini,	di	questo	“sapere”	significherà	ingrossare	la	platea	
dei	nuovi	“analfabeti	digitali”,	chiamati	a	fare	i	conti	con	una	elevata	barriera	all’accesso	sul	mercato	
del	lavoro.	Dal	canto	loro,	anche	le	imprese	hanno	bisogno	di	potenziare	la	propria	dimensione	social:	
disponendo	di	 figure	 specializzate	 al	proprio	 interno	oppure	delegando	all’esterno	 la	promozione	
della	propria	immagine	nei	social.	Il	percorso	Lavorare	con	i	social	rappresenta	un	primo	passo	nella	
costruzione	di	una	professionalità	specifica,	capace	di	muoversi	in	questo	mondo	complesso	e	in	ra-
pida	evoluzione.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	Lavorare	con	i	social	–	rivolto	ai	lavoratori,	ai	manager	e	alle	persone	che	voglio	sviluppare	
una	nuova	professionalità	-	ha	lo	scopo	di	fornire	un	set	articolato	di	conoscenze	a	chi	si	avvicina	da	
neofita	all’universo	dei	social	network,	a	chi	desidera	utilizzarli	con	efficacia	per	promuovere	sé	stesso	
e	a	chi	ne	vuole	approfondire	 la	conoscenza	per	ricorrere	ad	essi	a	 livello	professionale.	Da	questo	
punto	di	vista,	 il	percorso	ha	l’obiettivo	generale	di	 far	comprendere	agli	utilizzatori	che	quello	dei	
social	network	è	un	sistema	complesso	che	si	regge	su	dinamiche	peculiari	e	che	può	rivelarsi	un’arma	
a	doppio	taglio	se	non	se	ne	conoscono	meccanismi,	logiche,	potenzialità	e	anomalie.	Più	nello	speci-
fico	Lavorare	con	i	social	punta	a	conseguire	i	seguenti	obiettivi:

•	 fornire	una	preparazione	di	base	per	rendere	più	facile	e	sostenibile	l’ingresso	nel	mondo	dei	social	
network;

•	 fornire	le	indicazioni	per	un	corretto	utilizzo	dei	social	network	in	ambito	aziendale;
•	 acquisire	la	consapevolezza	degli	strumenti	social	per	poterli	utilizzare	efficacemente,	anche	persona-

lizzandone	le	applicazioni	e	le	attese;
•	 dare	ai	lavoratori	la	piena	consapevolezza	della	doppia	spendibilità	–	privata	e	professionale	–	dell’ap-

prendimento	legato	ai	social;
•	 fornire	le	basi	di	conoscenza	necessarie	a	sviluppare	nuove	professionalità	legate	all’uso	dei	social;
•	 far	comprendere	l’importanza	strategica	e	il	peso	di	concetti	come	“personal	brand”	e	“web	reputation”.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO
I	contenuti	del	percorso	Lavorare	con	 i	social	si	possono	adattare	alle	diverse	esigenze	di	ciascun	
corsista:	nella	prima	area	si	punta	a	 fornire	 l’alfabetizzazione	necessaria	per	poter	 iniziare	un	per-
corso	personale	nei	social	network,	analizzando	i	maggiori	social	ed	evidenziandone	caratteristiche	
tecniche	e	peculiarità.	 In	una	seconda	area	ci	si	 focalizza	sull’utilizzo	dei	social	network	 in	ambito	
aziendale.	Infine,	nell’ultimo	step,	ci	si	concentra	attorno	alla	figura	professionale	del	social	media	
manager:	quali	debbano	essere	 i	suoi	 requisiti	e	 le	sue	competenze.	La	strutturazione	dei	moduli	
segue	l’articolazione	degli	approcci	a	cui	abbiamo	accennato:

•	 PERSONAL	BRAND	E	WEB	REPUTATION
Diventare	un	brand,	Vita	online	e	vita	offline,	Il	digitale	può	dare	voce	a	tutti,	Presenza	online	e	web	
reputation.

•	 CONOSCENZA	BASE	DEI	SOCIAL	NETWORK	(logiche	e	impostazioni)
Facebook,	Twitter,	Linkedin,	Google	Plus,	Pinterest,	Instagram.

•	 I	SOCIAL	NETWORK,	VOI	E	IL	VOSTRO	LAVORO
Siamo	tutti	in	rete,	Social	media:	una	doppia	spendibilità	per	voi	e	per	l’azienda,	Personal	branding	
dei	dipendenti:	una	risorsa	per	l’azienda,	Gli	strumenti	social	per	l’autoformazione	e	la	crescita	per-
sonale.

•	 IL	SOCIAL	MEDIA	MANAGER
Che	cos’è	il	social	media	marketing,	La	figura	del	social	media	manager,	Il	marketing	automation,	Il	
content	marketing,	Lo	storytelling,	Il	real	time	marketing,	Il	social	customer	care,	La	cassetta	degli	
attrezzi.

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO 
Il	percorso,	in	un’ottica	di	autoformazione,	ha	una	durata	compresa	tra	le	10	e	le	30	ore,	necessarie	
per	acquisire	le	conoscenze	di	base,	consultare	i	contenuti	testuali,	visuali	e	audio	e	cimentarsi	con	le	
esercitazioni.	Il	percorso	può	essere	fruito:

•	 in	autoformazione;	

•	 come	supporto	a	un	tradizionale	corso	in	aula;	

•	 in	modalità	blended,	combinando	l’autoapprendimento	con	lezioni	frontali	 in	presenza	o	con	
lezioni	a	distanza

Tutti	i	materiali	disponibili	online,	possono	essere	consultati	da	PC,	tablet	e	smartphone.	Alcuni	ma-
teriali	audio	potranno	essere	scaricati	per	consentirne	la	fruizione	anche	in	condizioni	di	mobilità,	
mentre	ci	si	sposta	in	auto,	si	fa	jogging	e	in	altri	momenti	interstiziali	che	caratterizzando	la	giornata.
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Percorsi strumentali

La conoscenza della norma in azienda:  
concetti e strumenti per lavorare senza rischi

PRESENTAZIONE

In	una	società	fondata	sul	valore	decisivo	della	giustizia,	 lavoro	e	legalità	rappresentano	
concetti	 fortemente	 interconnessi	che	qualificano	 i	 rapporti	 sociali,	economici	e	profes-
sionali.	E’	quindi	estremamente	importante	che	il	lavoratore	conosca	e	padroneggi	leggi,	
norme	e	regole	che	chiamano	in	causa	 la	sua	attività	professionale.	A	tutela	del	proprio	
agire	e	dell’operato	dell’impresa.	

Il	 lavoratore	che	non	conosce	la	normativa	non	solo	incrementa	i	propri	livelli	di	rischio,	
ma	anche	quelli	dell’organizzazione	per	cui	opera,	perché	il	 repertorio	delle	 leggi	è	così	
vasto	-	e	talvolta	contraddittorio	-	da	rendere	 incerto	e	ambiguo	il	confine	tra	 legalità	e	
illegalità:	se	non	si	possono	distinguere	i	comportamenti	consentiti	e	quelli	vietati,	c’è	il	ri-
schio	di	essere	sottoposti	a	sanzioni	che	possono	mettere	in	difficoltà	lavoratori	e	aziende.

OBIETTIVI FORMATIVI

IIl	rispetto	della	legalità	al	lavoro,	nelle	sue	diverse	declinazioni,	richiede	una	conoscenza	
e	una	 consapevolezza	autentiche	delle	motivazioni	 che	 sono	alla	base	delle	norme	ap-
plicate	e	la	loro	comprensione	in	una	visione	integrata.	Ciò	vale	in	particolare	nel	settore	
terziario	 e	 nei	 lavori	 intellettuali,	 dove	 il	 lavoratore	necessita	di	 conoscenze	 e	modalità	
applicative	certe,	per	essere	sicuro	che	il	suo	lavoro	si	possa	svolgere	nella	piena	legalità,	
nel	suo	interesse	e	in	quello	dell’impresa.	

In	questo	senso	il	percorso	“Legalità	al	 lavoro”	si	prefigge	di	raggiungere	alcuni	specifici	
obiettivi	formativi:

•	 chiarire	la	linea	di	demarcazione	tra	legalità	e	illegalità	nell’attività	lavorativa;
•	 offrire	una	visione	generale	del	rapporto	fra	diritto	e	lavoro,	che	consenta	a	ciascuno	

di	sviluppare		una	cittadinanza	più	consapevole;
•	 offrire	al	lavoratore	un	quadro	di	riferimento	per	renderlo	consapevole	dei	propri	pro-

fili	di	responsabilità;
•	 fornire	ai	lavoratori	una	chiara	consapevolezza	del	rapporto	tra	illegalità	e	sanzioni;
•	 supportare		l’impresa	nella	formazione	di	lavoratori	in	grado	di	comprendere	e	gestire	

le	normative	correlate	al	D.	Lgs.	231/2001;
•	 fornire	linee	guida	comportamentali	relative	all’applicazione	delle	normative	a	cui	le	

aziende	del	terziario	devono	adeguarsi.
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	“Legalità	al	lavoro”	propone	uno	sguardo	d’insieme	–	accessibile	e	semplifica-
to	–	su	tematiche	solitamente	estranee	alle	esperienze	formative	dei	lavoratori	e	lontane	
dalla	 loro	attività	quotidiana.	 In	questo	modo	si	punta	a	 sviluppare	elementi	originali	e	
inediti	di	consapevolezza	proponendo	-	attraverso	un	linguaggio	diretto	e	concreto	–	uno	
schema	concettuale	di	base,	 necessario	 alla	 comprensione	dei	diversi	 ambiti	 legislativi,	
delle	leggi	da	applicare	nei	contesti	di	lavoro	e	delle	linee	guida	a	livello	di	comportamen-
to	quotidiano.	

Il	 percorso	 è	 costituito	 da	 un	 livello	 intro-
duttivo	e	tre	moduli	specifici:
•	 PREMESSA

•	 Legalità	e	libertà	
•	 MODULO 1 - VISIONE GENERALE  

(CONCETTI	GENERALI	DEL	DIRITTO)	
•	 Cos’è	il	diritto	(e	cosa	non	è…)
•	 Luoghi	comuni
•	 La	responsabilità	sociale	e	legale		

dell’impresa
•	 MODULO 2 – I REATI NEL MONDO DEL 

LAVORO
•	 Illeciti	e	sanzioni
•	 Antiriciclaggio
•	 Reati	informatici

•	 Sicurezza	sul	lavoro
•	 Tutela	dei	dati	personali	&	privacy
•	 Concussione,		corruzione	e	falsi
•	 Lavoro	clandestino
•	 Reati	ambientali
•	 Proprietà	intellettuale	e	diritto	d’autore

•	 MODULO 3 - FOCUS SULLA LEGGE 
231/2001
•	 Introduzione
•	 Modelli	organizzativi
•	 Codice	Etico	
•	 ODV	(Organismo	Di	Vigilanza)
•	 Whistleblowing
•	 Sanzioni
•	 Elenco	dei	reati	presupposti

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	
temporale	compreso	tra	le	16	e	le	32	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	
in	cui	è	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	
modalità	blended,	ossia	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	
presenza.

Per	facilitare	un	apprendimento	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	line,	il	per-
corso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	mappe	concettuali,	testi,	
video	lezioni,	test	di	valutazione	dell’apprendimento.	Al	percorso	“Legalità	al	lavoro”	si	può	
accedere	anche	in	modalità	tradizionale,	attraverso	una	specifica	pubblicazione	cartacea.
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Utilizzare le mappe mentali e concettuali per definire,  
chiarire ed esporre le idee a te stesso e agli altri

PRESENTAZIONE

Dare	forma	ai	pensieri,	razionalizzare	le	idee,	rendere	gli	altri	partecipi	di	una	nostra	po-
sizione	senza	che	essa	venga	semplificata	o	fraintesa:	sono	esigenze	diffuse	e	sempre	più	
pressanti	che	riguardano	sia	la	vita	privata	che	quella	professionale.	Imparare	a	utilizzare	
le	mappe	 concettuali	 e	 le	mappe	mentali	 può	essere	di	grande	aiuto	per	 fissare	 idee	e	
concetti,	perché	per	dar	loro	chiarezza	e	linearità	è	estremamente	utile	il	ricorso	a	modelli	
grafici.	

Lo	strumento	grafico	consente	infatti	di	rappresentare	un’idea	facendo	leva	su	quella	di-
mensione	 visiva	 che	 consente	 alle	 persone	di	 comprendere,	memorizzare	 e	 rielaborare	
con	facilità	anche	concetti	e	materie	complesse.	Scrivere	liste	di	parole,	disegnare	schemi,	
tracciare	frecce	e	cerchiare	concetti:	sono	azioni	semplici	che	però	consentono	di	definire	
le	 idee,	 renderle	chiare	ed	esporle	migliorando	 le	nostre	performance	e	 le	 relazioni	che	
intratteniamo	con	gli	altri.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Maps	Maker	è	rivolto	ai	 lavoratori,	agli	 imprenditori	e	a	tutte	quelle	figure	
professionali	 che	 desiderano	 padroneggiare	 alcuni	 strumenti	 di	 visualizzazione	 grafica	
che	offrono	la	possibilità	di	conseguire	una	serie	di	obiettivi:

•	 semplificare	la	libera	produzione	di	idee;

•	 fissare	visivamente	tutte	le	informazioni	chiave	di	un	percorso	logico,	di	un’idea	o	di	
un	progetto;	

•	 sollecitare	 l’utilizzo	 delle	 mappe	 come	 strumento	 di	 verifica	 dell’efficacia	 di	 un	
ragionamento,	di	un’idea	e/o	di	un	progetto;	

•	 fornire	un	supporto	visivo	nel	processo	di	problem	solving;	

•	 facilitare	 la	 costruzione	 di	 interventi	 efficaci	 e	 sequenziali	 nel	 contesto	 del	 public	
speaking.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	 percorso	 di	Maps	Maker,	 come	 già	 evidente	 dalla	 denominazione,	 esprime	 contenuti	
prevalentemente	 pratici.	 Ciascuna	 tipologia	 di	mappa	 –	mentale,	 concettuale,	 solution	
map	o	Co.Me.	–	viene	presentata	nelle	sue	implicazioni	teoriche	e	quindi	declinata	attra-
verso	 indicazioni	 relative	 alla	 loro	 costruzione	 e	 applicazione	 pratica.	 Successivamente	
il	percorso	 si	 focalizza	 sui	principi,	 i	 criteri	 e	 le	modalità	di	 impostazione	di	una	mappa	
efficace	e	su	come	essa	possa	essere	sottoposta	a	processi	di	ottimizzazione.	 Il	percorso	
si	conclude	con	una	riflessione	importante	e	significativa	sul	ruolo	che	possono	ricoprire	
le	mappe	nei	processi	di	apprendimento	e	su	come	esse	possano	risultare	funzionali	alla	
risoluzione	dei	problemi.	 Il	percorso	di	Maps	Maker	si	sviluppa	attraverso	otto	unità	for-
mative	di	cui	una	introduttiva:

•	 	Introduzione	

•	 Le	mappe	mentali	

•	 Le	mappe	concettuali	

•	 Solution	map	

•	 Mappe	Co.Me.		

•	 Come	impostare	una	mappa

•	 Le	mappe:	i	vantaggi	per	chi	apprende

•	 Mappe	per	risolvere	i	problemi

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

In	 relazione	alle	 scelte	di	 approfondimento	e	di	 interattività,	 il	percorso	è	 fruibile	 in	un	
range	temporale	compreso	tra	le	10	e	le	20	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	
line	-	in	cui	è	direttamente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondi-
mento	-	o	attraverso	modalità	blended,	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	
lezioni	frontali	in	presenza	o	in	formazione	a	distanza.

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	mo-
dalità	on	 line,	 il	percorso	presenta	un	valido	approccio	operativo	con	un	ruolo	rilevante	
assegnato	all’utilizzo	pratico	delle	mappe,	in	uno	scambio	continuo	con	la	parte	teorica,	
rappresentata	da	una	proposta	testuale	che	consente	di	fissare	concetti	e	contenuti.

Il	percorso	di	Maps	Maker	 si	 completa	con	un	 supporto	cartaceo	 in	cui	 si	 sintetizzano	 i	
concetti	descrittivi	relativi	alle	singole	tipologie	di	mappe	e	al	loro	utilizzo	per	conoscere,	
progettare	e	comunicare.	Oltre	alla	dispensa	il	percorso	assicura	dieci	schede	cartacee	di	
esercitazione	sempre	correlate	alle	diverse	tipologie	di	mappe.

MAPS MAKER - CONOSCERE, PROGETTARE E COMUNICARE

MAPS MAKER - CONOSCERE, PROGETTARE E COMUNICARE
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Questa è una mappa mentale che è servita per riepilogare vari elementi da prendere in considerazione al 
momento della creazione di un’impresa. Man mano che se ne elencano le associazioni vengono in mente 
nuovi problemi da affrontare per prendere le decisioni giuste.  
Utilizzando questa mappa e questo metodo come esempio, disegna sul retro del foglio una mappa 
mentale per analizzare un problema aperto (ad esempio come migliorare i rapporti col partner).
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MARKETING E VENDITE PER NON VENDITORI
Imparare a vendere senza essere venditori: strumenti  

negoziali e di comunicazione utili nel lavoro e nella vita privata 

PRESENTAZIONE

Per	lungo	tempo	la	vendita	è	stata	oggetto	di	una	rappresentazione	legata	all’immagine	di	vendi-
tori	scaltri,	insistenti,	disposti	a	tutto	pur	di	collocare	un	prodotto	o	un	servizio.	Questo	approccio	
ha	creato	in	molte	persone	un’antipatia	per	la	vendita,	un	atteggiamento	negativo	legato	all’idea	
che	essa	sia	un	ambito	professionale	per	gente	scaltra	e	non	invece	un	processo	che	attiviamo	
ogni	giorno	nel	lavoro	e	nella	vita,	in	un	mix	continuo	di	comunicazione	e	negoziazione.	La	ven-
dita	è	il	punto	centrale	del	sistema	economico	e	di	relazioni	in	cui	viviamo.	Per	questo	le	compe-
tenze	legate	alla	“vendita”	–	in	particolar	modo	la	comunicazione	e	la	negoziazione	-	costituiscono	
una	risorsa	qualificante,	basilare	per	qualsiasi	tipo	di	attività	lavorativa	e	di	grande	valore	non	solo	
in	ambito	professionale,	ma	anche	nella	vita	privata.	L’idea	di	un	percorso	sulla	vendita	destinato	
ai	non	venditori	può,	quindi,	essere	utile	per	avere	una	cognizione	diversa	della	vendita	stessa	e	
per	comprendere	che	all’interno	dell’organizzazione	tutti	possono	e	debbono	rivestire	un	ruolo	di	
vendita	che	si	attiva	ogni	volta	che	si	entra	in	contatto	con	qualcuno	perché,	anche	quel	contatto,	
è	parte	dell’immagine,	dell’attrattività	e	quindi	della	vendita	.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Marketing	e	vendite	per	non	venditori	è	rivolto	a	tutte	le	figure	che	all’interno	dell’or-
ganizzazione	non	sono	direttamente	impiegate	in	attività	commerciali	e	di	vendita	e	che	possono	
trarre	vantaggio,	personale	e	professionale,	dall’acquisizione	di	alcune	competenze	in	materia.	Il	
percorso	punta	a	raggiungere	alcuni	obiettivi	fondamentali:

•	 apprendere	i	contenuti	psicologici	e	comportamentali	correlati	alla	comunicazione	in	gene-
rale	e	alle	tecniche	di	marketing	in	particolare;

•	 acquisire	le	conoscenze	di	base	necessarie	per	comprendere	che	marketing	e	vendite	costitu-
iscono	attività	strutturate	e	non	improvvisate;

•	 sviluppare	un’idea	dello	scambio	e	della	vendita	come	processi	negoziali	fondati	su	vantaggi	
reciproci;

•	 comprendere	come	all’interno	dell’impresa,	 l’attività	di	“vendita”	è	qualcosa	di	diffuso,	 che	
non	 riguarda	 solo	 l’area	 commerciale	 ma	 chiunque	 entri	 in	 contatto	 con	 altri	 all’esterno	
dell’organizzazione;	

•	 orientarsi	allo	sviluppo	del	personal	branding,	come	approccio	e	strumento	di	autovalorizza-
zione	e	promozione	individuale.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	di	Marketing	e	vendite	per	non	venditori	 	punta	a	proporre	 la	vendita	come	
abilità	relazionale	decisiva	per	lo	sviluppo	personale	e	professionale.	Questo	assunto	cam-
bia	 radicalmente	 la	prospettiva	delle	qualità	di	 cui	deve	disporre	un	buon	venditore:	 la	
professionalità	legata	alla	vendita	non	viene	connessa	alla	vocazione	“push”,	alla	dialettica	
e	a	una	capacità	di	armonizzazione	strumentale,	ma	si	collega	a	peculiarità	diverse,	forte-
mente	positive	ed	empatiche:	capacità	di	relazione,	attenzione	verso	gli	altri,	capacità	di	
ascolto,	conoscenza,	chiarezza,	apertura	mentale,	curiosità,	generosità,	eticità,	flessibilità.	
Su	questa	base	è	possibile	costruire	una	sistema	di	competenze	che	veda	al	centro	la	co-
municazione,	 la	negoziazione	e	 il	personal	branding,	ovvero	“quel	che	gli	altri	dicono	di	
noi	quando	non	ci	siamo”.	Il	percorso	di	apprendimento	si	basa	su	sei	moduli	autoportanti	
di	cui	uno	introduttivo:

•	 INTRODUZIONE

•	 LE	QUALITÀ	DI	UN	OTTIMO	VENDITORE

•	 LA	COMUNICAZIONE

•	 IL	PROCESSO	DECISIONALE

•	 LA	NEGOZIAZIONE

•	 Il	BRAND

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO	

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività	il	percorso	è	fruibile	in	un	ran-
ge	temporale	compreso	tra	le	tra	le	8	e	le	12	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	
on	line	-	in	cui	è	direttamente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfon-
dimento	 -	 o	 attraverso	modalità	blended,	 combinando	 l’autoapprendimento	 a	distanza	
con	lezioni	frontali	in	presenza	o	in	formazione	a	distanza.

Per	 facilitare	 un	 apprendimento	 individualizzato	 e	 tarato	 sulle	 esigenze	 del	 singolo	 in	
modalità	on	line,	 il	percorso	presenta	un	forte	approccio	teorico	-pratico,	supportato	da	
mappe	concettuali	esplicative,	video	lezioni	e	materiali	cartacei	di	approfondimento	ope-
rativo	come	 il	 training	diary,	uno	strumento	cartaceo	 in	cui	sono	sintetizzati	 i	contenuti	
del	percorso	accompagnandoli	da	frasi,	concetti,	riflessioni	e	spazi	delegati	all’autonoma	
compilazione	dell’utilizzatore.
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MARKETING RELAZIONALE AVANZATO
Dal marketing delle transazioni al marketing delle relazioni:  

concetti e strumenti per avere successo coi clienti nell’era di Internet

PRESENTAZIONE

Il	marketing	basato	sulle	relazioni	è	una	nuova	frontiera	della	soddisfazione	del	cliente.	L’attenzione	
ai	benefici	e	ai	sacrifici	connessi	all’acquisto	ha	prodotto	consumatori	critici,	disposti	a	“tradire”	giu-
dicando	in	modo	sempre	più	esigente	prodotti,	processi	e	servizi.	 Il	cliente	vuole	essere	coinvolto	
e	non	è	più	disposto	a	delegare	l’individuazione	e	l’interpretazione	delle	sue	esigenze.	Personaliz-
zazione,	empatia	e	gestione	della	relazione	diventano,	quindi,	tratti	qualificanti	del	marketing	rela-
zionale;	una	novità	che	presuppone	il	passaggio	da	un	rapporto	impersonale	a	uno	personalizzato	
e	con	prospettive	di	lunga	durata,	che	subentrano	a	logiche	più	brevi.	È	quindi	necessario	acquisire	
e	sviluppare	competenze	incentrate	sulla	gestione	delle	relazioni,	definendo	approcci,	negoziazioni	
e	modalità	comunicative	caratterizzate	forme	empatiche	di	rapporto,	funzionali	al	buon	esito	degli	
scambi	commerciali.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Marketing	Relazionale	Avanzato	è	rivolto	agli	imprenditori	e	ai	direttori	commerciali,	
vendite	e	marketing.	La	trasversalità	del	target	è	il	frutto	dell’approccio	dato	al	percorso,	basato	sul	
rafforzamento	della	capacità	di	costruire	relazioni	coi	clienti	e	più	un	generale	con	qualsiasi	interlo-
cutore.	Ovviamente	il	percorso	presenta	anche	una	forte	dimensione	aziendale,	finalizzata	ad	azioni	
di	sviluppo	della	competitività	e	della	redditività	attraverso	i	processi	di	soddisfazione	del	cliente.

Il	percorso	si	prefigge	di:

•	 sviluppare	un	punto	di	vista	innovativo	sulla	centralità	della	relazione	nei	rapporti	commerciali;

•	 stimolare	la	consapevolezza	degli	aspetti	emotivi	correlati	al	marketing	avanzato;

•	 suscitare	cambiamenti	comportamentali	orientati	alla	relazione;

•	 rafforzare	la	consapevolezza	del	ruolo	della	comunicazione	nei	processi	di	vendita;

•	 trasmettere	una	visione	del	rapporto	tra	verbalità,	spazi,	emozioni	e	negoziazioni	come	tasselli	
complementari	di	una	visione	complessiva;	

•	 migliorare	l’approccio	generale	alle	relazioni	con	gli	altri	per	rafforzare	empatia	e	autostima;

•	 investire	nella	centralità	delle	relazioni	per	costruire	partnership	in	grado	di	stimolare	redditività	
e	competitività	attraverso	i	processi	di	soddisfazione	del	cliente;

•	 inserire	la	centralità	delle	relazioni	nel	quadro	della	pianificazione	delle	azioni	di	marketing.

Percorsi strumentali

23



I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	di	Marketing	Relazionale	Avanzato	ruota	attorno	alla	combinazione	di	7	E	capaci	di	sin-
tetizzare	e	descrivere	le	componenti	principali	di	un	marketing	relazionale	approcciato	in	modo	in-
novativo:	EXPERIENCE,	EMPOWERMENT,	ENGAGEMENT,	EMOTIONAL,	EFFECTIVE,	EXCEPTIONAL,	E–
MARKETING.	 Il	modello	delle	7	E	va	 interpretato,	metaforicamente,	come	un	poliedro	capace,	nel	
contempo,	di	proporsi	 come	un	 corpo	unitario	 e	di	 riflettere	diversi	 punti	di	 vista.	Gli	 utilizzatori	
di	Marketing	Relazionale	Avanzato,	al	termine	del	percorso,	avranno	acquisito	una	consapevolezza	
d’insieme	circa	i	requisiti	necessari	per	costruire	relazioni	efficaci,	proficue	e	durature.	Ciò	significa	
imparare	a		connettere	i	fondamenti	della	comunicazione	con	il	ruolo	e	il	potere	delle	parole;	saper	
utilizzare	in	maniera	consapevole	gli	spazi	fisici	con	le	risorse	emotive	necessarie	per	sviluppare	pro-
cessi	negoziali	di	successo;	conoscere	gli	ingredienti	fondamentali	per	dare	forza	alla	vendita	di	pro-
dotti	e	servizi,	sviluppando	un	concetto	di	relazione	vissuto	come	momento	eccezionale	e	speciale	
nel	rapporto	con	i	clienti	e	con	gli	altri.	Il	percorso	di	apprendimento	si	basa	su	una	visione	circolare	
delle	7	E,	ossia	su	un	approccio	in	cui	ciascuna	di	essere	è	parte	di	un	tutto	e	il	punto	di	partenza	di	
una	fruizione	autonoma	e	personalizzata.

•	 EXPERIENCE:	I	FONDAMENTALI	DELLA	COMUNICAZIONE

•	 EMPOWERMENT	DELLA	VERBALITÀ

•	 ENGAGEMENT	NELLO	SPAZIO

•	 EMOTIONAL	SELLING.		IL	NEGOZIO	E	LO	SCAMBIO:	PERSUADERE	PER	VENDERE

•	 EFFECTIVE	SELLING:		VENDERE	SERVIZI	CON	SUCCESSO	

•	 EXCEPTIONAL	MARKETING	TOOLS:	IL	MARKETING	RELAZIONALE	NEL	TERZIARIO

•	 E	–	MARKETING.	REALE	E	VIRTUALE	NELLA	COMUNICAZIONE:	WEB	E	DINTORNI

	

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO	

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	tempo-
rale	compreso	tra	le	16	e	le	30	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	cui	è	diretta-
mente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	modalità	
blended,	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	o	in	formazio-
ne	a	distanza.

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	presenta	un	approccio	sia	pratico	che	teorico,	accompagnato	da	mappe	concettuali	
esplicative	in	cui	è	possibile	fruire	di	video	lezioni	tenute	da	docenti	universitari	e	audio	che	consen-
tono	di	fissare	concetti	e	contenuti.	Il	percorso	di	apprendimento	è	accompagnato	e	rafforzato	da	un	
training	diary,	uno	strumento	cartaceo	in	cui	i	contenuti	del	percorso	sono	sintetizzati	e	associati	a	
frasi,	concetti,	riflessioni	e	spazi	delegati	all’autonoma	compilazione	dell’utilizzatore.
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MARKETING: PIANIFICAZIONE E STRATEGIA
La pianificazione aziendale: come programmare il futuro  

potenziando la razionalità delle scelte e degli obiettivi

PRESENTAZIONE

Pianificare	significa	pensare	al	futuro	dell’impresa,	garantire	la	sua	continuità	operativa	e	indi-
viduare	i	comportamenti	necessari	per	renderla	più	competitiva	e	capace	di	affrontare	le	com-
plessità	dei	mercati.	Chi	pianifica	investe	sul	futuro	e	non	si	accontenta	di	navigare	a	vista.	Di	
conseguenza	pianificare	vuol	dire	decidere	in	modo	integrato,	coinvolgere	tutte	le	componenti	
dell’impresa,	evitare	interventi	a	macchia	di	leopardo	e	aumentare	il	livello	di	razionalità	dei	com-
portamenti	e	delle	scelte.	Attraverso	questa	visione	ci	si	prepara	a	superare	gli	ostacoli,	si	previe-
ne	ciò	che	non	desideriamo	accada,	si	controlla	ciò	che	può	essere	controllato	e	si	sviluppa	ciò	
che	si	desidera	ed	è	nei	nostri	piani.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	pianificazione	e	strategia	è	rivolto	ai	lavoratori,	agli	imprenditori,	ai	quadri	e	ai	diri-
genti	che	desiderano	acquisire	una	conoscenza	approfondita	dei	caratteri	e	delle	peculiarità	di	
un	percorso	di	pianificazione	che	ha	l’obiettivo	di:
•	 stimolare	l’assunzione	di	decisioni	ponderate	e	non	improvvisate;	

•	 aiutare	le	organizzazioni	a	darsi	una	rotta	specifica;	

•	 stimolare	decisioni	integrate,	coinvolgendo	le	singole	aree	e	componenti	dell’impresa;	

•	 sviluppare	procedure	in	grado	di	condurre	al	raggiungimento	di	un	risultato;	

•	 dare	la	consapevolezza	della	connessione	diretta	tra	strategia	e	azioni	operative;	

•	 fornire	strumenti	di	simulazione	per	verificare	l’impatto	economico,	finanziario	e	patrimonia-
le	di	ogni	azione.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	di	apprendimento	è	stato	strutturato	nella	forma	metaforica	del	viaggio,	di	una	ro-
admap	finalizzata	al	raggiungimento	degli	obiettivi	strategici	dell’organizzazione.	L’area	iniziale	
del	percorso	si	 focalizza	sull’analisi	delle	potenzialità	e	delle	 risorse	dell’organizzazione,	 in	un	
quadro	di	autovalutazione	complessiva	che	consenta	all’azienda	di	avere	chiari	punti	di	forza	e	
punti	di	debolezza,	ovvero	le	condizioni	di	partenza	da	cui	muovere	nella	pianificazione	gene-
rale	e	operativa.	Dopo	la	diagnosi	delle	condizioni	iniziali,	il	percorso	si	concentra	sulle	diverse	
variabili:	lo	scenario,	il	mercato,	i	concorrenti	e	i	clienti.	A	questo	punto	è	possibile	tracciare	la	
rotta	individuando	la	vision	e	la	mission,	le	competenze	necessarie	e	gli	obiettivi	da	raggiungere.	
L’ultimo	passaggio	del	processo	di	pianificazione	contemplato	nel	percorso	fa	riferimento	alle	
azioni	necessarie	per	il	conseguimento	degli	obiettivi,	a	partire	dall’utilizzo	consapevole	e	mirato	
delle	diverse	leve	del	marketing	mix.	Il	percorso	di	Pianificazione	e	Strategia	si	sviluppa	attraver-
so	cinque	unità	formative	di	cui	una	introduttiva:
•	 Introduzione	alla	pianificazione	e	alla	strategia	aziendale
•	 La	nostra	impresa	allo	specchio
•	 Orientiamoci:	dove	siamo
•	 Tracciamo	la	rotta
•	 Azioni	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO 

In	 relazione	alle	 scelte	di	approfondimento	e	di	 interattività	 il	percorso	è	 fruibile	 in	un	 range	
temporale	compreso	tra	le	8	e	le	20	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	cui	è	
direttamente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	
modalità	blended,	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	
è	in	formazione	a	distanza.
Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	
on	line,	il	percorso	presenta	un	forte	approccio	multimediale	con	un	ruolo	rilevante	assegnato	
alle	video	lezioni	e	agli	audio,	supportati	da	una	proposta	testuale	che	consente	di	fissare	con-
cetti	e	contenuti.
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MEMORIA PER LE PERFORMANCE AZIENDALI 
Concetti e tecniche per potenziare la memoria: uno strumento da  

sviluppare per essere più efficienti nella vita, nel lavoro e nello studio

PRESENTAZIONE

Siamo	sempre	più	disabituati	all’uso	della	memoria	perché	l’abbiamo	delegata	alla	tecnologia:	
agende	elettroniche,	organizer,	memo	digitali.	Eppure	esercitare	questa	straordinaria	 facoltà	
umana	può	essere	soddisfacente	e	vantaggioso,	anche	perché	non	abbiamo	piena	consapevo-
lezza	delle	sue	potenzialità	e	dei	suoi	margini	espressivi.	L’elemento	di	innovazione	di	questo	
corso	di	memoria	é	che	il	bisogno	di	esercitazione	e	di	allenamento	ripetuto	vengono	sottratti	
alla	routine	attraverso	l’antidoto	del	gioco.	Il	percorso	di	apprendimento	ti	fa	“giocare”	e	ti	tiene	
sempre	 in	attività	 in	base	al	principio	fondamentale	di	divertirsi	 imparando.	Del	resto	 la	me-
moria	funziona	proprio	in	questo	modo:	si	ricordano	con	maggiore	facilità	le	cose	particolari,	
quelle	che	colpiscono	la	fantasia	e	quelle	che	sono	capaci	di	farci	divertire.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	memoria	è	rivolto	a	lavoratori,	imprenditori	e	persone	che	sentono	il	bisogno	di	
dare	energia,	forza	e	consapevolezza	a	una	capacità	innata	e	latente	come	la	memoria	che	può	
dare	 un	 grandissimo	 aiuto	 per	migliorare	 performance,	 relazioni	 interpersonali	 ed	 esigenze	
quotidiane.	Il	percorso	consente	di	conseguire	un’articolata	griglia	di	obiettivi:

•	 aumentare	la	ritenzione	delle	informazioni;

•	 mantenere	costante	la	lucidità	mentale;

•	 migliorare	la	capacità	di	apprendimento;

•	 potenziare	la	memoria	visiva;

•	 sviluppare	modalità	di	archiviazione	mentale;

•	 ricordare	qualsiasi	tipo	di	informazione,	utile	nel	lavoro	e/o	nella	vita	privata.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

	A	partire	da	un’analisi	preliminare	dei	limiti	e	delle	potenzialità	della	memoria,	i	contenuti	del	
percorso	affrontano	il	tema	della	sua	struttura	e	del	suo	funzionamento,	anche	in	relazione	alle	
diverse	tipologie	di	memoria	che	possono	essere	attivate.		Il	cuore	del	percorso	sviluppa	quin-
di	i	metodi	di	potenziamento	della	memoria	e	le	tecniche,	di	base	e	avanzate,	che	lo	rendono	
possibile.

Il	percorso	si	sviluppa	attraverso	sei	moduli:

•	 Cos’è	la	memoria

•	 Principi	generali	della	memorizzazione

•	 Tecniche	di	memoria	base

•	 Memoria	e	lavoro

•	 Tecniche	di	memoria

•	 Potenziare	la	memorizzazione

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO	

Il	percorso,	in	un’ottica	di	autoformazione	on	line,	ha	una	durata	compresa	tra	le	16	e	le	24	ore,	
necessarie	per	acquisire	le	conoscenze	di	base,	consultare	i	materiali	multimediali	e	cimentar-
si	 con	 le	 esercitazioni	 che	 sono	 l’elemento	qualificante	del	percorso	di	memoria.	 Il	 percorso	
può	essere	 fruito	 in	autoformazione	on	 line;	 	come	supporto	a	un	tradizionale	corso	 in	aula;	
come	attività	di	formazione	a	distanza	nell’ambito	di	un	corso	erogato	parzialmente	in	presen-
za	(blended).

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	
on	 line,	 il	 percorso	mette	 a	disposizione	una	griglia	di	 contenuti	multimediali:	 esercitazioni,	
audio	e	video	lezioni	di	riepilogo.	È	inoltre	previsto	un	training	diary,	un	vero	e	proprio	diario	di	
bordo	pensato	per	conferire	“fisicità”	al	percorso	di	apprendimento:	esso	consente	all’utilizza-
tore	di	operare	concretamente	attraverso	attività	di	autovalutazione	impostate	in	base	all’arti-
colazione	del	corso.

Il	percorso	mette	anche	a	disposizione	una	app	che	aiuta	a	utilizzare	ganci	utili	per	potenziare	
le	capacità	di	memorizzazione.	
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Alleggerire il lavoro aumentando  
rapidità, serenità ed efficacia.

 

PRESENTAZIONE

In	aziende	grandi	e	piccole	 l’organizzazione	del	 lavoro	e	 la	produttività	 sono	necessariamente	
connesse	alla	motivazione	e	alla	gestione	dei	collaboratori.	
Molto	spesso,	soprattutto	nelle	aziende	più	piccole	o	con	le	attività	aperte	da	poco,	si	tratta	di	
tematiche	che	si	affrontano	quotidianamente	più	in	base	alla	propria	personalità	e	alle	proprie	
attitudini	che	come	frutto	di	una	politica	accuratamente	progettata.
Questo	percorso	assisterà	sia	chi	ricopre	funzioni	manageriali	che	la	compagine	dei	lavoratori	a	
rendere	più	leggero	il	lavoro	quotidiano,	sostenendo	l’impegno	profuso	da	ognuno	con	una	serie	
di	indicazioni	e	suggerimenti	che	rendono	più	rapido,	più	efficace	e	più	sereno	il	lavoro	di	tutti.

OBIETTIVI FORMATIVI

L’obiettivo	del	percorso	è	quello	di	offrire	un	supporto	a	tutte	le	componenti	aziendali	per	fa-
cilitare	 i	processi	 lavorativi	attraverso	un	duplice	 intervento:	sul	miglioramento	della	motiva-
zione	e	del	clima	organizzativo	da	una	lato;	sull’efficientamento	delle	prestazioni	e	dei	processi	
dall’altro.
Il	percorso	consente	di	raggiungere	i	seguenti	obiettivi:
•	 conoscere	 i	meccanismi	alla	base	della	motivazione	umana	ed	 imparare	a	 riconoscere	 le	

motivazioni	che	muovono	i	propri	collaboratori;
•	 conoscere	i	principali	modelli	di	organizzazione	del	lavoro	e	apprendere	come	ottimizzare	

i	processi	aziendali	in	termini	di	efficienza	ed	efficacia;
•	 imparare	a	risolvere	eventuali	conflitti	interni	migliorando	le	proprie	capacità	negoziali,	co-

municative	ed	emozionali;
•	 saper	applicare	metodi	efficaci	per	gestire,	valutare	e	migliorare	le	performance	dei	propri	

collaboratori.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	si	sviluppa	in	due	parti:	una	generale,	diretta	a	tutti	i	fruitori,	che	tratta	i	concetti	di	base,	co-
muni	a	ogni	lavoratore	e	che	ciascuno	ha	la	necessità	di	conoscere	per	facilitare	la	propria	attività	quoti-
diana	e	quella	altrui.	Ci	sono,	infatti,	situazioni	e	problemi	che	chiunque	può	essere	in	grado	di	affrontare	
e	risolvere,	senza	attendere	un	intervento	dall’alto:	ad	esempio	gli	eventuali	conflitti	con	i	colleghi	o	i	cali	
di	motivazione	ed	efficienza	propria	e	altrui.	
La	seconda	parte	è	espressamente	dedicata	a	quanti	hanno	la	responsabilità	di	gestire	persone,	quindi	si	
incentra	su	come	agire	sugli	altri,	affrontando	tutti	gli	aspetti	essenziali	del	rapporto	con	i	collaboratori:	
dal	colloquio	alle	interazioni	quotidiane	(lode	e	biasimo,	richieste,	feedback	e	valutazioni),	per	passare	
alla	motivazione,	alla	delega,	alla	supervisione,	fino	ad	arrivare	alle	azioni	di	empowerment	per	svilup-
parne	le	abilità.	Il	percorso	è	costituito	da	un	modulo	introduttivo	e	due	sezioni,	per	un	totale	di	sette	
unità	autoportanti	all’interno	delle	quali	sono	sviluppati	i	seguenti	temi	e	contenuti:
•	 Introduzione 
•	 Parte generale
•	 Elementi di base
La	struttura	della	motivazione	-	Stadi	di	sviluppo	delle	persone	e	dei	gruppi	di	lavoro	-	Organizzazione	del	lavoro	
e	produttività	-	Efficienza	ed	efficacia	-	La	corretta	definizione	degli	obiettivi	-	Qualità	del	lavoro	-	La	risoluzione	di	
eventuali	conflitti	interni	-	Il	rapporto	capo-collaboratore.

•	 Parte per chi coordina il personale
La	gestione	quotidiana	dei	collaboratori	-	La	motivazione	dei	collaboratori	-	La	delega	e	il	controllo	-	Gestire,	valu-
tare	e	migliorare	le	prestazioni.

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

La	strutturazione	dei	materiali	e	l’articolazione	del	percorso	ne	consente	la	tracciatura	e	pertanto	l’uti-
lizzo	anche	in	contesti	in	cui	sia	necessario	controllare	l’effettiva	fruizione	dei	singoli	contenuti	da	par-
te	dell’utente,	a	fini	rendicontativi	e/o	di	verifica	degli	apprendimenti.	 Il	percorso	si	completa	con	un	
supporto	cartaceo	comprensivo	di	una	dispensa	sintetica	dei	contenuti	presenti	nel	corso	on-line,	delle	
mappe	e	degli	strumenti	del	percorso.
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARCHIVIAZIONE
Tecniche e strumenti di organizzazione e archiviazione  

per rendere sostenibile ed efficiente il lavoro 

PRESENTAZIONE

Archiviazione	e	organizzazione	fanno	parte	di	un	unico	concetto:	organizzare	al	meglio	il	lavoro	
attraverso	metodi,	tecnologie	e	strumenti	con	lo	scopo	di	limitare	la	fatica	e	rendere	ogni	atti-
vità	più	produttiva	ed	efficace.	A	tutti	sarà	capitato,	nel	lavoro	come	a	casa,	di	sciupare	tempo	
ed	energie	alla	ricerca	di	documenti	od	oggetti	mal	catalogati	o	riposti	senza	criterio,	con	con-
seguenti	ritardi	nell’esecuzione	dei	compiti	previsti	e	inevitabile	nervosismo:	archiviare	bene	e	
con	metodo	aiuta	a	ridurre	caos,	stress,	ansia	e	perdite	di	tempo.	In	questo	contesto	il	percorso	
rappresenta	una	risposta	innovativa	ed	efficace	per	rafforzare	la	capacità	di	organizzazione	e	
archiviazione,	in	modo	da	rendere	più	agevoli	e	produttive	le	attività	personali,	professionali	e	
organizzative.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli	obiettivi	del	percorso	sono	 legati	all’esigenza	di	migliorare	 le	performance	 lavorative	ne-
gli	 uffici	 e	 la	 qualità	 degli	 spazi	 lavorativi	 per	 sviluppare	 l’abilità	 organizzativa	 e	 archivistica	
come	motivo	di	crescita	professionale	e	personale	per	il	lavoratore	e	strumento	di	competitività	
dell’impresa.

In	questo	senso	il	percorso	è	stato	progettato	e	realizzato	per	conseguire	i	seguenti	obiettivi:

•	 contrastare	perdite	di	tempo	e	stati	d’ansia	dovuti	alla	disorganizzazione;

•	 promuovere	l’organizzazione	del	lavoro	come	forma	mentis	indispensabile	sia	in	ufficio	che	
a	casa;

•	 favorire	 l’acquisizione	di	 tecniche	di	programmazione	quotidiana	e	di	 classificazione	dei	
documenti;

•	 promuovere	 l’uso	delle	 tecnologie	 informatiche	e	delle	 tecniche	di	memorizzazione	 che	
agevolano	nei	compiti	di	archiviazione;

•	 migliorare		la	qualità	degli	spazi	lavorativi;

•	 stimolare	la	convinzione	che	un	approccio	lavorativo	organizzato	migliora	le	relazioni	per-
sonali	e	professionali.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso,	rivolto	ai	lavoratori	che	operano	nelle	organizzazioni,	intende	offrire	l’opportunità	
di	migliorare	la	capacità	di	gestione	dei	metodi,	delle	tecniche	e	degli	strumenti	di	organizza-
zione	e	di	archiviazione.	Sapersi	organizzare	in	modo	efficace	ed	efficiente	è	una	vera	e	propria	
competenza	strategica,	che	ci	consente	di	lavorare	ottimizzando	il	nostro	impegno,	le	energie	
e	il	tempo	a	disposizione.	A	partire	dai	concetti	fondamentali	dell’organizzazione	del	lavoro,	il	
percorso	evidenzia	le	differenti	modalità	organizzative	da	applicare	a	seconda	che	si	organizzi	
il	proprio	lavoro	o	anche	quello	di	altri,	focalizzando	l’attenzione	sull’importanza	dell’atteggia-
mento	mentale	con	il	quale	si	approccia	il	lavoro,	sulla	definizione	degli	obiettivi	e	delle	priori-
tà.	Sono,	inoltre,	proposte	una	serie	di	tecniche	e		di	strumenti	con	cui	programmare	l’attività	
quotidiana,	classificare	e	rintracciare	i	documenti,	rendere	il	proprio	spazio	di	lavoro	agevole	e	
funzionale.	Il	percorso	di	Organizzazione	del	lavoro	e	archiviazione	si	sviluppa	sulla	base	della	
seguente	articolazione:

•	 Introduzione
•	 Organizzazione	e	archiviazione:	la	forza	delle	parole
•	 Gli	ostacoli	da	superare
•	 Principi	e	strumenti	per	organizzare	il	lavoro
•	 Principi	e	strumenti	per	l’archiviazione
•	 La	qualità	per	la	sostenibilità	dell’organizzazione
•	 Ergonomia	del	posto	di	lavoro
•	 Organizzare	e	archiviare	a	casa	propria

FRUIZIONE DEL PERCORSO
 

Il	percorso	può	essere	fruito:

•	 in	autoformazione;	
•	 come	supporto	a	un	tradizionale	corso	in	aula;	
•	 come	attività	di	formazione	a	distanza	nell’ambito	di	un	corso	misto	(blended).

Il	percorso	ha	una	durata	di	circa	30	ore,	necessarie	per	acquisire	le	conoscenze	di	base,	consul-
tare	i	materiali	multimediali	e	cimentarsi	con	le	esercitazioni.	

Il	 percorso	presenta	un’interfaccia	 stimolante	 che,	 attraverso	 contenuti	multimediali,	 combina	
armonicamente	slide	show,	documentazione	testuale,	esercitazioni,	audio	interviste,	video	lezio-
ni	di	 approfondimento	e	 riepilogo,	 applicazioni	 scaricabili	 su	 smartphone.	 Il	 percorso	mette	a	
disposizione	anche	un	training	diary	cartaceo,	in	cui	viene	proposta	una	sintesi	dei	contenuti	ac-
compagnata	da	parole	chiave,	aforismi,	collegamenti,	esercitazioni	e	autovalutazione	finalizzate	
a	rafforzare	l’apprendimento	dei	fondamenti	dell’archiviazione	e	dell’organizzazione	del	lavoro.
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Strumenti per condurre, dirigere e promuovere  
la propria vita piacendo agli altri e a noi stessi 

PRESENTAZIONE

Self	Leadership	&	Personal	Branding.	Sono	due	tematiche	diverse	e	autonome	che,	in	questo	percor-
so,	si	trovano	connesse:	se	siamo	capaci	di	condurre	e	dirigere	la	nostra	vita,	saremo	sicuramente	in	
grado	di	promuovere	noi	stessi	come	se	si	trattasse	della	marca	di	un	prodotto.	Per	questo	è	neces-
sario	prendere	consapevolezza	dei	propri	requisiti	e	delle	caratteristiche	personali,	in	una	logica	di	
punti	di	forza	e	punti	di	debolezza.	Valorizzare	i	nostri	tesori	nascosti,	mostrarli	e	fare	in	modo	che	
possano	diventare	oggetto	di	interesse	per	chi	abbiamo	di	fronte	attraverso	la	presa	di	coscienza	di	
ciò	che	possediamo,	di	quel	che	serve	migliorare	e	di	una	possibile	integrazione	con	ciò	che	dovesse	
mancare	per	proporsi	all’esterno	con	forza	e	successo.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Self	Leadership	&	Personal	Branding	è	rivolto	a	lavoratori,	imprenditori,	quadri	e	a	tutte	
le	persone	che	vogliono	migliorare	la	propria	capacità	di	determinare	il	proprio	destino	valorizzan-
do	i	punti	di	forza,	migliorando	i	punti	di	debolezza	e	creando	le	condizioni	per	aumentare	attratti-
vità	personale	e	occupabilità	attraverso	strategie	personali	di	brand	e	di	posizionamento.	Il	percorso	
consente	di	conseguire	i	seguenti	obiettivi:
•	 acquisire	la	consapevolezza	del	proprio	stato	attuale;
•	 sviluppare	un	bilancio	veritiero	delle	risorse	personali;
•	 sviluppare	assertività,	intelligenza	emotiva,	autostima,	proattività	e	responsabilità;
•	 imparare	a	lavorare	per	obiettivi;
•	 acquisire	la	capacità	di	decidere;
•	 migliorare	la	capacità	di	concentrarsi	sulle	cose	dando	e	richiedendo	feedback;
•	 imparare	a	promuovere	la	propria	immagine;
•	 potenziare	la	propria	proiezione	esterna	in	termini	di	offerta,	benefici,	identità	e	positioning.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Ogni	persona	coltiva	una	propria	concezione	di	sé	stesso.	È	una	valutazione	sicuramente	autoper-
cettiva,	 legata	a	ragioni	profonde	e	che	spesso	si	esprime	in	una	tensione	continua	tra	elementi	
razionali	e	irrazionali.	Per	ovvie	ragioni,	il	modo	in	cui	vediamo	è	profondamente	diverso	dal	modo	
in	cui	gli	altri	ci	guardano	e	ci	percepiscono.	Questo	percorso	è	basato	su	questa	divaricazione	natu-
rale	della	percezione	e	si	focalizza	su	ciò	che	è	davvero	in	nostro	possesso,	ovvero	quali	competenze,	
abilità	e	risorse	individuali	possiamo	esprimere.	Solo	a	partire	da	un	quadro	chiaro	e	veritiero	è	pos-
sibile	spendersi	all’esterno	e	sul	mercato	del	lavoro,	comunicandolo	in	modo	adeguato	a	seconda	
degli	ambienti,	delle	circostanze	e	delle	persone	a	cui	ci	rivolgiamo.

L’area	del	percorso	dedicata	alla	Self Leadership	si	sviluppa	attraverso	3	moduli:
•	 Progetto
•	 Fondamenta
•	 Muri

L’area	del	percorso	dedicata	al	Personal Branding	si	sviluppa	attraverso	2	moduli:
•	 Realizzazione
•	 Promozione

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

Il	percorso,	 in	un’ottica	di	autoformazione	on	 line,	ha	una	durata	compresa	tra	 le	16	e	 le	24	ore,	
necessarie	per	acquisire	le	conoscenze	di	base,	consultare	i	materiali	multimediali	e	cimentarsi	con	
le	esercitazioni	che	sono	l’elemento	qualificante	del	percorso.	Il	percorso	può	essere	fruito	in	auto-
formazione	on	line;		come	supporto	a	un	tradizionale	corso	in	aula;	come	attività	di	formazione	a	
distanza	nell’ambito	di	un	corso	misto	(blended).
Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	esercitazioni,	audio,	vi-
deo	lezioni	di	approfondimento	e	riepilogo	e	un	training	diary,	uno	strumento	cartaceo	che	con-
sente	all’utilizzatore	di	operare	concretamente	attraverso	esercitazioni	e	attività	di	autovalutazione	
impostate	in	base	all’articolazione	del	percorso.
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PRESENTATION
Presentare e presentarsi: strumenti, concetti e supporti  

per essere chiari, concisi e convincenti

PRESENTAZIONE

Presentare	significa	donare	qualcosa,	mettere	al	corrente	di	un’idea,	un	progetto,	di	una	soluzione.	
È	per	questo	che	realizzare	una	presentazione	efficace	vuol	dire	impegnarsi	a	donare	qualcosa	che	
riesce	a	colpisce,	a	lasciare	il	segno	e	a	suscitare	emozioni.	Di	fatto	presentarsi	significa	stabilire	una	
relazione,	mettersi	in	contatto	con	qualcuno,	entrare	nel	suo	spazio	fisico	e	psicologico.	Presentare	
e	presentarsi	è,	quindi,	un	preludio	di	conoscenza	e	un	momento	fondamentale	di	armonizzazione	
che	non	può	basarsi	sull’improvvisazione,	ma	sulla	capacità	di	combinare	e	padroneggiare	self	intro-
duction,	public	speaking,	scrittura	e	strumenti	visivi	in	una	“sceneggiatura”	in	grado	di	convincere	e	
di	risultare	chiara,	essenziale	e	concisa.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Presentation,	per	la	sua	natura	di	raccordo	tra	discipline	diverse,	consente	di	ottenere	
un’articolata	griglia	di	obiettivi:
•	 sviluppare	una	“predisposizione	all’autoritratto”	inteso	come	sintesi	dei	caratteri	e	delle	peculia-

rità	personali	che	desideriamo	siano	percepite	dai	nostri	interlocutori;	

•	 migliorare	credibilità	e	reputazione	come	fattori	strategici	di	personal	branding;

•	 sviluppare	concisione,	velocità	e	chiarezza	nei	sistemi	di	autopresentazione;

•	 comunicare	con	efficacia	passioni,	sentimenti	e	stati	d’animo;

•	 allenare	a	un	uso	consapevole	degli	ausili	di	presentazione;

•	 stimolare	all’utilizzo	degli	strumenti	di	Visual	Thinking;

•	 conoscere	metodi	e	programmi	per	le	presentazioni	e	i	fondamenti	dell’editing;

•	 evidenziare	il	ruolo	strategico	della	parola	scritta	nei	processi	di	Presentation;

•	 apprendere	le	tecniche	di	scrittura	essenziale	ed	evocativa;

•	 comprendere	che	ogni	Presentation	è	un’esperienza	di	“vendita”.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	si	basa	su	una	premessa:	presentare	e	presentarsi	 in	modo	efficace	è	un	elemento	
cruciale	delle	strategie	di	successo	aziendale	e	di	consolidamento	dell’attrattività	personale.	Per	
questo	una	Presentation	efficace	ha	bisogno	di	processi	pianificati,	cognizioni	scientifiche,	mo-
delli,	supporti,	software	e	tecniche.	Il	percorso	si	configura,	quindi,	come	un	apprendimento	a	
step,	che	parte	dall’esigenza	di	fare	dell’autopresentazione	un’esperienza	motivazionale	e	di	mi-
glioramento.	In	questo	modo	è	possibile	dare	energia	alle	modalità	di	presentazione	aziendale,	
sviluppate	nel	percorso	attraverso	una	combinazione	di	public	speaking	orientato	al	risultato,	di	
supporti	visivi	di	rafforzamento,	di	modelli	di	interazione,	di	processi	di	scrittura	e	di	ricorso	alla	
forza	descrittiva	ed	emozionale	delle	parole.	Una	presentazione	efficace	e	di	successo	–	conte-
nuto	riassuntivo	dell’intero	percorso	-	non	può	che	nascere	dalla	capacità	di	bilanciare	la	“reputa-
zione	di	chi	presenta”	con	la	“reputazione	di	ciò	che	viene	presentato”,	soprattutto	in	un	contesto	
come	quello	attuale	dove	le	opinioni	e	le	convinzioni	sono	fluide	e	mutevoli.
Il	percorso	si	sviluppa	attraverso	i	seguenti	moduli:
•	 Introduzione	al	percorso	di	Presentation
•	 Public	Speaking
•	 Presentation	Tools
•	 Writing
•	 Case	History

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	 interattività,	 il	percorso	è	 fruibile	 in	un	range	
temporale	compreso	tra	le	30	e	le	40	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	cui	è	
direttamente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	
modalità	blended,	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	
o	in	formazione	a	distanza.
Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	
on	line,	il	percorso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	mappe	concet-
tuali,	testi,	video	lezioni,	animazioni	e	schemi	applicativi.	È	inoltre	possibile	usufruire	del	training	
diary,	un	vero	e	proprio	diario	di	bordo	pensato	per	conferire	“fisicità”	al	percorso	di	apprendi-
mento:	esso	consente	all’utilizzatore	di	operare	concretamente	attraverso	esercitazioni	e	attività	
di	autovalutazione	impostate	in	base	all’articolazione	del	corso.
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PUBLIC SPEAKING
Le parole, i gesti e le tecniche per avere successo emozionando, 

convincendo e coinvolgendo chi ci ascolta

PRESENTAZIONE

Il	public	speaking	è	un’arte	che	mette	alla	prova,	perché	parlare	in	pubblico	significa	comunicare	
e	coinvolgere	chi	ascolta.	Le	parole	sono	necessarie	ma	non	bastano	per	essere	efficaci	e	convin-
centi:	servono	gesti,	espressioni	del	volto,	toni	di	voce	adeguati,	posture	capaci	di	sottolineare,	
confermare	o	confutare	quanto	ci	viene	detto.	Parlare	in	pubblico	significa	stabilire	un	contatto	
con	chi	ci	ascolta,	mantenerne	vivo	l’interesse	e	coglierne	le	reazioni.	Per	questo	apprenderne	
tecniche	e	principi	aiuta	a	sviluppare	una	competenza	strategica	utile	per	persuadere,	illustrare	
e	coinvolgere	le	persone	in	un	sistema	di	relazione	in	cui	entrano	in	gioco	contenuti,	aspettative,	
motivazioni,	cultura	e	vissuti.	Il	public	speaking	è,	quindi,	una	disciplina	che	consente	di	miglio-
rare	le	performance	professionali	e	che	aiuta	a	potenziare	la	personalità	individuale	attraverso	
il	controllo	delle	reazioni,	dello	stato	d’animo,	dello	stress	e	dello	stato	emotivo	di	chi	ci	ascolta.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Public	Speaking	è	rivolto	a	tutte	le	persone	che	per	motivi	professionali	e/o	perso-
nali	sentono	il	bisogno	di	migliorare	le	proprie	performance	potenziando	la	propria	capacità	di	
parlare	in	pubblico.	Il	percorso	consente	di	conseguire	un’articolata	griglia	di	obiettivi:

•	 migliorare	la	costruzione	del	discorso	e	la	sua	interpretazione	in	pubblico;

•	 applicare	azioni	di	contrasto	rispetto	agli	stati	emotivi	prodotti	dall’ansia	di	prestazione;

•	 allenare	alla	consapevolezza	del	corpo	e	al	suo	utilizzo	in	termini	di	comunicazione	efficace	e	
di	supporto	alle	parole;

•	 favorire	l’acquisizione	di	tecniche	di	rilassamento	muscolare,	di	respirazione	e	autocontrollo;

•	 orientare	verso	lo	sviluppo	del	pensiero	positivo	e	della	fiducia	in	se	stessi;

•	 stimolare	la	consapevolezza	di	quanto	sia	importante	conoscere	la	platea;

•	 imparare	a	impostare	e	sviluppare	un	discorso	coniugando	argomento,	struttura	ed	esigenze	
comunicative;

•	 essere	consapevoli	del	potere	delle	parole	e	del	supporto	che	può	dare	l’utilizzo	corretto	di	
metafore,	analogie	ed	esempi.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

I	contenuti	sono	stati	costruiti	per	offrire	l’opportunità	di	migliorare	le	capacità	di	gestione	delle	
componenti	verbali	e	non	verbali	della	comunicazione,	di	padroneggiare	gli	elementi	 fonda-
mentali	del	linguaggio	corporeo	-	specificandone	valenze	e	vantaggi	e	svelandone	le	regole	utili	
per	realizzare	una	buona	performance	-	e	le	diverse	dimensioni	dell’uso	della	voce.	Una	riflessio-
ne	particolare	è	stata	dedicata	all’atteggiamento,	alla	conoscenza	delle	proprie	emozioni	e	alle	
azioni	di	superamento	di	ansia	e	stress.	Il	percorso,	inoltre,	si	focalizza	anche	sull’impostazione	
del	discorso,	perché	sapersi	esprimere	significa	farsi	capire,	essere	efficaci,	lineari	e	in	grado	di	
suscitare	interesse	in	chi	ascolta	le	nostre	parole.

Il	percorso	si	sviluppa	attraverso	quattro	unità:

•	 Il	corpo	parla

•	 La	voce:	uno	strumento	meraviglioso

•	 Vincere	lo	stress

•	 Il	discorso

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
 

Il	percorso,	in	un’ottica	di	autoformazione	on	line	ha	una	durata	di	circa	30	ore,	necessarie	per	
acquisire	le	conoscenze	di	base,	consultare	i	materiali	multimediali	e	cimentarsi	con	le	esercita-
zioni.	Il	percorso	può	essere	fruito	in	autoformazione	on	line;		come	supporto	a	un	tradizionale	
corso	in	aula;	come	attività	di	formazione	a	distanza	nell’ambito	di	un	percorso	realizzato	par-
zialmente	in	presenza	(blended).

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	
on	line,	il	percorso	mette	a	disposizione	una	griglia	di	contenuti	multimediali:	slide	show,	do-
cumentazione	testuale,	audio	interviste,	video	lezioni	di	approfondimento	e	riepilogo.	È	inoltre	
possibile	usufruire	del	training	diary,	un	vero	e	proprio	diario	di	bordo	pensato	per	conferire	“fi-
sicità”	al	percorso	di	apprendimento:	esso	consente	all’utilizzatore	di	operare	concretamente	at-
traverso	esercitazioni	e	attività	di	autovalutazione	impostate	in	base	all’articolazione	del	corso.
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SCRITTURA PROFESSIONALE
La scrittura professionale: concetti, tecniche e strumenti per mettere le parole 

al servizio del miglioramento continuo nel lavoro, nella vita e nello studio

PRESENTAZIONE

Il	 lavoro	e	l’operatività	delle	aziende	sono	accompagnate	da	un	continuo	utilizzo	di	parole	scritte.	
La	scrittura	è,	quindi,	uno	degli	elementi	chiave	della	gestione	d’impresa,	anche	se	i	libri	di	manage-
ment	raramente	si	soffermano	su	questo	aspetto.	La	scrittura	legata	al	lavoro	è	particolare,	perché	
la	sua	funzione	è	informare,	chiarire,	semplificare	lo	svolgimento	dei	processi	e	rendere	più	fluide	
e	lineari	le	relazioni	tra	colleghi,	coi	capi	e	con	soggetti	quali	fornitori	e	clienti.	È	per	questo	che	la	
scrittura	professionale	si	basa	sulla	centralità	del	destinatario,	sulla	leggibilità,	sui	processi	di	proget-
tazione	e	revisione	del	testo	e	sul	ruolo	strategico	dell’editing	e	dell’impostazione	grafica	del	testo.	
“Scrittura	Professionale”	insegna	a	migliorare	la	scrittura,	a	utilizzarla	efficacemente	nella	dimensione	
lavorativa,	a	utilizzare	alcuni	strumenti	e	tecniche	di	scrittura	e	ad	essere	consapevoli	di	quanto	essa	
incida	nel	miglioramento	delle	performance	personali	e	aziendali.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	si	rivolge	a	tutte	le	figure	operative	e	intermedie	che	desiderano	padroneggiare	le	tecni-
che	di	Scrittura	professionale	per	migliorare	la	qualità	del	proprio	lavoro	e	il	sistema	di	relazioni	inter-
ne	ed	esterne.	Gli	obiettivi	del	percorso	sono,	quindi,	legati	all’esigenza	di	sviluppare	questa	abilità	
come	elemento	di	crescita	professionale	e	personale.	Di	conseguenza	il	percorso	punta	a	conseguire	
i	seguenti	obiettivi:

•	 far	acquisire	la	consapevolezza	del	legame	tra	scrittura	ed	efficienza	organizzativa;

•	 promuovere	un’idea	della	scrittura	professionale	come	esperienza	progettuale;

•	 focalizzare	le	persone	sulla	produzione	di	una	scrittura	incentrata	sul	destinatario;

•	 stimolare	una	produzione	testuale	caratterizzata	da	elevata	leggibilità;

•	 promuovere	la	semplificazione	dei	testi	come	asse	del	miglioramento	comunicativo	in	azienda	
e	sul	lavoro;

•	 consolidare	la	convinzione	che	scrivere	bene	è	parte	integrante	della	capacità	comunicativa	e		
una	scrittura	professionale	efficace	migliora	le	relazioni	personali	e	professionali.

Percorsi strumentali

31



I CONTENUTI DEL PERCORSO

I	contenuti	del	percorso	sono	stati	costruiti	a	partire	dall’idea	della	scrittura	come	processo	empirico	
che	si	articola	nelle	 fasi	di	progettazione,	produzione	 testuale	e	 revisione	del	prodotto	finale.	Un	
focus	particolare	è	stato	riservato	alla	funzione	dell’editing	grafico	e	al	rapporto	tra	scrittura	e	pro-
grammi	di	videoscrittura.	Il	tutto	“condito”	da	un	interessante	modulo	sulle	“trappole”	della	scrittura:	
congiuntivi,	figure	retoriche,	microlingue	specialistiche,	utilizzo	dei	connettivi	e	della	punteggiatura.	
Concretamente	il	percorso	si	struttura	in	otto	tappe	secondo	una	traiettoria	top	down,	una	sequenza	
che	parte	da	considerazioni	generali	per	giungere	agli	aspetti	tecnico-	formali	della	redazione	di	un	
testo,	come	possiamo	vedere	dalle	unità	formative	dell’indice:

•	 LA	SCRITTURA	E	LA	MENTE
•	 ALLENARSI	A	SCRIVERE	BENE:	LEGGERE,	LEGGERE,	LEGGERE
•	 LA	SCRITTURA	INCENTRATA	SUL	DESTINATARIO
•	 LA	PROGETTAZIONE	DEL	TESTO	
•	 LA	REDAZIONE	DEL	TESTO	
•	 LE	TRAPPOLE	DELLA	SCRITTURA	
•	 LA	REVISIONE	DEL	TESTO
•	 LE	REGOLE	DI	IMPOSTAZIONE	GRAFICA	DEL	TESTO		

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	tempo-
rale	compreso	tra	le	20	e	le	40	ore.	La	versatilità	d’uso	che	connota	il	percorso	consente	di	utilizzarlo	
in	due	diverse	modalità:

•	 in	autoformazione	

In	questo	caso,	il	percorso	formativo	potrà	essere	direttamente	fruito	dall’utilizzatore	attraverso	per-
corsi	personalizzati	di	accesso,	di	fruizione	dei	materiali	e	di	collegamento	dei	concetti,	nella	consa-
pevolezza	che	i	contenuti	hanno	una	funzione	di	stimolo	orientata	a	suscitare	domande	piuttosto	
che	a	fornire	risposte.

•	 In	modalità	blended

In	questo	caso,	il	percorso	formativo	potrà	essere	fruito	in	modalità	blended,	combinando	l’autoap-
prendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	o	in	formazione	a	distanza.

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	on	
line,	il	percorso	presenta	un	forte	approccio	multimediale,	con	un	ruolo	rilevante	assegnato	alle	vi-
deo	 lezioni,	 agli	 audio,	 ai	 testi	 e	 alla	 app	appositamente	progettata	e	 realizzata	per	 smartphone,	
I-phone,	tablet	e	supporti	di	ultima	generazione.	Il	percorso	si	completa	con	un	Training	Diary,	un	
supporto	cartaceo	nel	quale	sono	riassunti	i	principali	temi	e	concetti	delle	otto	tappe	del	percorso.	
Per	ciascuna	tappa	il	Training	Diary	propone	una	sintesi	dei	contenuti,	alcune	parole	chiave,	aforismi,	
collegamenti,	spazi	per	esercitazioni	e	strumenti	di	autovalutazione.
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(BASE E PLUS)
Metodi, approcci e strumenti per una cultura della sicurezza basata 
sui comportamenti, sugli stili di vita e sugli atteggiamenti virtuosi.

PRESENTAZIONE

La	sicurezza	sul	lavoro	è	un	valore	fondamentale	per	le	persone,	per	le	organizzazioni	e	per	la	società.	
Apprendere	la	sicurezza	è,	quindi,	un	diritto	e	un	dovere.	Per	fare	della	formazione	un	patrimonio	di	tutti	
e	un	elemento	di	cittadinanza	attiva,	è	necessario	superare	il	concetto	di	formazione	obbligatoria	che	la	
rende	pesante,	costrittiva	e	lontana	dal	“sentire”	delle	persone	e	dei	lavoratori.	Questa	proposta	formati-
va	vuole	invertire	una	tendenza:	dimostrare	che,	nonostante	l’obbligatorietà,	si	può	fare	una	formazione	
capace	di	produrre	cambiamento,	miglioramento	e	un	apprendimento	reale	che	possa	trovare	appli-
cazione	in	un’ottica	di	doppia	spendibilità	della	sicurezza	sia	nella	vita	privata	che	nel	lavoro.	Il	percor-
so,	articolato	in	Base	e	Plus,	presenta	i	contenuti	previsti	dalla	normativa	applicando	una	metodologia	
didattica	mirata	allo	sviluppo	di	una	nuova	consapevolezza	degli	atteggiamenti	e	dei	comportamenti.		
Al	termine	del	percorso,	dopo	avere	frequentato	le	ore	di	formazione	obbligatoria	previste	dal	proprio	
settore	e	superando	un	test	finale,	verrà	rilasciato	l’attestato	sulla	sicurezza	sul	lavoro	ai	lavoratori	che	
hanno	frequentato	il	90%	delle	ore	totali	previste	dalla	formazione.	

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	“Sicurezza	e	qualità	del	lavoro”	consente	di	rispondere,	formalmente	e	sostanzialmente,	ai	biso-
gni	di	conoscenza	a	cui	fanno	riferimento	le	normative	sulla	formazione	alla	salute	e	alla	sicurezza.	L’anello	
forte	della	proposta	è	rappresentato	dalla	centralità	della	cultura	della	sicurezza	nell’attività	professionale	
dei	lavoratori	e	nella	vita	delle	organizzazioni:	processi	organizzativi,	norme	scritte,	procedure	aziendali,	
atteggiamenti	e	comportamenti	lavorativi,	modi	di	pensare	e	di	percepire	il	rischio,	che	caratterizzano	il	
lavoro	e	il	vivere	di	ogni	persona	e	organizzazione.	Dal	punto	di	vista	del	metodo	il	percorso	si	basa	sulle	
potenzialità	di	una	metodologia	centrata	sull’apprendimento	e	non	sul	mero	adempimento	di	un	obbligo,	
sul	ragionamento	sinergico	e	non	sulla	nozione	da	memorizzare,	sulla	partecipazione	interattiva	piutto-
sto	che	sulla	passività	burocratica.	Un	approccio	che	consente	di	utilizzare	energie	positive	non	solo	nella	
salute	e	sicurezza,	ma	anche	nella	quotidianità	della	vita	aziendale,	rendendo	più	competitiva	l’impresa	e	
più	occupabile	il	lavoratore.	Entrando	nello	specifico,	Sicurezza	e	Qualità	del	Lavoro	punta	a	conseguire	i	
seguenti	obiettivi:
•	 aiutare	le	persone	ad	avere	piena	consapevolezza	dei	propri	comportamenti	e	atteggiamenti;
•	 affermare	uno	stile	di	vita	sicuro	che	possa	declinarsi,	in	un’ottica	di	doppia	spendibilità,	sia	nella	dimensione	

individuale	che	in	quella	professionale;
•	 pensare	alla	sicurezza	come	elemento	costitutivo	del	benessere	e	di	una	visione	auto	realizzante	del	lavoro;
•	 promuovere	l’idea	che	la	sicurezza	e	la	salute	sul	lavoro	sono	parte	integrante	della	qualità	dei	processi	e	dei	

prodotti;
•	 sviluppare	un	metodo	di	formazione	e	di	apprendimento	basato	sulla	partecipazione	interattiva	piuttosto	

che	sulla	passività	burocratica.

Percorsi strumentali
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I CONTENUTI DEL PERCORSO

Il	percorso	-	rivolto	a	lavoratori,	preposti,	dirigenti	e	datori	di	lavoro	–	si	articola	in	un	Corso	Base	e	un	
Corso	Plus.	I	moduli	si	avvalgono	di	Video	Lezione,	Mappa	Concettuale,	Mappa	interattiva,	Testo,	Ripas-
so	Visuale	Finale,	Test,	Storia	della	Sicurezza,	Glossario,	Link	e	sitografia,	Normativa	e	sono	basati	sulla	
seguente	articolazione:
CORSO BASE:
•	 Modulo 1:  normativo o formazione generale
CORSO PLUS:
•	 Modulo 1: normativo o formazione generale
•	 Modulo 2: gestionale
•	 Modulo 3: tecnico
•	 Modulo 4: relazionale
•	 Modulo 5: formazione specifica. Rischi specifici del lavoro d’ufficio

La	scelta	metodologica	su	cui	è	stato	strutturato	il	percorso	è	quella	dell’utilizzo	di	mappe	concettuali	
che	consentano	di	rappresentare	il	contenuto	di	ciascun	modulo	in	modo	unitario,	di	cogliere	le	con-
nessioni	e	i	legami	esistenti	tra	i	diversi	contenuti,	sia	all’interno	di	ogni	modulo,	che	fra	i	moduli	del	
percorso,	proponendone	una	lettura	che	ne	faciliti	comprensione	e	memorizzazione.	
Il	percorso	si	basa	anche	su	un	approccio	maieutico,	perché	la	Cultura	della	Sicurezza	è	nel	DNA	di	ogni	
persona:	alla	formazione	spetta	il	compito	di	far	prendere	coscienza	di	questi	saperi	sviluppandoli	e	
implementandoli	nel	quadro	dei	contenuti	obbligatori	previsti	dalla	norma,	affinché	alla	conclusione	
del	percorso,	si	sia	presa	coscienza	di	valori	e	conoscenze	che	in	parte	già	si	possedevano,	ma	che	grazie	
al	percorso	diventano	strutturati	ed	utilizzabili.	

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
	

Il	percorso,	in	un’ottica	di	autoforma-
zione	assistita,	articola	la	sua	durata	
nel	modo	seguente:
La	 formazione	 generale	 (modulo 1 
Corso Base)	 ha	 una	 durata	 di	 4	 ore	
per	tutti.
Per	il	percorso	Plus,	la	durata	dipen-
de	dall’entità	del	rischio:
•	 Rischio	basso:	4	ore
•	 Rischio	medio:	8	ore
•	 Rischio	alto:	12	ore
Il	percorso	può	essere	fruito:
•	 in	autoformazione	assistita;	
•	 come	 tradizionale	 corso	 in	 aula	

in	presenza;	
•	 come	attività	blended.

Datore di
Lavoro

Modulo 1
Normativo

Formazione 
Generale

Modulo 2
Gestionale

Modulo 3
Tecnico

Modulo 4
Relazionale

Modulo 
Formazione
Specifica

Formazione
Particolare
Aggiuntiva

Dirigente
SOGGETTI Preposto LavoratoreModuli

Aula
o FAD

Aula
o FAD

Legenda: RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO
Stesse condizioni per tutti e 3 i tipi di RISCHIO

4h

8h

12h

4h

8h

12h

Aula

Aula

Aula Aula

4h

8h

12h

4h

8h

12h

4h

8h

12h

4h

8h

12h

Aula o FAD
4h

Aula o FAD
4h

Aula o FAD
4h

Aula o FAD
4h

Aula o FAD
4h

Aula o FAD
4h

*Per il preposto (punto 5 dell’accordo) è previsto lo stesso percorso formativo dei 
lavoratori con l’aggiunta di una formazione particolare la cui durata minima è prevista in 
8 ore ed i cui contenuti comprendono:

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassun-
ti, somministrati, stranieri;
Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera;
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori 
delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

1
2
3
4
5

6

7
8
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Utilizzare efficacemente i supporti visivi per apprendere ed essere più 
performanti nello sviluppo delle idee, dei progetti e della comunicazione

PRESENTAZIONE

Il	Visual	Learning	serve	per	apprendere	di	più	e	meglio	attraverso	tecniche	innovative	che	pos-
sono	migliorare	le	nostre	performance,	sia	in	termini	di	tempo	che	di	efficacia.	Alcuni	elementi	
del	Visual	Learning	sono	noti	anche	se	non	dedichiamo	loro	molta	attenzione.	Basti	pensare	alla	
segnaletica	stradale	o	all’utilizzo	delle	icone	nell’informatica.	In	entrambi	i	casi	siamo	di	fronte	a	
disegni	che	sintetizzano	e	ci	aiutano	a	memorizzare.	Il	Visual	Learning	è	un’area	in	sviluppo	an-
che	per	la	novità	dei	suoi	strumenti	e	delle	sue	tecniche,	che	consentono	di	migliorare	il	nostro	
approccio	con	un	bisogno	forte	dei	nostri	tempi:	l’apprendimento	continuo,	durante	tutta	la	vita	
(long	life	learning).	La	vita	e	il	lavoro	ci	sfidano	a	potenziare	queste	nostre	competenze.	Per	farlo	
servono	tecniche	di	assimilazione	veloce	e	niente	è	forte	e	d’impatto	come	ciò	che	rientra	nell’am-
bito	del	visivo	e	dell’assimilazione	attraverso	il	rinforzo	delle	immagine,	dei	segni	e	dei	disegni.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il	percorso	di	Visual	Learning	è	rivolto	a	tutte	le	figure	all’interno	dell’organizzazione,	a	prescinde-
re	dal	ruolo	che	ricoprono	all’interno	di	essa:	lavoratori,	imprenditori,	manager,	quadri.	Il	percorso	
punta	a	conseguire	alcuni	obiettivi	fondamentali:

•	 acquisire	la	consapevolezza	del	proprio	stile	di	apprendimento:	visivo,	uditivo,	cinestesico;

•	 comprendere	l’efficacia	dei	supporti	visivi	nell’attività	lavorativa	e	personale;

•	 risolvere	problemi	e	progettare	attraverso	il	visual	thinking;

•	 connettere	in	modo	creativo	i	processi	di	visual	learning	con	quelli	di	memorizzazione;

•	 stimolare	l’utilizzo	del	visual	learning	nella	vita	quotidiana.
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I CONTENUTI DEL PERCORSO
Il	percorso	di	Visual	Learning	si	basa		su	una	combinazione	innovativa	di	concetti,	strumenti	ed	
esempi	pratici	di	utilizzo,	finalizzata	a	consentire	un	utilizzo	immediato	dei	concetti	appresi.	Sarà	
quindi	propedeutico	comprendere	il	proprio	stile	di	apprendimento,	ovvero	capire	a	quale	tipo-
logia	di	visual	 learner	si	appartiene,	 in	modo	tale	da	indirizzare	a	monte	i	propri	sforzi	di	com-
prensione	e	di	 allenamento.	Una	 volta	 chiarite	 le	nostre	propensioni	 sarà	possibile	 sviluppare	
un	utilizzo	consono	e	coerente	delle	tecniche	di	apprendimento	visivo	e	dei	relativi	strumenti:	
organizzatori	grafici	e	strumenti	per	sintetizzare	dati,	estrapolare	notizie,	schematizzare	concetti.	

Il	percorso	di	apprendimento	si	chiuderà	mettendo	a	frutto	alcune	tecniche	visuali	da	utilizzare	
efficacemente	per	prendere	appunti,	gestire	una	riunione,	memorizzare	fatti	e	concetti,	organiz-
zare	eventi.	Il	percorso	è	strutturato	attraverso	sette	moduli:

•	 il	visual	thinking;

•	 scrittura	manuale	vs	tastiera;

•	 che	tipo	di	studente	sei?

•	 il	visual	learning	e	il	problem	solving;

•	 gli	organizzatori	grafici;

•	 Il	visual	learning	e	la	memoria;

•	 Il	visual	learning	e	la	vita	quotidiana.

STRUTTURA E FRUIZIONE DEL PERCORSO
 

In	relazione	alle	scelte	di	approfondimento	e	di	interattività,	il	percorso	è	fruibile	in	un	range	tem-
porale	compreso	tra	le	tra	le	8	e	le	12	ore.	La	sua	fruizione	è	possibile	interamente	on	line	-	in	cui	
è	direttamente	l’utilizzatore	a	decidere	tempi,	modalità	e	livelli	di	approfondimento	-	o	attraverso	
modalità	blended,	combinando	l’autoapprendimento	a	distanza	con	lezioni	frontali	in	presenza	
o	in	formazione	a	distanza.

Per	facilitare	un	apprendimento	individualizzato	e	tarato	sulle	esigenze	del	singolo	in	modalità	
on	line,	il	percorso	presenta	un	forte	approccio	teorico-pratico	ed	è	supportato	da	video	lezioni	e	
materiali	cartacei	di	approfondimento	operativo,	come	il	training diary,	un	vero	e	proprio	diario	
di	bordo	pensato	per	conferire	“fisicità”	al	percorso	di	apprendimento:	esso	consente	all’utilizza-
tore	di	operare	concretamente	attraverso	esercitazioni	e	attività	di	autovalutazione	impostate	in	
base	all’articolazione	del	corso.


