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FORMAZIONE A CATALOGO
FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO: 
SVILUPPARE LE COMPETENZE E MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE

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

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

docente
• Focus della Formazione: orientamento all’azione e al raggiungimento di risultati
• 3HUFRUVR�VWUXWWXUDWR�QHO�WHPSR che garantisce continuità formativa e raggiungimento di risultati 
• Supporto del Trainer�XQD�YROWD�¿QLWD�OD�VHVVLRQH�IRUPDWLYD

,QROWUH�SHU�OD�PRGDOLWj�LQ�9LUWXDO�&ODVVURRP
• Digital Training Tools VALEOin sviluppati per migliorare interazione tra i partecipanti ed effettuare esercitazioni 

di gruppo
• 8WLOL]]R�GHOOD�3LDWWDIRUPD�=220 per la gestione dell’aula che garantisce un’esperienza formativa interattiva e 

coinvolgente

Tutti i FRUVL�LQ�PRGDOLWj�9LUWXDO�&ODVVURRP sono Finanziabili con i fondi interprofessionali.

FORMATE NEGLI
ULTIMI 2 ANNI CON MASSIMA SODDISFAZIONE2.000 PERSONE

3L»�GHO�����GHL�SDUWHFLSDQWL�KD�HVSUHVVR�XQD�YRWD]LRQH�GL�PDVVLPD�VRGGLVID]LRQH�GHL�FRUVL�D�FXL�KDQQR�SDUWHFLSDWR

89 corsi
178 edizioni

IL CATALOGO CORSI 2021
Il Catalogo Corsi: l’esperienza e la professionalità dei nostri docenti, la didattica 
innovativa, i programmi esaustivi e sempre aggiornati, i casi aziendali, lo stile 
concreto e coinvolgente: 

ECCO IL VALORE CHE OFFRIAMO

Il valore della formazione del Catalogo Corsi:
• Docenti esperti con comprovata esperienza sul campo
• $WWHQ]LRQH�DOOH�VSHFL¿FKH�HVLJHQ]H�GHO�SDUWHFLSDQWH
• Concretezza: presentazione e discussione di casi aziendali
• Applicabilità immediata: stesura di un piano di lavoro da porre in atto al ritorno in azienda
• Documentazione di supporto all’attività lavorativa: materiale didattico completo di esercitazioni e casi di studio 

sviluppati
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2ULDPR�OD�SRVVLELOLW¢��SHU�FKL�SDUWHFLSD�DL�QRVWUL�FRUVL�D�FDWDORJR��GL�HHWWXDUH�XQD�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�FRQ�
XQD�WDULD�ULVHUYDWD�
/¶RELHWWLYR�q�WUDVIHULUH�LO�.QRZ�+RZ�DFTXLVLWR all’interno dell’azienda in progetti operativi che possano generare un 
miglioramento.
/D�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�SRWU¢�FRLQYROJHUH�ROWUH�L�SDUWHFLSDQWL�FKH�KDQQR�VHJXLWR�LO�FRUVR�D�FDWDORJR�DQFKH�SHUVRQH�LQ�
azienda che vogliono approfondire l’argomento partendo dalla stesura del Piano d’Azione Personale che verrà fatto alla 
ȴQH�GL�RJQL�FRUVR�D�FDWDORJR��
/H�PRGDOLW¢�RSHUDWLYH�GHO�)ROORZ�8S�SURSRVWR�VRQR�FRV®�DUWLFRODWH��
• 'LVFXVVLRQH�VXO�3LDQR�G¶$]LRQH�3HUVRQDOH�IDWWR�DOOD�ȴQH�GHOOH�JLRUQDWH�GL�IRUPD]LRQH
• Condivisione dei progetti svolti dal partecipante a seguito del corso di formazione e supporto nella messa a punto 

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

CONTINUITÀ DELLA FORMAZIONE A CATALOGO
FOLLOW UP  IN AZIENDA DOPO IL CORSO A CATALOGO

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

I percorsi specialistici prevedono, oltre alla partecipazione a più corsi a catalogo, anche dei momenti di 
DI¿DQFDPHQWR�LQ�D]LHQGD�FRQ�OȇRELHWWLYR�GL�ȊWUDGXUUHȋ�FRQ�HɝFDFLD�QHO�FRQWHVWR�ODYRUDWLYR�TXDQWR�DSSUHVR�LQ�DXOD�
I percorsi specialistici per i Ruoli nelle varie Funzioni Aziendali:

SVILUPPO PRODOTTO
• Progettista
• Cost Engineer
• Responsabile Progettazione
• Direttore Tecnico
 
ACQUISTI
• Aprovvigionatore
• Junior & Senior Buyer
• Category Buyer
• Responsabile-Direttore Acquisti
 
PRODUZIONE
• Capo Intermedio
• Responsabile Produzione
• Direttore Stabilimento
• Analista Tempi e Metodi
• Industrial Engineer
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabile Manutenzione
• Quality Supply Engineers
• Responsabile Qualità
• Planner
• Material Manager

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

PROJECT MANAGEMENT
• Team Leader
• Capi Progetto
• Project & Program Manager
 

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

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    carlo.strano@valeoin.com  -  02.21118134
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VALEOin fornisce consulenza�SHU�LO�ȴQDQ]LDPHQWR�GHOOD�IRUPD]LRQH�H�G¢�supporto in tutte le fasi di un 
SLDQR�ȴQDQ]LDWR�DWWUDYHUVR�L�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL��GDOOD�GHȴQL]LRQH�GHL�IDEELVRJQL�IRUPDWLYL�ȴQR�DOOD�IDVH�GL�
rendicontazione. I nostri principali servizi sono:
• 0RQLWRUDJJLR�GHOOH�RSSRUWXQLWj�RHUWH�GDL�VLQJROL�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL
• &RQVXOHQ]D�VXL�PHFFDQLVPL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�¿QDQ]LDPHQWR, assistenza per 

l’adesione/variazione del Fondo Interprofessionale, supporto per l’eventuale portabilità delle risorse accantonate
• Supporto dall’analisi dei fabbisogni aziendali�DOOD�ORUR�FRQYHUVLRQH�LQ�SURJHWWR�ȴQDQ]LDWR
• Gestione delle relazioni con le Parti Sociali per la condivisione del piano formativo
• 3UHVHQWD]LRQH��JHVWLRQH�H�UHQGLFRQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL nelle piattaforme di riferimento dei Fondi 

Interprofessionali
• Coordinamento didattico�H�DɝDQFDPHQWR�QHOOD�IDVH�GL�HURJD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�IRUPDWLYH

Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua
6RQR�IRQGL�GL�QDWXUD�DVVRFLDWLYD�H�SURPRVVL�GDOOH�RUJDQL]]D]LRQL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOOH�3DUWL�6RFLDOL�DWWUDYHUVR�VSHFLȴFL�
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla Legge 388 del 2000��OH�LPSUHVH�SRVVRQR�GHVWLQDUH�OD�TXRWD�GHOOR�������GHL�
contributi versati all’INPS del monte salario di ogni singolo dipendente ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali:
• Fondimpresa�ª�LO�)RQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH�SHU�OD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�GL�&RQȴQGXVWULD��&JLO��&LVO�H�8LO�
• Fondirigenti�SURPXRYH�H�ȴQDQ]LD�SLDQL�GL�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�SHU�DFFUHVFHUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHL�GLULJHQWL�H�

DGHJXDUOH�DOOH�VȴGH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�JOREDOH�
• Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi 

Professionali e nelle Aziende collegate.
• Fondir�ª�LO�IRQGR�SDULWHWLFR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��ULFRQRVFLXWR�GDO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR��FKH�ȴQDQ]LD�H�SURPXRYH�OD�

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

operano nel settore terziario.
• FonARCom�ª�LO�)RQGR�ΖQWHUSURIHVVLRQDOH�FKH�ȴQDQ]LD�OD�)RUPD]LRQH�&RQWLQXD�GHL�ODYRUDWRUL�H�GHL�GLULJHQWL�GHOOH�

imprese, costituito da CIFA e CONFSAL.

*OL�VWUXPHQWL�SL��HI¿FDFL�SHU�¿QDQ]LDUH�OD�IRUPD]LRQH

Conto Formazione: 
$WWUDYHUVR�OH�ULVRUVH�ȴQDQ]LDULH�PDWXUDWH�FRQ�L�YHUVDPHQWL�DO�IRQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��OȇLPSUHVD�DWWLYD�XQ�SURSULR�
mFRQWR}�GD�FXL�DWWLQJHUH�SHU�ȴQDQ]LDUH�3LDQL�)RUPDWLYL�VLD�D]LHQGDOL�FKH�LQGLYLGXDOL��YRXFKHU��FRQ�SURFHGXUH�VHPSOLȴFDWH�
in qualsiasi momento dell’anno. 

Voucher:
6WUXPHQWR�GHGLFDWR�DL�GLSHQGHQWL�FKH�KDQQR�HVLJHQ]H�VSHFLȴFKH��QRQ�UHDOL]]DELOL�DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�GL�JUXSSR��ΖO�
Voucher è uno strumento formativo calibrato sul singolo lavoratore, attraverso azioni di formazione a catalogo, 
Formazione a Distanza e Autoformazione. 

I NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE FINANZIATA

/D�QRVWUD�SURSRVWD�SUHYHGH�OD�SRVVLELOLWj�GL�

• Scegliere tra i nostri 89 Corsi a Catalogo
• (HWWXDUH�XQD�IRUPD]LRQH�LQ�D]LHQGD�VSHFLȴFD�VXOOH�HVLJHQ]H�IRUPDWLYH��XWLOL]]DQGR�OD�QRVWUD�0HWRGRORJLD�
• LEARNING4ACTION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    info@valeoin.com
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Sigla 
Corso AREE E CORSI Durata 

(giorni)
N° 

Edizioni Gen 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Mag 21 Giu 21 Lug 21 Sett 21 Ott 21 Nov 21 Dic 21

SVILUPPO MANAGERIALE

C1 &RVWUXLUH�OD�/HDGHUVKLS��GD�0DQDJHU�D�/HDGHU 2 2 22-23 21-22

C7 /HDGLQJ�9LUWXDO�7HDPV 2 2 25-26 30 1

C2 3UREOHP�6ROYLQJ�	�'HFLVLRQ�0DNLQJ 2 2 1-2 2-3

C3 7LPH�0DQDJHPHQW��6DSHUVL�2UJDQL]]DUH�SHU�
0LJOLRUDUH�L�5LVXOWDWL� 2 2 18-19 16-17

C4 /D�*HVWLRQH�GHL�&RQȵLWWL�H�GHOOH�&ULWLFKH 1 2 22 1

C5 *HVWLRQH�GHOOH�5LXQLRQL 1 2 9 3

C6
/D�0HWRGRORJLD�/(*2p�6HULRXV�3OD\p��FRPH�
9DOXWDUH�ΖPSDFW	(RUW�GHOOH�VFHOWH
$]LHQGDOL

1 2 21 15
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SVILUPPO MANAGERIALE

LA PAROLA AI PARTECIPANTI

Ȋ$]LRQL�FRQFUHWH�GD�LPSOHPHQWDUH�LQ�D]LHQGD�GRSR�LO�FRUVR��0DWULFH�GL�SROLYDOHQ]D��ΖQWURGX]LRQH�RELHWWLYL�VPDUW�H�0LJOLRUDPHQWR�
GHOOD�FRPXQLFD]LRQHȋ
Andrea Piras
Direzione Tecnica di Stabilimento ALTAECO SPA
 
Ȋ8WLOH�SHU�LO�SURSULR�ODYRUR�ȋ
Romeo Belluscio
Capo Squadra BOLDROCCHI SRL
 
Ȋ&RUVR�VQHOOR�H�FKLDUR��&RPSOLPHQWL�DO�GRFHQWH��ΖO�FRUVR�KD�SRVWR�OȇDFFHQWR�VX�IRQGDPHQWDOL�DSSURFFL�GL�ODYRUR�H�YLVWD�ȋ
Roberto Guerini
Group Leader/Coordinatore Produzione DIVERSEY ITALY PRODUCTION SRL
 
Ȋ2WWLPD�HVSHULHQ]D�ȋ
Roberto Messini
Responsabile Stampa LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL

Ȋ'RFHQWH�PROWR�FRPSHWHQWH��LQ�JUDGR�GL�WHQHUH�OH�SHUVRQH�DWWLYH�SHU���JLRUQL�ȋ
Alfredo Lopez
Responsabile Cartotecnica LABANTI E NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL
 
Ȋ%XRQ�FRUVR��EXRQD�ORJLVWLFD�H�SUHSDUD]LRQH�GHO�GRFHQWH�ȋ
$OHVVDQGUR�5XR
Capo Reparto MEMC ELECTRONIC MATERIALS SPA
 
Ȋ*UD]LH�PROWH�SHU�OD�GLVSRQLELOLW¢�H�SHU�L�FRQWHQXWL�GHO�FRUVR�ȋ
Riccardo Ronco
Capo Intermedio OMET SRL

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

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

Ȋ*HVWLUH��PRWLYDUH�H�GLULJHUH�L�FROODERUDWRULȋ

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

• Approfondire il livello di consapevolezza del proprio ruolo
• 8WLOL]]DUH�OD�OHDGHUVKLS�VLWXD]LRQDOH
• Accrescere il livello di responsabilità dei propri collaboratori
• Motivare diversamente il singolo e il gruppo
• Favorire l’impegno e la responsabilizzazione dei singoli
• Delegare
• $ɝDQFDUH�H�IRUPDUH�L�FROODERUDWRUL
• 6DSHU�GDUH�RELHWWLYL�H�YHULȴFDUH�LO�IHHG�EDFN�H�L�ULVXOWDWL

La professione di gestore di risorse umane necessita di competenze diverse da quelle tecniche lavorative. 

/ȇDXWRUHYROH]]D�VL�EDVD�VXOOD�FRHUHQ]D�H�FUHGLELOLW¢�GL�HVVHUH�XQD�JXLGD�ULFRQRVFLXWD�GDL�FROODERUDWRUL�VHPSUH�SL»�
LQGLYLGXDOLVWL�H�GLɝFLOL�GD�PRWLYDUH��)DU�FUHVFHUH�H�VYLOXSSDUH�OH�ULVRUVH�FKH�OȇD]LHQGD�DɝGD�DL�SURSUL�UHVSRQVDELOL�
è possibile solo con lo sviluppo di tecniche precise per analizzare i propri collaboratori e intervenire su di loro 

FRQ�OD�PRWLYD]LRQH��L�FROORTXL�LQGLYLGXDOL��LO�FRDFKLQJ�H�OȇDɝDQFDPHQWR�VHQ]D�GLPHQWLFDUH�OD�GHOHJD��ΖO�ODYRUR�GL�
XQ�UHVSRQVDELOH�ª�ȊIDU�IDUHȋ�DL�SURSUL�FROODERUDWRUL�SLXWWRVWR�FKH�VRVWLWXLUVL�DG�HVVL��IDUH�OȇDOOHQDWRUH�QRQ�YXRO�GLUH�
essere in campo ma far parte comunque della squadra.

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

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

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

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

22 - 23  marzo 2021   |   21 - 22  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  C1

C1 - COSTRUIRE LA LEADERSHIP: DA MANAGER A LEADER

PROGRAMMA

'HȴQL]LRQH�GL�OHDGHUVKLS�H�GL�UHVSRQVDELOH�RGLHUQR

• 'LHUHQ]H�WUD�PDQDJHU�H�OHDGHU
• Le capacità necessarie e le dimensioni del ruolo
• 'LHUHQ]H�WUD�FDSR�ȊYHFFKLR�VWLOHȋ�H�OHDGHU

People Strategy e Total Rewards in azienda 
(sistema premiante)

• Essere Responsabili nel sistema aziendale di gestione 
delle persone

• �����������(YROX]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�SVLFRORJLFR�
Azienda-Collaboratore 

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

globale)
• Quattro aree connesse: individuale, transazionale, 

collettiva e relazionale

Il processo di gestione delle risorse umane

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

Il modello della leadership situazionale

• Fare la diagnosi dei propri collaboratori
• Quattro stili diversi per situazioni diverse
• /D�FODVVLȴFD]LRQH�GHO�SURSULR�WHDP�H�LO�SLDQR�GL�

addestramento

L’analisi dei bisogni e della motivazione del 
collaboratore

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

La gestione dei colloqui individuali come 
momento formativo

• Distinguere tra colloqui formativi e di assegnazione 
compiti

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

Il valore del feedback

• 8Q�VLVWHPD�GL�UHFLSURFD�LQȵXHQ]D
• I rischi dell’improvvisazione
• Il valore di “restituire“ l’impegno al collaboratore
• Simulazione di un colloquio di feedback
• Come dare feedback per agevolare il cambiamento

&UHDUH�ȴGXFLD�H�PRWLYDUH�LO�JUXSSR�GL�
collaboratori

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

Gestire il cambiamento e la crescita degli 
individui

• 8WLOL]]DUH�OD�GHOHJD
• /H�WHFQLFKH�GL�DɝDQFDPHQWR�H�FUHVFLWD
• Il coaching e lo sviluppo del collaboratore
• Sviluppare un piano di coaching
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C7 - LEADING VIRTUAL TEAMS

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�JHVWLUH�L�7HDP�9LUWXDOL�SHU�UDJJLXQJHUH�JOL�RELHWWLYL�GL�3URJHWWR

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

• &UHDUH�H�JHVWLUH�L�7HDP�YLUWXDOL�SHU�HVVHUH�HɝFDFL
• 3URJHWWDUH�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�SHU�RWWLPL]]DUH�OȇHɝFDFLD�GHO�WHDP
• Mantenere le prestazioni del team attraverso relazioni di collaborazione chiave
• )DFLOLWDUH�LO�ODYRUR�GHL�WHDP�XWLOL]]DQGR�WHFQRORJLH�GL�FRPXQLFD]LRQH�HɝFDFL
• *HVWLUH�L�ULVFKL�H�L�EHQHȴFL�GHOOD�JHVWLRQH�D�GLVWDQ]D�H�GHOOD�GLYHUVLW¢�FXOWXUDOH

I Virtual o Remote Teams stanno diventando una modalità consueta per la gestione di attività e progetti, con una 

PRGDOLW¢�ȵHVVLELOH�H�JOREDOH���$WWUDYHUVR�OȇXVR�GL�GLHUHQWL�WHFQRORJLH�H�OȇDSSOLFD]LRQH�GL�EXRQH�UHJROH�SHU�OD�ORUR�
JHVWLRQH�ª�SRVVLELOH�HVVHUH�HɝFDFL��PLJOLRUDQGR�OD�SURGXWWLYLW¢�GHO�7HDP��ΖO�FRUVR�SHUPHWWH�GL�FRPSUHQGHUH�LQ�
ORJLFD�DSSOLFDWLYD�OH�PRGDOLW¢�SL»�HɝFDFL�SHU�JHVWLUH��JXLGDUH�H�PRWLYDUH�XQ�7HDP�GL�ODYRUR�D�GLVWDQ]D��FHUFDQGR�
DQFKH�GL�LGHQWLȴFDUH�JOL�HUURUL�GD�HYLWDUH�

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

• /D�FKHFN�OLVW�SHU�XQD�JXLGD�HɝFDFH�GHL�9LUWXDO�7HDPV
• La gestione del tempo
• La comunicazione all’interno del Team 
• La motivazione dei componenti del Team
• /D�JHVWLRQH�GHL�FRQȵLWWL�H�OD�QHJR]LD]LRQH�HɝFDFH
• Simulazioni di presentazione commerciali in Video Conferenza

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

25 - 26  febbraio 2021  |  30 settembre - 1  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  C7

C7 - LEADING VIRTUAL TEAMS

PROGRAMMA

Premessa

• ΖGHQWLȴFDUH�OH�GLHUHQ]H�WUD�ODYRUR�SUHVHQ]LDOH�H�
lavoro virtuale

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

&UHD]LRQH�GL�XQ�PRGHOOR�SHU�XQD�JHVWLRQH�HɝFDFH�
dei Team Virtuali
6XSHUDUH�OH�VȴGH�GHO�ODYRUR�LQ�WHDP�YLUWXDOL

• 3LDQLȴFD]LRQH�SHU�DURQWDUH�OH�VȴGH�LQGLYLGXDOL�H�GL�
gruppo legate all’operare virtualmente

• $URQWDUH�OH�VȴGH�PRWLYD]LRQDOL�GL�LQGLYLGXL�H�WHDP
• Gestire l’impatto dei fattori di separazione tra cui 

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

relazioni, comunicazione e compi

Analizzare l’impatto della distanza sul lavoro 
collaborativo

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

• &RQVLGHUDUH�JOL�HHWWL�GHOOD�ȴGXFLD�WUD�L�PHPEUL�GHO�
team

*HWWDUH�OH�EDVL�SHU�XQD�FROODERUD]LRQH�HɝFDFH

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

• Concentrarsi sulle esigenze di un team virtuale

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

• ΖGHQWLȴFDUH�OH�FRPSHWHQ]H�H�OH�TXDOLW¢�FKLDYH�GHO�
personale

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

successo del team

Gestire le dinamiche

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

• Formare le persone alla gestione virtuale
• (VHFX]LRQH�GL�HɝFDFL�VHVVLRQL�GL�DYYLR�GHO�WHDP�

virtuale

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

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

ȴOWUDUH�OD�ULFFKH]]D�GHOOH�FRPXQLFD]LRQL�XPDQH
• Generazione di processi strutturati per la selezione 

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

disponibili comuni

Sfruttare le principali tecnologie virtuali

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

Virtuale: E-mail, Intranet, Blog, …
• 6XJJHULPHQWL�SHU�OȇXWLOL]]R�HɝFLHQWH�GHOOD�SRVWD�

elettronica
• Valutazione degli strumenti virtuali per massimizzare 

la comunicazione

Gestione della diversità e della distanza
Lavorare con la diversità culturale

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

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

e relazioni
• Rispondere positivamente alla gamma e alla 

profondità delle culture
• ΖQFRUSRUDUH�OH�GLHUHQ]H�FXOWXUDOL�D�YDQWDJJLR�GHOOD�

squadra

Gestire le problematiche e le criticità a distanza

• Approcci proattivi e gestione dei punti di generazione 
GHO�FRQȵLWWR

• Sviluppare un approccio empatico con i membri del 
team

Adottare un approccio proattivo alla leadership 
quotidiana

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

• Suggerimenti pratici per gestire con successo il 
lavoro virtuale

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

a quello reattivo

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

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�SHU�PLJOLRUDUH�LO�SURFHVVR�GHFLVLRQDOH

• Manager
• Responsabili di Fuzione
• &DSL�ΖQWHUPHGL�FRQ�HVSHULHQ]D�FKH�QHFHVVLWDQR�GL�XQ�PRGHOOR�SHU�DQDOL]]DUH�L�SUREOHPL��LGHQWLȴFDUH�H�LPSOHPHQWDUH�

le soluzioni più idonee

• 8WLOL]]DUH�L�GLYHUVL�PHWRGL�GL�DQDOLVL�H�ULVROX]LRQH�GHL�SUREOHPL
• Adottare un approccio più razionale alla soluzione dei problemi
• ΖGHQWLȴFDUH�L�FRPSRUWDPHQWL�LQGLYLGXDOL�H�FROOHWWLYL�FKH�IDFLOLWDQR�L�SURFHVVL�GL�DQDOLVL�H�GHFLVLRQH
• Sperimentare le tecniche creative che favoriscono l’innovazione
• Valutare l’impatto delle decisioni
• Sviluppare la leadership nella comunicazione delle decisioni prese

Un corso pratico che illustra tutte le tecniche di analisi del problema e di presa della decisione.

Attraverso esercitazioni e prove pratiche i partecipanti acquisiranno una chiara metodologia in ogni fase del 

processo di analisi, risoluzione del problema e presa di decisione.

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

• Esercizi di creatività e brainstorming per la ricerca di soluzioni
• L’autodiagnosi del proprio stile decisionale
• 8QȇHVHUFLWD]LRQH�VXOOD�SUHVD�GL�GHFLVLRQL�LQ�JUXSSR
• L’analisi di gruppo sulla comunicazione delle decisioni prese
• L’elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

1 - 2  luglio 2021   |   2 - 3  dicembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  C2

C2 - PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING

PROGRAMMA

Il problema come opportunità di miglioramento
Le fasi del processo PSDM 

• 3UREOHP�ȴQGLQJ��VFRSULUH�LO�YHUR�SUREOHPD
• 3UREOHP�VHWWLQJ��GHȴQLUH�OD�QDWXUD�GHO�SUREOHPD
• Problem analysis: scomporre il problema in diverse 

parti
• Problem solving: individuare possibili soluzioni al 

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

3UREOHP�ȴQGLQJ�DQG�DQDO\VLV��LGHQWLȴFDUH�H�
analizzare un problema 

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

• Analisi della situazione: capire cosa ho davanti
• Approccio deduttivo, induttivo, intuitivo
• Analisi del problema: passi critici e ricerca della causa
• 'LDJUDPPD�GHOOH�DɝQLW¢��GL�3DUHWR��GL�FDXVD�HHWWR

3UREOHP�6ROYLQJ��LGHQWLȴFDUH�OH�SRVVLELOL�VROX]LRQL�

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

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

• Le capacità del manager: saper notare, ricercare, 
generare alternative

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

Decision Making: prendere una decisione 

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

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

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

zione scelta

Il Decision Making di gruppo 

• Le diverse percezioni del problema: il brainstorming
• 7HFQLFKH�SHU�PLJOLRUDUH�OȇHɝFDFLD�GL�XQ�JUXSSR
• La negoziazione della soluzione migliore

Il piano d’azione personale 

• Applicare quanto appreso una volta rientrati in 
azienda

• Stabilire il proprio piano di miglioramento personale

Decision Taking: l’implementazione delle decisioni 
prese 

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

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

del manager
• La gestione delle relazioni interfunzionali
• /D�JHVWLRQH�GHOOR�VWUHVV�QHOOH�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL

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

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

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

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

• La radar chart
• I diagrammi di correlazione

- interpretazione dei dati 
-  valutazione del tipo di correlazione

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

• Diagrammi a matrice
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

C3 - TIME MANAGEMENT: SAPERSI ORGANIZZARE PER 
MIGLIORARE I RISULTATI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6WUXPHQWL�H�PHWRGL�SUDWLFL�SHU�HVVHUH�HɝFDFL�H�HOLPLQDUH�DQVLD�H�VWUHVV�
GDOOD�SURSULD�YLWD

• Manager di ogni funzione, dirigenti, quadri
• 3HUVRQDOH�RSHUDWLYR�H�%DFN�2ɝFH
• Project manager, Responsabili Commerciali e tutti coloro che sentono l’esigenza di fare il punto sul proprio stile 

di organizzazione lavorativo e personale

• Valutare il vostro rendimento sull’impiego del tempo in funzione del vostro ruolo
• Lavorare per obiettivi e non in modo istintivo
• 'HȴQLUH�OH�SULRULW¢�LQ�XQ�SLDQR�RUJDQL]]DWR
• Scegliere e combinare in funzione di importanza e urgenza le attività
• “Prevedere” gli imprevisti
• Saper dire di “no”
• Gestire il tempo relazionale (mail, meeting, etc.)

Il Tempo è l’unica risorsa che non possiamo moltiplicare!

Imparare a gestirlo è ormai indispensabile a fronte della quantità di attività che siamo costretti a svolgere e alla 

YHORFLW¢�FRQ�FXL�GREELDPR�FHQWUDUH�L�QRVWUL�RELHWWLYL��SLDQLȴFD]LRQH�H�SURJUDPPD]LRQH��
Spesso lo stress e la cattiva qualità della nostra vita, ci impediscono di sviluppare benessere per noi e per 

l’ambiente che ci circonda con evidenti conseguenze sulle performance generali.

(ȇ�TXLQGL�QHFHVVDULR�LPSDUDUH�VWUXPHQWL�FRQFUHWL�SHU�ULDSSURSULDUFL�GHO�ȊQRVWURȋ�WHPSR��TXDOH�ULVRUVD�SUH]LRVD�GD�
gestire e per avere un alleato e non un ostacolo nella nostra vita personale e professionale.

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

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

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

18 - 19  maggio 2021   |   16 - 17  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  C3

C3 - TIME MANAGEMENT: SAPERSI ORGANIZZARE PER 
MIGLIORARE I RISULTATI

PROGRAMMA
Time Management: le leggi fondamentali del 
tempo

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

tempo
• Logica del giudizio e logica dell’analisi
• 3URJUDPPDUH�H�SLDQLȴFDUH�JOL�RELHWWLYL�LQ�IXQ]LRQH�

del tempo

Proattivi o reattivi?

• Andare più in fretta o fare meno strada? 
• Velocizzare le attività routinarie 
• Ridistribuire e comprimere le attività periodiche
• 'LHUHQ]D�WUD�DSSURFFLR�SURDWWLYR�R�UHDWWLYR�DJOL�

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

colleghi

Analisi del proprio ruolo/lavoro per ottimizzare il 
tempo

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

• Correlare il tempo a obiettivi e priorità (il mio ruolo)
• 3URJUDPPDUH�H�SLDQLȴFDUH�JOL�RELHWWLYL�LQ�IXQ]LRQH�

del tempo
• Calcolare il ritorno sull’investimento reale del mio 

tempo
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I ladri del mio tempo

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

Il tempo per gli altri

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

Organizzazione personale delle attività

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

Analisi delle priorità delle proprie attività

• 3ULRULW¢��FRPH�FODVVLȴFDUOH�DJHYROPHQWH
• Importante o urgente?
• Che cosa delegare e cosa fare personalmente
• La gestione dello stress da mancanza di tempo

Il tempo ed il Ruolo

• La stretta connessione Ruolo e strutturazione del 
tempo 

• 'LYHUVL�5XROL� �GLYHUVH�SULRULW¢�QHOOD�JHVWLRQH�GHOOH�
attività 

• Il legame forte del ruolo con il concetto di Importanza

La delega

• Nel ruolo del Manager: la delega come strumento 
SHU�ULVSDUPLDUH�WHPSR�bPRWLYDUH�H�IDU�FUHVFHUH�

• Come comunicare la delega
• 'HOHJD�GD�TXDGUDQWH���R�TXDGUDQWH���GHOOD�PDWULFH�

del tempo?

Costruire la propria agenda temporale

• Calendario annuale e mensile
• Il metodo A-B-C
• Il tempo per progettare il proprio cambiamento



FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

C4 - LA GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE CRITICHE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6YLOXSSDUH�DELOLW¢�SURIHVVLRQDOL�H�SHUVRQDOL�SHU�JHVWLUOL�DO�PHJOLR

• A tutte le funzioni aziendali (produzione, reparto tecnico, logistica, qualità, commerciale e marketing, 
DPPLQLVWUD]LRQH��HWF��H�DL�ORUR�GLSHQGHQWL�SHU�VYLOXSSDUH�OD�FDSDFLW¢�GL�JHVWLUH�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL�H�DEEDVVDUH�
le tensioni, accettando e sapendo fare critiche nel modo corretto e costruttivo

• 'LVWLQJXHUH�WUD�XQ�FRQWUDVWR�H�XQ�FRQȵLWWR
• Scoprire le cause e le azioni conseguenti
• 3UHYHQLUH�LO�VRUJHUH�GL�FRQȵLWWL
• Migliorare le relazioni con colleghi e clienti
• Considerare che esistono altri punti di vista rispetto al nostro
• 8WLOL]]DUH�GLYHUVH�VWUDWHJLH�GL�IURQWH�DO�FRQȵLWWR
• Fare e ricevere critiche

I ritmi e le problematiche lavorative creano pressioni sulle persone che non sono sempre facilmente gestibili. 

2ELHWWLYL�GL�UHSDUWL�GLYHUVL�GHOOD�VWHVVD�D]LHQGD�FKH�D�YROWH�SDLRQR�LQ�FRQȵLWWR��ULVFKLDQR�GL�GHWHULRUDUH�LO�FOLPD�
lavorativo allontanandosi dalla produttività e dalla pro attività tra colleghi.

(ȇ�QHFHVVDULR�GRWDUH�OH�SHUVRQH�GL�FRPSHWHQ]H�VXOOD�JHVWLRQH�GHL�FRQȵLWWL�SHU�LGHQWLȴFDUH�SURFHVVL�FRQVFL�H�LQFRQVFL�
connessi alle critiche e ai personalismi dannosi che allontanano dagli obiettivi aziendali.

6YLOXSSDUH� OD�FDSDFLW¢�GL�JHVWLUH�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL�H�DEEDVVDUH� OH�WHQVLRQL��DFFHWWDQGR�H�VDSHQGR�IDUH�
critiche nel modo corretto e costruttivo
Allargare la propria visione lavorativa al punto di vista degli altri
Approccio team building e non di opposizione tra colleghi

• 6FRSULUH�OH�YDULH�FDXVH�GHL�QRVWUL�FRQȵLWWL
• Prepararsi al confronto con il modello dei 7 punti
• Esercitazione: i punti di vista
• 3URMHFW�ZRUN��VLWXD]LRQH�UHDOH�GL�FRQȵLWWR

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

22  aprile 2021   |   1  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  C4

C4 - LA GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE CRITICHE

PROGRAMMA

&RVȇª�LO�FRQȵLWWR

• 'LHUHQ]LDUH�XQ�FRQWUDVWR�GD�XQ�FRQȵLWWR
• &RVD�Fȇª�GL�SRVLWLYR�H�FRVD�GL�QHJDWLYR�QHL�FRQȵLWWL
• ΖO�FRQȵLWWR�LQ�WUDWWDWLYD

5LFRQRVFHUH�H�DURQWDUH�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL

• ΖGHQWLȴFDUH�XQ�FRQȵLWWR�H�OH�VXH�FDXVH
• 5LFRQRVFHUH�OH�GLYHUVH�WLSRORJLH�GL�FRQȵLWWR
• &RQȵLWWR�GL�UHOD]LRQH��GL�FRQWHQXWR�H�GL�YDORUL
• 3UHYHQLUH�H�JHVWLUH�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL

6WUDWHJLH�GL�JHVWLRQH�GHO�FRQȵLWWR

• 'LHUHQWL�DSSURFFL�DOOD�JHVWLRQH�GHO�FRQȵLWWR��
vantaggi e svantaggi

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

$ELOLW¢�SHUVRQDOL�SHU�DURQWDUH�VLWXD]LRQL�
FRQȵLWWXDOL�

• Analisi del comportamento personale all’interno dei 
FRQȵLWWL

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

circolare
• Saper fare e accettare critiche

0HWRGL�H�VWUXPHQWL�SHU�OD�ULVROX]LRQH�GHL�FRQȵLWWL�

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

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

soluzione

Piano d’azione personale/project work 

• ΖGHQWLȴFDUH�XQD�VLWXD]LRQH�FRQȵLWWXDOH�VX�FXL�
impegnarsi per il futuro

• &RVWUXLUH�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�SHU�DURQWDUH�
realisticamente la situazione
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FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

C5 - GESTIONE DELLE RIUNIONI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

3UHSDUDUH�H�FRQGXUUH�ULXQLRQL�VWLPRODQWL�H�GLQDPLFKH

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

• 6DSHU�RUJDQL]]DUH�H�JHVWLUH�ULXQLRQL�D]LHQGDOL�HɝFDFL
• Ottimizzare l’investimento di tempo in riunioni per renderle realmente produttive
• Gestire in modo strutturato le tre fasi principali di una riunione di lavoro (pre, durante e post)
• Creare un clima costruttivo e partecipativo tra i diversi partecipanti

Uno dei maggiori investimenti in tempo e energia, è sicuramente quello dedicato alle riunioni. La sensazione 

successiva però, della maggior parte dei partecipanti è spesso di una scarsa produttività e di una perdita di tempo. 

Le riunioni possono essere una noia mortale quando non vengono organizzate secondo un metodo preciso che 

deve coinvolgere tutti i partecipanti in modo proattivo e creativo.

L’obiettivo del corso è di fornire conoscenze metodologiche per creare un evento nella riunione che consenta ai 

partecipanti di avere un atteggiamento attivo e creativo applicando principi di comunicazione collettiva.

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

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

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

9  giugno 2021   |   3  novembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  C5

C5 - GESTIONE DELLE RIUNIONI

PROGRAMMA

Perché fare questa riunione?

• Tipologie di riunioni
• Obiettivi chiari
• 0LVXUDUH�OȇHɝFDFLD�GRSR�OD�FRQFOXVLRQH

&RPH�RUJDQL]]DUH�XQD�ULXQLRQH�HɝFDFH

• Conoscere le metodologie per realizzare riunioni 
HɝFDFL

• 'LHUHQ]H�GL�DSSURFFLR��ULXQLRQL�LQIRUPDWLYH�R�GL�
confronto

• Eliminare i 4 ostacoli maggiori

Il successo sta nella preparazione

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

SDUWHFLSDQWL�GLɝFLOL�
• Tipologie di partecipanti (aggressivo, il paciere, il 

creativo, …)
• Gestire il gruppo

Le sette fasi: dalla preparazione alla realizzazione 

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

argomentazioni
• Tecnica della gamma dei valori

Fase di chiusura e conclusioni operative 

• 0RGDOLW¢�GL�FRPXQLFD]LRQH�ȴQDOH�DO�JUXSSR
• 9HULȴFD�GL�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�VXFFHVVLYR
• Motivazioni e documenti post riunione
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C6 - LA METODOLOGIA LEGO® SERIOUS PLAY®: COME VALUTARE 
IMPACT&EFFORT DELLE SCELTE AZIENDALI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

0LJOLRUDUH�LO�7HDP�:RUNLQJ�H�OȇHɝFDFLD�GHO�SURFHVVR�GHFLVLRQDOH

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

• $URQWDUH�L�SUREOHPL�LQ�PRGR�FUHDWLYR�FRVWUXHQGR�ȴVLFDPHQWH�OD�VROX]LRQH�LQ�PRGR�UDSLGR
• Trovare nuove soluzioni a vecchi problemi
• &RQVLGHUDUH�LQ�PRGR�GLHUHQWH�OȇLPSDWWR�H�OR�VIRU]R�GL�XQ�SURJHWWR
• Patteggiare in 3D le soluzioni senza personalismi e in modo rapido
• &RQGLYLGHUH�VHQ]D�JLXGL]LR�H�JLRFDQGR��FRQFHWWL�FKH�QRUPDOPHQWH�ULPDQJR�LQHVSUHVVL��R�FRQGLYLVL�DO�FDª�
• Lavorare in team estraendone il vero potenziale, migliorando il livello di partecipazione e coinvolgimento
• Conoscere e stupirvi di un modo diverso di pensare e progettare in real time
• 8VDUH�QXRYL�VWUXPHQWL�SHU�HVVHUH�SL»�UHDWWLYL�DOOH�HVLJHQ]H�GHO�PHUFDWR�LQWHUQR�HG�HVWHUQR

ΖO�PHUFDWR�GL�RJJL��GHWWR�98&$�ȊYRODWLOH�LQFHUWR��FRPSOHVVR�H�DPELJXRȋ��QHFHVVLWD�GL�VROX]LRQL�ȵXLGH�H�FUHDWLYH�SHU�
SRWHUOR�DURQWDUH�D�WDO�SXQWR�FKH�FUHDWLYLW¢��SUREOHP�VROYLQJ�H�SHQVLHUR�FULWLFR��ROWUH�DOOD�JHVWLRQH�GHL�WHDP��VRQR�
OH���FRPSHWHQ]H�SL»�ULFKLHVWH�QHO�PRQGR�ODYRUDWLYR�PDQDJHULDOH�
/(*2p�6HULRXV�3OD\p�ª�VSHVVR�XVDWR�LQ�LQFRQWUL�H�ZRUNVKRS��LQ�FXL�YHQJRQR�GLVFXVVL�WHPL�FRPSOHVVL�FRPH�TXHOOL�
legati allo sviluppo di un team, allo sviluppo del business, a progetti di cambiamento e dove le decisioni devono 

essere costruite, condivise e sostenute da tutti coloro che partecipano.

/(*2p�6HULRXV�3OD\p�ª�XQ�PHWRGR�SHU�FUHDUH�VWUDWHJLH�LQ�WHPSR�UHDOH�ULYROWD�D�LQGLYLGXL��WHDP�H�RUJDQL]]D]LRQL��
E’ una metodologia di comunicazione e di problem solving facilitato, dove ogni partecipante costruisce un proprio 

PRGHOOR��'�FRQ�L�PDWWRQFLQL�H�JOL�HOHPHQWL�/(*2p��XQD�PHWDIRUD�GL�XQȇLGHD��GL�XQ�FRQFHWWR��GL�XQD�UHDOW¢�FKH�VL�
vuole rappresentare. I modelli 3D servono come base per l’interazione in gruppo, la condivisione delle conoscenze, 

OD�FUHD]LRQH�GL�VROX]LRQH�FRQGLYLVH�H�LO�GHFLVLRQ�PDNLQJ��/H�QRVWUH�PDQL�VRQR�FROOHJDWD�FRQ�SL»�GHO�����GHO�QRVWUR�
FHUYHOOR��VDQQR�SL»�GL�TXHOOR�FKH�SHQVLDPR�GL�VDSHUH�

La lezione sarà tenuta in stile workshop e facilitazione LEGO® Serious Play
/ȇHURJD]LRQH�GHO�VHPLQDULR�ª�IDWWD�GD�XQ�IDFLOLWDWRUH�FHUWLȴFDWR�/(*2p�6HULRXV�3OD\

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

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

21  aprile 2021   |   15  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  C6

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

PROGRAMMA

Perché la metodologia LEGO® è utile per 
PLJOLRUDUH�OD�FUHDWLYLW¢�H�OȇHɝFDFLD�GHO�WHDP

• In 3D è più semplice comprendere e dunque 

risolvere temi complessi

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

• Focalizzarsi sui mattoncini Lego®, e non sulle 
persone, facilita la discussione e la negoziazione 

ULGXFHQGR�LO�SHVR�GHL�FRQȵLWWL�SHUVRQDOL
• Garantisce che le conoscenze di tutti i partecipanti 

siano tenute in considerazione

• I mattoncini Lego® servono come linguaggio 

comune che chiunque può utilizzare
• Garantisce risultati memorabili: i modelli LEGO® 

Serious Play® tridimensionali, sono attivatori per 
l’accesso alle intuizioni chiave del workshop

• Fa risparmiare tempo in quanto i workshop LEGO® 
Serious Play® accelerano la costruzione del consenso 
H�GHOOD�ȴGXFLD�GXH�R�WUH�YROWH�SL»�YHORFHPHQWH�GL�DOWUL�
metodi per le decisioni di gruppo e lo sviluppo di 
strategie

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

Introduzione alla metodologia LEGO® Serious 
Play® e alla facilitazione

ΖPSDUDUH�D�ȴGDUVL�GHOOH�PDQL�SHU�SHQVDUH��FKH�
sono collegate per 70% al cervello)

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

WORKSHOP LEGO® SERIOUS PLAY®:

• &$6(�678'<: come costruire “L’azienda che vorrei 
DYHUHȋ�H�OD�PDWULFH�ΖPSDFW�HRUW�GHOOH�GHFLVLRQL�SUHVH

COSTRUZIONE
Applicazione della metodologia 

• STEP 1 Skill building LEGO® Serious Play®
• 67(3���&RVWUX]LRQH�FRQ�LVWUX]LRQL
• STEP 3 Costruzione della metafora  3D
• 67(3����/D�VȴGD�GD�ULVROYHUH
• STEP 5  Landscape dei modelli individuali
• 67(3����0DWULFH�LPSDFW�HRUW���'
• STEP 7  Landscape dei modelli individuali  (seconda parte)
• STEP 8  Modello condiviso e Story telling della soluzione

CONCLUSIONE e condivisione dei risultati 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA:

120(��&2*120(�(�582/2�'(//$�3(5621$�&+(�())(778$�/ȇΖ6&5Ζ=Ζ21(�

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESIDERO ISCRIVERE LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO:

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

Codice Destinatario:   Indirizzo PEC 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                     Sigla Corso   Data Corso

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome    Ruolo 

Tel.    Data    Firma 

+2526�VDV���%$1&$��%$1&2�%30���Ζ%$1�Ζ7���9������������������������������&RGLFH�6:Ζ)7���%LF���%$33Ζ7��$Ζ�
VALEOin��EUDQG�GL�+RURV�VDV��LQ�RWWHPSHUDQ]D�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDO�'��/JV�����������H�GDO�*'35�����������
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per 
FRPXQLFD]LRQH�VXL�QRVWUL�VHUYL]L�RHUWL�H�SHU�OH�QRVWUH�HODERUD]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH��6LDPR�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�FRUUHJJHUH�
R�FDQFHOODUH�LO�YRVWUR�QRPLQDWLYR��7HO�������������������)D[������������������(�PDLO�info@valeoin.com
Ti invitiamo a prendere visione della Ns. Privacy Policy sul sito www.valeoin.com

   Desidero ricevere la fattura via mail all’indirizzo: 

NOVITÀ: possibilità di )ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�SRVW�FRUVR a condizioni riservate          Desidero ricevere maggiori informazioni

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

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

È�SRVVLELOH�HHWWXDUH�OȇLVFUL]LRQH�DG�XQ�FRUVR�R�DG�XQ�HYHQWR�VALEOin sia dal nostro sito web www.valeoin.com, compilando 
il modulo online, sia via fax, inviandoci il modulo che segue al numero 02.37.92.10.48 o all’indirizzo e-mail info@valeoin.com.
ΖO�SDJDPHQWR�GHYH�DYYHQLUH�FRQWHVWXDOPHQWH�DO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�IDWWXUD�����JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HURJD]LRQH�GHO�FRUVR�
riceverete una mail di conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso e orari). Per annullare l’iscrizione è 
necessario comunicarci la cancellazione in forma scritta (fax o e-mail). In caso di rinuncia scritta pervenuta tra il 7° e il 4° 
JLRUQR�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HHWWXD]LRQH��YL�VDU¢�DGGHELWDWR�LO�����GHOOD�TXRWD�GL�SDUWHFLSD]LRQH��È possibile sostituire un 
partecipante in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo nominativo via e-mail o via fax.

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(
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