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La nostra mission è fornire alle Aziende una formazione efficace e “concreta” in grado di sviluppare realmente 
le competenze delle persone all’interno delle organizzazioni, aiutandole nel loro percorso di crescita e 
accompagnandole, con professionalità e competenza, nelle singole e delicate fasi del cambiamento. 

Vantiamo un’esperienza pluriennale nell’ambito della formazione continua che ci consente di fornire e 
trasferire, con passione e metodologie innovative, il know-how necessario per il potenziamento professionale, 
avvalendoci della collaborazione di un team d’eccellenza composto da formatori professionisti, manager e 
imprenditori.

La pragmaticità del nostro approccio e le metodologie didattiche che utilizziamo sono fortemente finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi.

L’intera nostra offerta a catalogo è adattabile alle specifiche esigenze di ogni Azienda sia in termini di obiettivi 
didattici che di struttura dei contenuti e durata dei corsi.

Grazie all’efficace sistema di analisi dei fabbisogni siamo inoltre in grado di progettare ed erogare corsi su 
misura in grado di rispondere alle particolari esigenze dell’Azienda e dei singoli partecipanti.

Siamo una Global eLearning Company cioè un’azienda che copre tutta la catena del valore dell’e-Learning: 
dall’ analisi dei fabbisogni formativi alla progettazione didattica dei corsi, dalla realizzazione su misura del 
materiale didattico (videolezioni, courseware, ebook) all’erogazione su piattaforme LMS e Mobile, dai corsi a 
catalogo ai servizi di cloud hosting, migrazioni di piattaforma, integrazioni con sistemi di gestione HR fino 
allo sviluppo a progetto di siti web, portali e ambienti online di apprendimento.

LINGUE COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

E SVILUPPO PERSONALE

MARKETING, 
COMUNICAZIONE

E VENDITE

SICUREZZA 
E NORMATIVA

LE AREE TEMATICHE DEL NOSTRO CATALOGO SONO:

PER LA CRESCITA 
DELLA VOSTRA AZIENDA

LA FORMAZIONE UTILE
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Per noi la didattica è un aspetto fondamentale della formazione, esattamente come quello dei contenuti e 
dell’esperienza professionale dei nostri docenti.

Per questa ragione siamo molto attenti alle metodologie che adottiamo. Devono essere efficaci, motivanti e 
innovative.

FORMAZIONE BLENDED 

Per formazione blended si intende una modalità “mista” di formazione che integra attività in aula e in 
e-learning utilizzando, all’interno dei corsi, diversi “format” e modalità didattiche, coniugando aspetti
e metodi dell’apprendimento tradizionale (basati sulla comunicazione interpersonale diretta e sulla
compresenza fisica e simultanea degli attori coinvolti) con aspetti e metodi dell’apprendimento online
(presenza in differita e/o surrogata dai media).

Si va pertanto dalle classiche lezioni e/o esercitazioni in classe affidate a un docente e/o a un tutor, che 
garantiscono l’interazione con i discenti più ricca e completa possibile, ad attività di autoapprendimento 
individuale, da quelle collaborative di piccolo gruppo fino alle dinamiche social più spinte.

Le attività di autoapprendimento sono basate sull’utilizzo di materiale strutturato didatticamente, 
multimediale e interattivo, il cosiddetto “courseware”, videolezioni, webinar o anche di semplici dispense 
digitali in formato ebook. 

La attività collaborative si basano sull’interazione sincrona tramite chat, video o webconferencing, 
piattaforme social o su strumenti di comunicazione asincrona quali forum, blog, mail.

La formazione blended è una metodologia tesa a valorizzare, in un progetto didattico, sia i punti di forza 
della formazione in presenza che le specificità della formazione a distanza, in particolare della formazione 
in rete, e rappresenta un metodo la cui efficacia, soprattutto nei progetti formativi complessi, è ormai 
unanimemente riconosciuta.

FLIPPED CLASSROOM

La flipped classroom (o classe “capovolta”) è una strategia didattica e una forma di blended learning in 
cui i tipici elementi “lezione” e “compiti” sono invertiti. I contenuti didattici vengono erogati prima delle 
sessioni in classe, in genere tramite la fruizione online del materiale didattico, mentre le sessioni in classe 
sono dedicate, sotto la guida del docente, all’approfondimento dei concetti appresi nell’attività online, a 
discussioni, esercitazioni di gruppo, presentazioni e analisi di casi studio. 

CHE UTILIZZIAMO
LE METODOLOGIE
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LE METODOLOGIE
CHE UTILIZZIAMO

Spesso la videolezione è vista come elemento chiave dell’approccio “capovolto” per via della facilità con cui 
è possibile accedere a questa tipologia di risorsa tanto da far identificare il modello flipped con essa. In 
realtà qualsiasi materiale multimediale (es. “courseware”, dispense digitali) può essere utilizzato 
efficacemente purchè sia specificamente p rogettato e  s trutturato d al p unto d i v ista d idattico p er l 
’attività d i s tudio individuale in autoistruzione prima dell’attività di classe. 

Il modello della flipped c lassroom attinge a i concetti d i “active learning” e  d i “students engagement” e d 
esprime il proprio valore nel riproporre la classe come un laboratorio in cui gli studenti possono porre 
domande in merito ai contenuti delle lezioni apprese individualmente, verificare l e p roprie c ompetenze 
applicando le conoscenze acquisite e interagire tra loro in attività sul campo.

Durante le sessioni in classe il docente svolge la funzione di coach e consulente, incoraggia gli studenti a 
porre domande e li stimola al lavoro collaborativo. 

COUNSELING E COACHING AZIENDALE: ACTIVE COACH

Il counselling ha la funzione di risolvere problemi. O meglio, ha lo scopo di organizzare le competenze del 
cliente affinché egli stesso sia in grado di gestirli con successo. 

In particolare il termine counselling sta a indicare l’intervento professionale che si realizza attraverso un 
processo di apprendimento interattivo della persona che la abilita a prendere una decisione riguardo a 
problemi che la coinvolgono, oppure a chiarire ed esplorare modi di vivere alternativi a quelli che sta 
adottando ora e, infine, ad attuare comportamenti congruenti con le decisioni e gli apprendimenti 
maturati.

Il Counseling è uno strumento che lavora, molto concretamente, sul problema portato, fornendo al cliente 
una strategia concreta immediatamente spendibile e valorizzando le sue risorse interne. La metodologia 
Active Coach unisce le finalità del Counseling e del Coaching per arrivare a definire, senza mai entrare 
nell’intrapsichico, azioni coerenti con l’indole del cliente, efficaci e funzionali al raggiungimento del suo 
obiettivo.

Active Coach si articola essenzialmente in due fasi. La prima fase prevede la costruzione della strategia 
che porterà il cliente dall’attuale situazione problematica (A), alla situazione (B) alla quale intende 
pervenire.  La seconda fase prevede che il cliente sperimenti, sotto la guida del professionista,  il ruolo 
progettato, interpretando la strategia costruita insieme.
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METODOLOGIA ABA ENGLISH

Il piano formativo ABA English si basa sul metodo naturale dell’apprendimento che permette di imparare 
in modo intuitivo, come i bambini: all’inizio si cerca di comprendere e di parlare, in seguito si impara la 
grammatica e a scrivere. Il sistema d’apprendimento di ABA English stimola la predisposizione naturale a 
comunicare con l’ambiente circostante.

Gli ABA Film, cortometraggi di situazioni prese dalla vita reale, sono prodotti in esclusiva per ABA English 
e rappresentano il punto di partenza di ogni unità del corso d’inglese. I 144 Film consentono allo studente 
di concentrarsi più sul contenuto che sulla forma e risvegliano il suo istinto naturale ad apprendere l’inglese 
in modo intuitivo. Grazie ai cortometraggi, lo studente inizierà a parlare in inglese con fiducia in se stesso e 
senza timore. L’esclusiva tecnologia di ABA English per il riconoscimento vocale Ascolta-Registra-Confronta 
(LRC®) permette allo studente di migliorare la propria pronuncia, assimilando e riconoscendo sia l’accento 
britannico sia quello americano.

Tutti gli esercizi, inclusi quelli scritti, comprendono registrazioni audio e sono stati ideati in modo che 
lo studente possa sviluppare le quattro competenze della lingua: parlare, ascoltare, leggere e scrivere. Gli 
esperti hanno progettato il corso con particolare attenzione alla conversazione e alla capacità di ascolto, 
competenze che vengono solitamente dominate di meno quando si vuole imparare l’inglese.

Il sistema ABA English è articolato in 6 livelli: Beginners (A1), Lower-Intermediate (A2), Intermediate (B1), 
Upper-Intermediate (B2), Advanced (B2-C1) e Business (C1), adeguandosi tanto a chi inizia a studiare 
l’inglese quanto a chi vuole perfezionare il suo livello o prepararsi per un esame del First Certificate o TOEFL.

Ogni livello è formato da 24 unità o lezioni per un totale di circa 90 o 100 ore per livelli e complessive 144 
unità per tutti i 6 livelli.

Ciascun’unità è a sua volta formata dalle seguenti 8 sezioni:

Aba Film: cortometraggi filmati in esclusiva per ABA in qualità cinematografica, con attori di New York 
e Barcellona. L’ABA Film rappresenta il punto di partenza di ogni unità, poiché racchiude le funzioni 
comunicative e la grammatica che l’allievo studierà nelle varie sezioni.

Parla: In questa sezione il partecipante studierà e registrerà ciascuna frase dell’ABA Film iniziale, applicandola 
ad altre situazioni. Grazie alla tecnologia Ascolta-Registra-Confronta (LRC®) potrà registrare ogni frase del 
dialogo e confrontare il proprio inglese con quello dei madrelingua. 

Scrivi: sezione dedicata alla scrittura delle frasi del dialogo iniziale dell’ABA Film con sistema di auto-
correzione. 

CHE UTILIZZIAMO
LE METODOLOGIE
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Interpreta: In questa sezione lo studente imiterà gli attori dell’ABA Film recitando in inglese. Adotterà il 
ruolo di uno dei personaggi e registrerà la sua parte della conversazione, che dopo potrà ascoltare come se 
stesse vivendo una situazione reale. Durante il corso svolgerà quest’esercizio interpretando i 300 personaggi 
degli ABA Film.

Videolezione: In questa sezione lo studente imparerà tutta la grammatica inglese spiegata dai migliori 
teacher dell’American & British Academy. 

Esercizi: Dopo aver imparato la grammatica, lo studente passerà agli esercizi scritti, che lo aiuteranno a 
consolidare quanto appreso in precedenza. 

Vocabolario: Questa sezione riunisce tutte le parole nuove dell’unità, con la traduzione corrispondente in 
italiano. Su ogni nuovo termine lo studente realizzerà l’esercizio Ascolta-Registra-Confronta (LRC®), per 
impararli e per pronunciarli correttamente. 

Verifica: verifica di 10 domande a scelta multipla sui contenuti grammaticali dell’unità.
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LINGUE

COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

E SVILUPPO PERSONALE

MARKETING, 
COMUNICAZIONE

E VENDITE

Lingua Araba
e Cross-cultural Management

blended ITA Aula 28 ore
On-line 10 ore

11

TITOLO MODALITA’ LINGUA DURATA PAG
ABA English on-line ING/ITA 6 mesi/1 anno 10

Gestire colloqui difficili aula ITA Aula 12 ore 14

TITOLO MODALITA’ LINGUA DURATA PAG
Gestione di uno sportello di
counselling in azienda

aula ITA Aula 12 ore 13

Marketing operativo blended ITA/ING On-line 8 ore
Webinar 2 ore
Aula 16 ore

35

TITOLO MODALITA’ LINGUA DURATA PAG
Comunicazione concreta di business blended ITA/ING On-line 8 ore

Webinar 2 ore
Aula 16 ore

33

Leadership: gestione e motivazione
dei collaboratori

blended ITA On-line 6 ore
Aula 16 ore

17
Gestire il cambiamento aula ITA Aula16 ore 15

Mobbing: un costo da tagliare aula ITA Aula 8 ore 21

L’intelligenza emotiva per una 
leadership vincente

aula ITA Aula 8 ore 19

Percorso Mr Team: conoscere il gruppo
per performance efficaci

aula ITA Aula 24 ore 25

Pensiero laterale: nuove prospettive
per nuove soluzioni

aula ITA Aula 8 ore 23

Stress Lavoro Correlato:
il processo di valutazione,
gli strumenti e le azioni correttive

aula ITA Aula 8 ore 29

Public speaking blended ITA On-line 6 ore
Aula 12 ore

27

Sostegno all’uscita aula ITA Aula 16 ore 31

Strategie di marketing
per l’internazionalizzazione

aula ITA/ING Aula 24 ore 38

Organizzazione commerciale e
creazione di reti di vendita Italia/Estero

aula ITA/ING Aula 16 ore 37
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SICUREZZA 
E NORMATIVA

Aggiornamento per i lavoratori 
(D.Lgs 81/2008)

on-line ITA On-line 6 ore 42

TITOLO MODALITA’ LINGUA DURATA PAG
Sicurezza sul lavoro: Formazione
generale e specifica (D.Lgs81/2008)

blended ITA Aula da 4 a 8 ore
On-line 4 ore

40

Aggiornamento Dirigenti
(D.Lgs 81/2008)

on-line ITA On-line 6 ore 44

Formazione per Dirigenti 
(D.Lgs 81/2008)

on-line ITA On-line 16 ore 43

Aggiornamento Preposti
(D.Lgs 81/2008)

on-line ITA On-line 6 ore 48

Preposti - Formazione generale,
specifica e particolare aggiuntiva
(D.Lgs 81/2008)

blended ITA Aula da 4 a 12 ore
On-line 8 ore

46

La responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche e degli Enti

blended ITA Aula 2 ore
On-line 2 ore

49

Privacy: la tutela dei dati blended ITA On-line 2 ore 50
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LINGUE
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MATERIALE DIDATTICO
Lezioni ed esercitazioni on-line.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Il test di ingresso, finalizzato a definire il livello iniziale 
del partecipante, valuta le competenze grammaticali e 
di comprensione orale e scritta dello studente. 
A conclusione di ogni unità è presente un test di verifica 
dell’apprendimento, finalizzato ad una valutazione 
progressiva delle competenze acquisite, accessibile 
solo al completamento di tutte le attività precedenti. Il 
superamento dei 24 test di unità di cui si compone ogni 
livello consente il suo superamento. Ogni test richiede 
un punteggio pari o superiore a 8/10.

DESTINATARI 
Personale aziendale con necessità di migliorare il 
proprio livello di inglese.

OBIETTIVI 
Il corso ABA English è articolato in 6 livelli e si 
adegua tanto a chi inizia a studiare l’inglese quanto 
a chi vuole perfezionare il proprio livello o prepararsi 
per un esame del First Certificate o TOEFL. Ogni 
unità è articlata in sezioni il cui obiettivo è quello 
di sviluppare le 4 competenze chiave della lingua: 
listening, speaking, reading, writing (comprensione e 
produzione orale, lettura, scrittura).

CONTENUTI
Il percorso ABA English offre contenuti commisurati 
ai 6 livelli di apprendimento proposti ( Beginners, 
Lower-Intermediate, Intermediate, Upper-
Intermediate, Advanced e Business), con un particolare 
approfondimento ad argomenti di tipo commerciale nel 
livello Business. 
Ogni livello corrisponde ad un livello del Quadro 
Comune di Riferimento per la conoscenza delle Lingue 
(QCEr).

EROGAZIONE
On-line.

METODOLOGIA
Il percorso di ABA English si basa sul metodo naturale 
dell’apprendimento, che permette di imparare l’inglese 
in modo intuitivo: all’inizio si cerca di comprendere e di 
parlare, in seguito si impara la grammatica e a scrivere. 
Il sistema d’apprendimento di ABA English stimola la 
predisposizione naturale a comunicare con l’ambiente 
circostante. 
Tale metodologia si basa principalmente su due 
elementi: gli ABA Films e il riconoscimento vocale 
Ascolta-Registra-Confronta (LRC®).
Gli ABA Films, consentono allo studente di concentrarsi 
più sul contenuto che sulla forma, e risvegliano il 
suo istinto naturale ad apprendere l’inglese in modo 
intuitivo. Grazie ai cortometraggi, lo studente inizierà a 
parlare in inglese con fiducia in se stesso e senza timore.
L’esclusiva tecnologia di ABA English per il 
riconoscimento vocale Ascolta-Registra-Confronta 
(LRC®) permette allo studente di migliorare la 
propria pronuncia in modo corretto, assimilando 
e riconoscendo sia l’accento britannico sia quello 
americano.
Gli educatori hanno progettato il corso con particolare 
attenzione alla conversazione e alla capacità di ascolto, 
trattandosi delle due competenze che chi vuole 
imparare l’inglese domina meno.

6 MESI / 1 ANNO
ATTIVAZIONE DELLA LICENZA

ONLINE

 LINGUA INGLESE ABA ENGLISH
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e la capacità di interpretare correttamente i messaggi 
dell’interlocutore grazie alla conoscenza delle sue 
“regole” di comunicazione. 
L’ultima parte del corso sarà dedicato alle verifiche 
dell’apprendimento.
La metodologia scelta rivolge attenzione mirata ai 
discenti stessi attraverso:

• una valutazione dello stile di apprendimento di 
ognuno e analisi dei punti di forza su cui fare leva;

• indicazioni personalizzate su come favorire 
la memorizzazione di vocaboli e costruzioni 
grammaticali;

• la conduzione del gruppo in modo da “far 
partorire” ai discenti in modo attivo la soluzione di 
casi in esercitazioni preparate ad hoc; 

• un supporto rivolto al singolo partecipante e 
al gruppo, relativo alle capacità comunicative 
cosiddette “non verbali” (espressioni del viso, 
gesti, prossemica e uso della voce) applicate alla 
relazione con un interlocutore arabo in contesto 
lavorativo.

MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, slide utilizzate dal 
docente, riferimenti bibliografici, documenti e articoli 
di approfondimento, grammatica araba attestato di 
partecipazione scaricabili da piattaforma online. 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Sono previste come verifiche dell’apprendimento:

• una prova scritta;
• un role play su una situazione lavorativa in arabo;
• un colloquio finale di verifica del rendimento;
• la restituzione reciproca di feedback.

DESTINATARI 
Personale aziendale a contatto con il mondo arabo, in 
Italia o in loco.

OBIETTIVI 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze 
comunicative nella lingua araba e di consentire al 
partecipante di raggiungere un livello A2, ovvero 
una conoscenza elementare della grammatica araba: 
saper comunicare in maniera elementare (saluti, 
convenevoli e semplici frasi nominali e verbali), 
leggere brevi frasi vocalizzate, comprendere brevi 
frasi dettate.

CONTENUTI
Lettura e scrittura in arabo:

• Alfabeto e segni grafici;
• Relazione tra radice e forma e parti del discorso;
• Articolo e declinazione del nome.

Nome e frase nominale:
• Relazione tra nome e aggettivo e frase nominale;
• Stato costrutto e perifrasi sostitutive;
• Femminili per significato, per forma e per uso;
• Plurale sano maschile e femminile, plurale fratto e 

duale;
• Nomi collettivi e nome di unità.

Pronome, verbo e frase verbale:
• Pronomi isolati e suffissi;
• Verbo trilittero regolare (perfetto e imperfetto);
• Perifrasi per il verbo avere;
• Dimostrativi: aggettivi e pronomi

EROGAZIONE
Aula, on-line. 

METODOLOGIA
Il corso si articola in tre momenti:

• sessioni in aula
• studio individuale on-line
• radicamento delle competenze e  verifiche finali in 

aula
Nelle sessioni in aula verranno sviluppate le competenze 
linguistiche ovvero la conoscenza di base della lingua 
araba in quanto a lettura e scrittura, morfologia e 
sintassi. Ma anche le competenze interculturali 
attraverso la conoscenza delle principali dinamiche 
“interne” al contesto d’interesse e dei parametri di 
riferimento per un’analisi oggettiva.
La seconda parte di autoistruzione on-line permetterà 
ai partecipanti di approfondire e radicare le competenze 
linguistiche acquisite.
Durante le ultime 8 ore di aula si punterà a sviluppare 
competenze extralinguistiche, ovvero la capacità di 
produrre messaggi comprensibili per l’interlocutore e 
corrispondenti alla propria intenzione comunicati

 LINGUA ARABA
 E CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

DURATA 38 ORE

10 ORE
ONLINE

28 ORE
IN AULA
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COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO E

SVILUPPO PERSONALE
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Gli elaborati prodotti dai partecipanti nella 
esercitazione verranno discussi in classe e valutati 
dal docente attraverso la compilazione di una breve 
relazione in cui verranno indicate eventuali specifiche 
azioni correttive.

QUESTIONARIO DI AUTO-OSSERVAZIONE
Inoltre verrà consegnato a ciascun partecipante un 
questionario di auto-osservazione da compilare nei 
3/6 mesi successi per l’individuazione di eventuali 
criticità su cui soffermarsi per il miglioramento della 
performance.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

DESTINATARI 
Direttori d’Azienda, Responsabili Risorse Umane, 
Imprenditori.

OBIETTIVI 
Ogni giorno il Management di un’Azienda si trova 
a doversi confrontare con situazioni di stress/
cambiamento/conflitto che, non adeguatamente 
gestite, possono sfociare in insoddisfazioni o 
incomprensioni tali da influire negativamente sul 
clima interno. Queste situazioni possono generare 
vere e proprie sacche di malcontento che vanno 
inevitabilmente a ricadere sulla “performance” 
professionale delle risorse interne. Saper gestire 
tempestivamente e rapidamente queste situazioni 
è fondamentale, ed è possibile farlo, con grande 
soddisfazione ed efficacia, con l’utilizzo del 
Counselling.
Il seminario intende fornire ai partecipanti strumenti 
per conoscere ed introdurre in Azienda il Counselling 
come strumento per lavorare sul comportamento 
dei dipendenti, senza l’utilizzo di alcuna tecnica 
psicologica, andando ad incrementare l’efficienza 
dei dipendenti e la loro percezione di benessere in 
Azienda e limitando di conseguenza situazioni di 
attrito.

CONTENUTI
IL COUNSELLING
• Storia e definizione
• Introduzione al Counselling
• I vantaggi del Counselling per l’Azienda

IL COUNSELLING COME STRUMENTO
• Quando, come e perché
• I vantaggi del Counselling per il dipendente

GESTIRE UNO SPORTELLO DI COUNSELLING
• Start up
• Piano di marketing
• Attività di follow up

EROGAZIONE
Aula.

METODOLOGIA
Il Corso è stato studiato e progettato per formare 
i partecipanti all’utilizzo del Counselling come 
strumento di intervento in situazioni relazionali 
complesse. La metodologia didattica utilizzata alterna 
momenti di teoria ad esercitazioni pratiche al fine di 
rendere evidente l’assoluto vantaggio dell’introduzione 
del Counselling in Azienda e al fine di fornire strumenti 
concreti per poterlo fare. L’erogazione delle attività 
sarà a cura di un Formatore Counsellor professionista 
esperto in comunicazione aziendale. 

 GESTIONE DI UNO SPORTELLO
 DI COUNSELLING IN AZIENDA

DURATA 12 ORE

12 ORE
IN AULA
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DESTINATARI 
Tutti coloro che si confrontano quotidianamente con 
la gestione del personale in azienda.

OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è presentare strumenti e 
metodologie che permettano di svolgere al meglio 
colloqui in situazioni difficili. 
Tutti coloro che hanno la conduzione diretta del 
personale si trovano infatti, prima o poi, a doversi 
confrontare con colloqui impegnativi, problematici 
e sgradevoli. Saper gestire un confronto difficile 
risulta essere un plus per la classe dirigente che può, 
in questo modo, efficacemente veicolare contenuti ed 
informazioni in modo assertivo ma nel pieno rispetto 
delle risorse gestite. Inoltre la capacità di sapere 
affrontare e superare con successo un colloquio difficile 
risulta essere molto importante per il riconoscimento 
dell’autorevolezza ed il miglioramento del clima 
aziendale.

CONTENUTI
ELEMENTI e STRUTTURA di UN COLLOQUIO 
DIFFICILE
• Ostacoli nella comunicazione
• I principali “giochi psicologici”
• Elementi di comunicazione non verbale

PREPARARSI AL COLLOQUIO
• Tecniche recitative
• Poteri professionali
• Empatia

PREPARARE UN COLLOQUIO
• Principio di “felicità conversazionale” e sue 

applicazioni pratiche
• L’importanza del contratto e come definirlo
• Tecniche conversazionali

PRACTICAL CASE
• Esercitazione riguardante un caso critico da gestire 

con produzione di un elaborato.

EROGAZIONE
Aula.

METODOLOGIA
Il Corso è stato studiato e progettato per fornire 
strumenti immediatamente spendibili che vadano 
ad incidere positivamente su rendimento  e efficacia 
professionale. La metodologia didattica utilizzata 
alterna momenti di teoria ad esercitazioni pratiche al 
fine di garantire un apprendimento attivo ed efficace. 
L’erogazione  delle tecniche  e delle attività sarà a cura 
di un Formatore Counsellor professionista esperto in 
comunicazione aziendale. Le tecniche che verranno 
presentate affondano le loro radici nei principi della
Logica, del Conversazionalismo e del Metodo

Drammaturgico, attraverso i quali il partecipante 
riscopre il grande potere della parola per poter 
modificare, a partire da sé e a proprio vantaggio, la 
realtà che lo circonda. 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Gli elaborati prodotti dai partecipanti nella 
esercitazione verranno discussi in classe e valutati 
dal docente attraverso la compilazione di una breve 
relazione in cui verranno indicate eventuali specifiche 
azioni correttive.

QUESTIONARIO DI AUTO-OSSERVAZIONE
Inoltre verrà consegnato a ciascun partecipante un 
questionario di auto-osservazione da compilare nei 
3/6 mesi successi per l’individuazione di eventuali 
criticità su cui soffermarsi per il miglioramento della 
performance.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

 GESTIRE COLLOQUI DIFFICILI

DURATA 12 ORE

12 ORE
IN AULA
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metodo drammaturgico.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Gli elaborati prodotti dai partecipanti nella 
esercitazione verranno discussi in classe e valutati 
dal docente attraverso la compilazione di una breve 
relazione in cui verranno indicate eventuali specifiche 
azioni correttive.

QUESTIONARIO DI AUTOSSERVAZIONE
Inoltre verrà consegnato a ciascun partecipante un 
questionario di auto-osservazione da compilare nei 
3/6 mesi successi per l’individuazione di eventuali 
criticità su cui soffermarsi per il miglioramento della 
performance.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

DESTINATARI 
Direttori Generali, Direttori Risorse Umane, 
Responsabili Sviluppo Organizzativo e Responsabili 
di funzione che gestiscono progetti con impatti 
organizzativi.

OBIETTIVI 
Il cambiamento nelle organizzazioni è un fenomeno 
con cui è necessario confrontarsi adeguatamente. 
Spesso l’impreparazione a sostenere processi di 
cambiamento determinano un forte squilibrio 
all’interno degli ambienti professionali determinando 
così un potenziale deterioramento del clima interno 
ed una conseguente diminuzione del rendimento dei 
dipendenti.
Il corso intende fornire ai partecipanti strumenti per 
comprendere, accettare e diffondere il cambiamento 
andando a lavorare sulle competenze trasversali e sulle 
risorse interne di ciascuno, incidendo positivamente 
su rendimento ed efficacia professionale.

CONTENUTI
IL CAMBIAMENTO in AZIENDA
• Le ragioni del cambiamento
• Come promuovere il cambiamento

CONOSCERE e VIVERE ATTIVAMENTE il 
CAMBIAMENTO
• Le resistenze più diffuse al cambiamento
• Riconoscere e gestire, con successo, le proprie 

resistenze
TECNICHE per VEICOLARE il CAMBIAMENTO
• Mappatura delle competenze
• Saper valorizzare ed utilizzare i poteri professionali

ATTIVITA’ di MONITORAGGIO
• Strumento di rilevazione del radicamento del 

cambiamento in Azienda (-->Giochi finzionali di 
gruppo)

• Interventi di counselling e coaching: finalità e 
metodologia

PRACTICAL CASE
• Esercitazione riguardante un caso critico da gestire 

con produzione di un elaborato

EROGAZIONE
Aula.

METODOLOGIA
La metodologia didattica utilizzata alterna momenti 
di teoria ad esercitazioni pratiche al fine di garantire 
un apprendimento attivo ed efficace delle competenze 
illustrate. L’erogazione  delle tecniche  e delle attività 
sarà a cura di un Formatore Counsellor professionista 
esperto in comunicazione aziendale. I principali 
strumenti metodologici utilizzati saranno le tecniche 
recitative, le tecniche del conversazionalismo ed il 

DURATA 16 ORE

16 ORE
IN AULA

 GESTIRE IL CAMBIAMENTO
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AUDIT A 3 E/O 6 MESI
L’audit prevede una sessione di supervisione delle tecniche 
acquisite durante il Corso rivolta a tutti i partecipanti. Si 
prevede un incontro di 4 ore in aula dove ciascun partecipante, 
a partire dalle azioni correttive indicate a fine Corso e da un 
questionario di auto-osservazione (compilato nei 3/6 mesi 
successivi), potrà condividere con il Docente le difficoltà 
riscontrate. Si lavorerà dunque su casi concreti portati dai 
partecipanti, con l’obiettivo di monitorare l’elaborazione delle 
competenze ed incoraggiarne l’acquisizione. 

COUNSELLING INDIVIDUALE 
Il Counselling individuale prevede un incontro di 60 minuti, 
durante i quali il Counsellor lavorerà con il cliente su un

problema specifico. Gli incontri di Counselling possono 
essere utilizzati nell’arco temporale di un anno (dall’acquisto) 
per richiedere l’intervento di un Counsellor professionista 
per la soluzione di problematiche relazionali/comunicative 
particolarmente delicate o difficili.

GIOCHI FINZIONALI DI GRUPPO 
I Giochi finzionali di Gruppo sono un esercizio 
dell’immaginazione che ha come scopo quello di sviluppare 
l’autoconsapevolezza delle proprie modalità relazionali 
più ricorrenti. Si è rivelato uno strumento molto efficace 
da utilizzare in un’ottica di monitoraggio del clima e 
conseguentemente per individuare situazioni potenzialmente 
ostative.

SERVIZI AGGIUNTIVI ACQUISTABILI  
SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DEL CORSO
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DESTINATARI 
Chi coordina e dirige collaboratori o gruppi di lavoro, 
chiunque eserciti un ruolo con una responsabilità 
gerarchica e/o funzionale.

OBIETTIVI 
Il leader si focalizza sulle persone: cerca i modi per 
motivare il suo gruppo e per far sì che ogni collaboratore 
dia il massimo per raggiungere l’obiettivo comune. 
Per guidare il team verso il successo deve scegliere la 
giusta strategia di leadership aziendale. Conoscere 
i meccanismi della leadership e saperli utilizzare in 
maniera consapevole è un aspetto imprescindibile per 
una gestione di successo. 
Il corso è stato ideato e progettato per fornire 
strumenti immediatamente spendibili per aumentare 
l’efficacia del proprio ruolo professionale.
Il corso intende fornire ai partecipanti strumenti per 
sviluppare il proprio stile di gestione dei collaboratori 
in funzione degli obiettivi da raggiungere ed attuare 
consapevolmente tecniche di motivazione all’interno 
dei gruppi di lavoro.

CONTENUTI
LA LEADERSHIP
• La leadership organizzativa 
• Che cos’è la leadership assertiva e come si esercita
• Le caratteristiche del leader 

COMUNICAZIONE EFFICACE
• La comunicazione assertiva: come comunicare in 

ambito professionale 
• Tecniche di comunicazione “felice”
• Tecniche recitative nella vita professionale

GESTIONE della CRITICITA’
• Principi di negoziazione 
• Tecniche di gestione del conflitto

LA MOTIVAZIONE
• Meccanismi e strumenti per motivare se stessi e gli 

altri 
• Riconoscere e valorizzare le potenzialità dei singoli 

membri del gruppo
• I poteri professionali

PRACTICAL CASE
• Esercitazione finalizzata all’applicazione delle 

competenze acquisite.

EROGAZIONE
On-line e aula.

METODOLOGIA
Il Corso è stato progettato per ottimizzare e 
valorizzare il Tempo di ciascun partecipante. Per 
questo, seguendo l’approccio della flipped classroom, 
sono previste delle sessioni di formazione on line 
(7 ore), che fungeranno da traino per approfondire ed

ampliare, in aula, specifici contenuti ed esercitazioni 
pratiche.
L’erogazione delle tecniche  e delle attività sarà a cura 
di un Formatore Counsellor professionista esperto 
in comunicazione aziendale. I principali strumenti 
metodologici utilizzati saranno le tecniche recitative, 
le tecniche del conversazionalismo ed il metodo 
drammaturgico.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Al termine del Corso è previsto, a seguito del Practical 
Case, una sessione  in aula dedicata al feedback sugli 
elaborati prodotti nella esercitazione in un’ottica di 
confronto e di individuazione delle necessarie attività 
di approfondimento. Gli elaborati verranno valutati e, 
per ciascuno, verrà compilata una relazione sintetica 
dove verranno indicate eventuali specifiche azioni 
correttive.

QUESTIONARIO DI AUTOSSERVAZIONE
Inoltre verrà consegnato a ciascun partecipante un 
questionario di autosservazione da compilare nei 
3/6 mesi successi per l’individuazione di eventuali 
criticità su cui soffermarsi per il miglioramento della 
performance.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

DURATA 22 ORE

16 ORE
IN AULA

 LEADERSHIP: GESTIONE E
 MOTIVAZIONE DEI COLLABORATORI

6 ORE
ONLINE
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Il percorso formativo può essere arricchito con attività 
aggiuntive di audit e di potenziamento basato sul Counselling 
individuale.

AUDIT A 3 E/O 6 MESI
L’audit prevede una sessione di supervisione delle tecniche 
acquisite durante il Corso rivolta a tutti i partecipanti. Si 
prevede un incontro di 4 ore in aula dove ciascun partecipante, 
a partire dalle azioni correttive indicate a fine Corso e da un 
questionario di autosservazione (compilato nei 3/6 mesi 
successivi), potrà condividere con il Docente le difficoltà 
riscontrate. Si lavorerà dunque su casi concreti portati dai

partecipanti, con l’obiettivo di monitorare l’elaborazione delle 
competenze ed incoraggiarne l’acquisizione. 

COUNSELLING INDIVIDUALE 
Il Counselling individuale prevede un incontro di 60 minuti, 
durante i quali il Counsellor lavorerà con il cliente su un 
problema specifico. Gli incontri di Counselling possono 
essere utilizzati nell’arco temporale di un anno (dall’acquisto) 
per richiedere l’intervento di un Counsellor professionista 
per la soluzione di problematiche relazionali/comunicative 
particolarmente delicate o difficili.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E VALUTAZIONE ACQUISTABILI 
SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DEL CORSO
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Al termine del Corso è previsto, a seguito del Pratical 
Case, una sessione  in aula dedicata al feedback sugli 
elaborati in un’ottica di confronto e di individuazione 
delle necessarie attività di approfondimento. Gli 
elaborati verranno valutati e, per ciascuno, verrà 
compilata una relazione dove verranno indicate 
eventuali specifiche azioni correttive.

QUESTIONARIO DI AUTOSSERVAZIONE
Inoltre verrà consegnato a ciascun partecipante un 
questionario di autosservazione da compilare nei 
3/6 mesi successi per l’individuazione di eventuali 
criticità su cui soffermarsi per il miglioramento della 
performance.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

DESTINATARI 
Tutti coloro che a diversi livelli e in diversi ambiti 
relazionali e professionali, sono chiamati a gestire 
risorse umane e a valutare decisioni.

OBIETTIVI 
Il seminario si propone, attraverso una metodologia 
esperienziale, di far conoscere l’Intelligenza Emotiva 
e sviluppare le capacità per utilizzarla in maniera 
funzionale e consapevole.

CONTENUTI
1. L’INTELLIGENZA EMOTIVA: CHE COS’E’
• Come riconoscere l’I.E. 
• A cosa serve l’I.E. 
• I vantaggi nell’utilizzo dell’I.E. all’interno delle 

relazioni professionali
2. SVILUPPARE SE STESSI PER SVILUPPARE 
L’ORGANIZZAZIONE
• L’ importanza del potenziale emozionale per 

gestire e motivare i propri collaboratori ed essere 
leader capaci 

• Conoscere e gestire l’emotività per volgerla a 
proprio vantaggio trasformandola in nuove leve 
motivazionali 

• Lavorare con le emozioni per trasformare in 
energia positiva anche gli stati di ansia e di stress

• Quando e come utilizzare l’I.E. all’interno 
dell’organizzazione

PRACTICAL CASE
• Tecniche ed esercizi per allenare la propria 

I.E. finalizzati a perfezionare la capacità di 
comprensione delle emozioni proprie e dei 
propri collaboratori; sperimentare un modello 
di leadership individuale; misurare ed allenare la 
propria I.E.

• 
EROGAZIONE
Aula.

METODOLOGIA
Il Corso è stato studiato e progettato per fornire 
strumenti immediatamente spendibili che vadano 
ad incidere positivamente sul rendimento e sull’ 
efficacia professionale. La metodologia didattica 
utilizzata alterna momenti di teoria ad esercitazioni 
pratiche al fine di garantire un apprendimento attivo 
e permanente. L’erogazione  delle tecniche  e delle 
attività sarà a cura di un professionista della materia 
oggetto del seminario, nonché Formatore Counsellor 
professionista esperto in comunicazione aziendale 
e gestione delle relazioni. I principali strumenti 
metodologici utilizzati saranno le tecniche recitative, 
le tecniche del conversazionalismo ed il metodo 
drammaturgico.

DURATA 8 ORE

8 ORE
IN AULA

 L’INTELLIGENZA EMOTIVA
 PER UNA LEADERSHIP VINCENTE
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AUDIT A 3 E/O 6 MESI
L’audit prevede una sessione di supervisione delle tecniche 
acquisite durante il Corso rivolta a tutti i partecipanti. Si 
prevede un incontro di 4 ore in aula dove ciascun partecipante, 
a partire dalle azioni correttive indicate a fine Corso e da un 
questionario di autosservazione (compilato nei 3/6 mesi 
successivi), potrà condividere con il Docente le difficoltà 
riscontrate. Si lavorerà dunque su casi concreti portati dai 
partecipanti, con l’obiettivo di monitorare l’elaborazione delle 
competenze ed incoraggiarne l’acquisizione. 

COUNSELLING INDIVIDUALE 
Il Counselling individuale prevede un incontro di 60 minuti, 
durante i quali il Counsellor lavorerà con il cliente su un

problema specifico. Gli incontri di Counselling possono 
essere utilizzati nell’arco temporale di un anno (dall’acquisto) 
per richiedere l’intervento di un Counsellor professionista 
per la soluzione di problematiche relazionali/comunicative 
particolarmente delicate o difficili.

GIOCHI FINZIONALI DI GRUPPO
I Giochi finzionali di Gruppo sono un esercizio 
dell’immaginazione che ha come scopo quello di sviluppare 
l’autoconsapevolezza delle proprie modalità relazionali 
più ricorrenti. Si è rivelato uno strumento molto efficace 
da utilizzare in un’ottica di monitoraggio del clima e 
conseguentemente per individuare situazioni di stress.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E VALUTAZIONE ACQUISTABILI 
SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DEL CORSO
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METODOLOGIA
Il Corso è stato studiato e progettato per fornire 
strumenti immediatamente spendibili che vadano 
ad incidere positivamente su rendimento  e efficacia 
professionale. La metodologia didattica utilizzata 
alterna momenti di teoria ad esercitazioni pratiche al 
fine di garantire un apprendimento attivo ed efficace. 
L’erogazione dei contenuti sarà a cura di un Formatore, 
Psicologo del Lavoro e  Counsellor professionista 
esperto sul tema e sulla normativa.
I principali strumenti metodologici utilizzati 
saranno le tecniche recitative, le tecniche del 
conversazionalismo ed il metodo drammaturgico.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Nell’arco di svolgimento del corso sono previsti 
momenti dedicati al feedback sulle esercitazioni  
in un’ottica di confronto e di individuazione delle 
necessarie attività di approfondimento.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

DESTINATARI 
Tutti i professionisti, psicologi e non psicologi, che 
operanti all’interno di organizzazioni pubbliche o 
private, possono essere promotori di una cultura 
che prevenga e corregga il fenomeno del mobbing.  
I Datori di lavoro, i responsabili risorse umane 
e i medici competenti interessati a conoscere il 
fenomeno per una gestione efficace e sana della 
propria organizzazione.

OBIETTIVI 
Con la parola mobbing  si intende definire «una forma 
di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata 
attraverso comportamenti aggressivi e vessatori 
ripetuti, da parte di colleghi o superiori». Conoscere e 
intervenire adeguatamente sul fenomeno del mobbing  
porta indubbi vantaggi ai molteplici soggetti che vi 
sono implicati: le Aziende che risparmierebbero tempo 
e denaro per la gestione di personale problematico e 
di eventuali denunce, le persone che imparerebbero a 
riconoscere ed evitare azioni mobbizzanti, il sistema 
sanitario che non dovrebbe caricarsi degli onerosi 
costi per terapie mediche e/o ricoveri; infine, lo Stato 
che eviterebbe gravosi oneri sociali collettivi con 
premature pensioni di invalidità.
Obiettivo del corso è fornire le nozioni per conoscere 
il fenomeno del mobbing, per sapere identificare i 
comportamenti e le persone ad esso collegati e per 
gestire tempestivamente tale fenomeno in un’ottica 
di prevenzione dei costi e conseguenti correzioni.

CONTENUTI
1. CHE COSA E’ IL MOBBING
• La normativa in Italia e in Europa
• Le sanzioni e i costi per l’Azienda

2. COME SI DIFFERENZIA DA ALTRE FORME DI 
COMPORTAMENTO NOCIVO
• Mobbing, stress, bulling, straining, bossing
• I soggetti coinvolti, i ruoli previsti

3. LE CAUSE E LE CONSEGUENZE DEL MOBBING
• Perché si manifesta e può svilupparsi un 

comportamento mobbizzante in azienda
• Quali sono le ricadute sul piano personale e 

organizzativo
4. COME UN’AZIENDA PUO’ TUTELARSI DAL 
MOBBING
• Gli interventi che l’azienda può attuare per 

prevenire e sanare il mobbing nei confronti del 
singolo e dell’intera organizzazione

• Case history e applicazioni pratiche.

EROGAZIONE
Aula.

DURATA 8 ORE

8 ORE
IN AULA

 MOBBING: UN COSTO DA TAGLIARE
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AUDIT A 3 E/O 6 MESI
L’audit prevede una sessione di supervisione delle tecniche 
acquisite durante il Corso rivolta a tutti i partecipanti. Si 
prevede un incontro di 4 ore in aula dove ciascun partecipante, 
a partire dalle azioni correttive indicate a fine Corso e da un 
questionario di autosservazione (compilato nei 3/6 mesi 
successivi), potrà condividere con il Docente le difficoltà 
riscontrate. Si lavorerà dunque su casi concreti portati dai 
partecipanti, con l’obiettivo di monitorare l’elaborazione delle 
competenze ed incoraggiarne l’acquisizione. 

COUNSELLING INDIVIDUALE 
Il Counselling individuale prevede un incontro di 60 minuti, 

durante i quali il Counsellor lavorerà con il cliente su un 
problema specifico. Gli incontri di Counselling possono 
essere utilizzati nell’arco temporale di un anno (dall’acquisto) 
per richiedere l’intervento di un Counsellor professionista 
per la soluzione di problematiche relazionali/comunicative 
particolarmente delicate o difficili.

INDAGINE ESPLORATIVA
Consulenza al Datore di lavoro per identificare l’eventuale 
presenza di comportamenti mobbizzanti all’interno 
dell’organizzazione.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E VALUTAZIONE ACQUISTABILI 
SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DEL CORSO
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Al termine del Corso è previsto, a seguito del Pratical 
Case, una sessione  in aula dedicata al feedback sugli 
elaborati in un’ottica di confronto e di individuazione 
delle necessarie attività di approfondimento. Gli 
elaborati verranno valutati e, per ciascuno, verrà 
compilata una relazione dove verranno indicate 
eventuali specifiche azioni correttive.

QUESTIONARIO DI AUTOSSERVAZIONE
Inoltre verrà consegnato a ciascun partecipante un 
questionario di autosservazione da compilare nei 
3/6 mesi successi per l’individuazione di eventuali 
criticità su cui soffermarsi per il miglioramento della 
performance.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

DESTINATARI 
Tutti coloro che a diversi livelli e in diversi ambiti 
relazionali e professionali, sono interessati a 
conoscere e sviluppare una capacità a volte risolutiva: 
la capacità di essere creativi per sperimentare nuovi 
punti di vista e  strategie innovative.

OBIETTIVI 
Il seminario si propone, attraverso una metodologia 
esperienziale, di far apprendere nuove tecniche per 
pensare in un modo diverso e creativo spiegando che 
cosa è il pensiero laterale e come procede, con lo scopo 
ultimo di indurre i partecipanti a sviluppare la loro 
capacità di farne uso.

EROGAZIONE
Aula.

CONTENUTI
LE DIFFERENZE TRA IL PENSIERO VERITCALE E IL 
PENSIERO LATERALE
• Che cos’è il pensiero laterale: caratteristiche e 

potenzilità
• I limiti del pensiero verticale logico nell’ideare 

soluzioni originali
• La natura, l’uso e le tecniche del lateral thinking

NUOVE ABITUDINI COGNITIVE
• La ricerca di alternative
• La sospensione del giudizio e la messa in 

discussione i presupposti
• Il brainstorming e il problem solving
• Come generare nuove idee
• La mappa mentale

PRACTICAL CASE
• Tecniche ed esercizi per allenare il pensiero laterale 

con produzione di un elaborato.
• 

METODOLOGIA
Il Corso è stato studiato e progettato per fornire 
strumenti immediatamente spendibili in grado di 
incidere positivamente sul rendimento e sull’ efficacia 
professionale. 
La metodologia didattica utilizzata alterna momenti 
di teoria ad esercitazioni pratiche al fine di garantire 
un apprendimento attivo e permanente. L’erogazione  
delle tecniche  e delle attività sarà a cura di un 
professionista della materia oggetto del seminario, 
nonché Formatore Counsellor professionista esperto 
in comunicazione aziendale e gestione delle relazioni.
I principali strumenti metodologici utilizzati 
saranno le tecniche recitative, le tecniche del 
conversazionalismo ed il metodo drammaturgico.

DURATA 8 ORE

8 ORE
IN AULA

 IL PENSIERO LATERALE: NUOVE
 PROSPETTIVE PER NUOVE SOLUZIONI 
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AUDIT A 3 E/O 6 MESI
L’audit prevede una sessione di supervisione delle tecniche 
acquisite durante il Corso rivolta a tutti i partecipanti. Si 
prevede un incontro di 4 ore in aula dove ciascun partecipante, 
a partire dalle azioni correttive indicate a fine Corso e da un 
questionario di autosservazione (compilato nei 3/6 mesi 
successivi), potrà condividere con il Docente le difficoltà 
riscontrate. Si lavorerà dunque su casi concreti portati dai 
partecipanti, con l’obiettivo di monitorare l’elaborazione delle 
competenze ed incoraggiarne l’acquisizione. 

COUNSELLING INDIVIDUALE 
Il Counselling individuale prevede un incontro di 60 minuti, 
durante i quali il Counsellor lavorerà con il cliente su un

problema specifico. Gli incontri di Counselling possono 
essere utilizzati nell’arco temporale di un anno (dall’acquisto) 
per richiedere l’intervento di un Counsellor professionista 
per la soluzione di problematiche relazionali/comunicative 
particolarmente delicate o difficili.

GIOCHI FINZIONALI DI GRUPPO
I Giochi finzionali di Gruppo sono un esercizio 
dell’immaginazione che ha come scopo quello di sviluppare 
l’autoconsapevolezza delle proprie modalità relazionali 
più ricorrenti. Si è rivelato uno strumento molto efficace 
da utilizzare in un’ottica di monitoraggio del clima e 
conseguentemente per individuare situazioni di stress.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E VALUTAZIONE ACQUISTABILI 
SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DEL CORSO
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• rendere consapevoli del potere professionale 
che ciascuno ha nel gestire le situazioni al fine di 
volgerle in proprio favore

• potenziare ed esercitare le diverse forme di potere 
professionale di cui ciascuno dispone 

Metodologia e Strumenti:
il lavoro è centrato sull’interazione di gruppo e sulla 
esperienzialità, attraverso esercizi pratici di gruppo ed 
individuali e giochi strutturati.

MODULO III - SI PUO’ FARE: apprendere nuove 
modalità relazionali, giocando
Ogni individuo si comporta abitualmente secondo un 
proprio copione. Conoscerlo per gestirlo al meglio e, 
se nel caso modificarlo per gestire alcune situazioni, è 
senz’altro uno strumento per potenziare la performance 
e rendere più efficace il proprio ruolo nell’interazione 
con gli altri.

Obiettivo del modulo:
• diventare consapevoli delle proprie modalità 

relazionali
• sperimentare nuove modalità relazionali in un 

contesto protetto
• verificare come ci percepiscono gli altri e quali 

sono le razioni che suscitano le nostre modalità 
comportamentali. 

Metodologia e Strumenti:
il lavoro è centrato sull’interazione di gruppo e sulla 
esperienzialità, attraverso l’attivazione dei Giochi 
Finzionali di Gruppo.

DESTINATARI 
Tutti coloro che coordinano e dirigono gruppi di 
lavoro, i collaboratori coinvolti in team work.

OBIETTIVI 
Il percorso “MR TEAM” ha l’obiettivo di creare le 
condizioni per cui il lavoro di gruppo non rimanga 
uno strumento di lavoro imposto o auspicato 
dall’organizzazione, ma un modus operandi che 
diventa proprio dell’individuo, facendogliene 
comprendere e condividere le ragioni e i benefici.
Il percorso è nato dalla considerazione, emersa 
analizzando molte organizzazioni del lavoro, che 
spesso il lavoro di gruppo risulta subalterno ad altre 
modalità di lavoro anche se l’importanza di fare team 
parrebbe ormai un concetto conosciuto e riconosciuto 
all’interno delle Organizzazioni stesse.

CONTENUTI
Il percorso “MR TEAM” è strutturato in tre moduli, 
acquistabili anche separatamente. 
MODULO I - IL GRUPPO: che cos’è e perché?
Per poter utilizzare in maniera funzionale ed efficace uno 
strumento, è necessario conoscerne il funzionamento e 
riconoscerne i vantaggi nell’utilizzarlo, rispetto ad altre 
modalità lavorative.

• Sappiamo che cosa è un gruppo?
• Conosciamo perché ci viene richiesto di lavorare in 

gruppo?
Obiettivo del modulo:
• definizione condivisa del Gruppo da parte delle 

persone che lo compongono
• rendere evidente cosa significa lavorare in gruppo 

per l’Azienda
• rendere evidente il ruolo e la motivazione degli 

individui a lavorare in gruppo 
Metodologia e Strumenti:
il lavoro è centrato sull’interazione di gruppo e sulla 
esperienzialità, attraverso esercizi pratici di gruppo ed 
individuali e giochi strutturati.

MODULO II - IO NEL GRUPPO: uno nessuno centomila
Per poter rendere al massimo delle proprie capacità, è 
necessario sapersi muovere agevolmente all’interno del 
gruppo.

• Quali sono i ruoli all’interno del gruppo? 
• Quale ruolo mi è assegnato e quale ruolo desidero 

ricoprire?
• Quali sono le strategie comportamentali più 

funzionali per agire con efficacia all’interno del 
gruppo?

Obiettivo del modulo:
• far emergere le diverse immagini che noi abbiamo 

di noi stessi e degli altri per gestirle nella maniera 
più funzionale

DURATA 24 ORE

24 ORE
IN AULA

 PERCORSO MR. TEAM: CONOSCERE IL
 GRUPPO PER PERFORMANCE EFFICACI
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EROGAZIONE
Aula.

METODOLOGIA
Il Corso è stato studiato e progettato per fornire strumenti 
immediatamente utilizzabili per incidere positivamente sul 
rendimento e sull’ efficacia professionale. 
La metodologia didattica utilizzata alterna momenti di teoria 
ad esercitazioni pratiche al fine di garantire un apprendimento 
attivo e permanente. 
L’erogazione delle tecniche e delle attività sarà a cura di un 
professionista della materia oggetto del seminario, nonché 
Formatore Counsellor professionista esperto in comunicazione 
aziendale e gestione delle relazioni. 
I principali strumenti metodologici utilizzati saranno le 
tecniche recitative, le tecniche del conversazionalismo ed il 
metodo drammaturgico.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Nell’arco di svolgimento del seminario sono previste sessioni 
in aula dedicate al feedback sulle esercitazioni in un’ottica 
di confronto e di individuazione delle necessarie attività di 
approfondimento.

QUESTIONARIO DI AUTOSSERVAZIONE
Verrà consegnato a ciascun partecipante un questionario di 
auto-osservazione da compilare nei 3/6 mesi successi per 
l’individuazione di eventuali criticità su cui soffermarsi per il 
miglioramento della performance.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, documenti e 
articoli di approfondimento, questionario di auto-osservazione, 
attestato di partecipazione  scaricabili da piattaforma online.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E VALUTAZIONE ACQUISTABILI 
SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DEL CORSO

Il percorso formativo può essere arricchito con attività 
aggiuntive di Audit e di potenziamento basato sul Counselling 
individuale.

AUDIT A 3 E/O 6 MESI
L’audit prevede una sessione di supervisione delle tecniche 
acquisite durante il Corso rivolta a tutti i partecipanti. Si 
prevede un incontro di 4 ore in aula dove ciascun partecipante, 
a partire dalle azioni correttive indicate a fine corso e da un 
questionario di auto-osservazione (compilato nei 3/6 mesi 
successivi), potrà condividere con il Docente le difficoltà 
riscontrate. Si lavorerà dunque su casi concreti portati dai 

partecipanti, con l’obiettivo di monitorare l’elaborazione delle 
competenze ed incoraggiarne l’acquisizione.

COUNSELLING INDIVIDUALE 
Il Counselling individuale prevede un incontro di 60 minuti, 
durante i quali il Counsellor lavorerà con il cliente su un 
problema specifico. Gli incontri di Counselling possono 
essere utilizzati nell’arco temporale di un anno (dall’acquisto) 
per richiedere l’intervento di un Counsellor professionista 
per la soluzione di problematiche relazionali/comunicative 
particolarmente delicate o difficili di monitoraggio del clima e 
conseguentemente per individuare situazioni di stress.
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DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che hanno 
necessità di parlare in pubblico.

OBIETTIVI 
La comunicazione in Azienda è alla base dei successi 
di performance, sia all’interno che all’esterno, ed è 
dunque un elemento da tenere sempre nella giusta 
considerazione per poter rendere al massimo. Risulta 
dunque fondamentale essere in grado di parlare in 
pubblico, non solo per raggiungere specifici obiettivi 
comunicativi, ma soprattuto per consolidare o 
implementare la rete di contatti Aziendali, in un’ottica 
di espanzione commerciale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire a tutti coloro che 
necessitano di esporre in pubblico, degli strumenti 
concreti per poterlo fare con disinvolutura e 
naturalezza senza mai perdere di vista l’efficacia 
dell’intervento. Ci si soffermerà in particolare sulla 
capacità di trasferire contenuti con una modalità 
coerente con la vision dell’Azienda e sempre autentica.

CONTENUTI
PUBLIC SPEAKING: elementi base 
COMUNICAZIONE AZIENDALE
COMUNICAZIONE PERSUASIVA 
PRINCIPI di PROGETTAZIONE dell’INTERVENTO
• Comunicare efficacemente con Power Point 
• Gestire la comunicazione non verbale e la 

prossemica
• Counselling drammatugico 

TECNICHE DI POTENZIAMENTO ESPOSITIVO
• Poteri professionali: stabilità, comunicazione, 

rappresentazione
• Tecniche recitative
• Principio di opacità e trasparenza

PRACTICAL CASE
• Traccia per la strutturazione di un intervento 

in pubblico. L’esercitazione verrà progettata per 
consentire l’utilizzo, e dunque la verifica, delle 
nuove tecniche apprese.

EROGAZIONE
On-line e aula.

METODOLOGIA
Il corso è stato progettato per ottimizzare e valorizzare 
il Tempo di ciascun partecipante. Per questo, seguendo 
i principi della flipped classroom, sono previste delle 
sessioni iniziali di formazione on line (5 ore), che 
fungeranno da traino per approfondire ed ampliare, 
in aula, specifici contenuti ed esercitazioni pratiche. 
L’erogazione  delle tecniche  e delle attività sarà a cura 
di un Formatore Counsellor professionista esperto in  
comunicazione aziendale.

I principali strumenti metodologici utilizzati 
saranno le tecniche recitative, le tecniche del 
conversazionalismo ed il metodo drammaturgico.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Al termine del Corso è prevista, a seguito del Pratical 
Case, una sessione  in aula dedicata al feedback 
sulla esercitazione svolta in un’ottica di confronto 
e di individuazione delle necessarie attività di 
approfondimento. Per ciascun partecipante verrà 
compilata una breve relazione dove verranno indicate 
eventuali specifiche azioni correttive da adottare.

QUESTIONARIO DI AUTOSSERVAZIONE
Inoltre verrà consegnato a ciascun partecipante un 
questionario di autosservazione da compilare nei 
3/6 mesi successi per l’individuazione di eventuali 
criticità su cui soffermarsi per il miglioramento della 
performance.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

DURATA 18 ORE

12 ORE
IN AULA

6 ORE
ONLINE

 PUBLIC SPEAKING
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Il percorso formativo può essere arricchito con un’attività 
aggiuntiva di potenziamento basata sul Counselling 
individuale.

AUDIT A 3 E/O 6 MESI
L’audit prevede una sessione di supervisione delle tecniche 
acquisite durante il Corso rivolta a tutti i partecipanti. Si 
prevede un incontro di 4 ore in aula dove ciascun partecipante, 
a partire dalle azioni correttive indicate a fine Corso e da un 
questionario di autosservazione (compilato nei 3/6 mesi 
successivi), potrà condividere con il Docente le difficoltà 
riscontrate. Si lavorerà dunque su casi concreti portati dai

partecipanti, con l’obiettivo di monitorare l’elaborazione delle 
competenze ed incoraggiarne l’acquisizione. 

COUNSELLING INDIVIDUALE 
IIl Counselling individuale prevede un incontro di 60 minuti, 
durante i quali il Counsellor lavorerà con il cliente su un 
problema specifico. Gli incontri di Counselling possono 
essere utilizzati nell’arco temporale di un anno (dall’acquisto) 
per richiedere l’intervento di un Counsellor professionista 
per la soluzione di problematiche relazionali/comunicative 
particolarmente delicate o difficili.

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E VALUTAZIONE ACQUISTABILI 
SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DEL CORSO
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EROGAZIONE
Aula.

METODOLOGIA
Il corso è stato studiato e progettato per fornire 
strumenti immediatamente spendibili che vadano 
ad incidere positivamente su rendimento e efficacia 
professionale. La metodologia didattica utilizzata 
alterna momenti di teoria ad esercitazioni pratiche al 
fine di garantire un apprendimento attivo ed efficace. 
L’erogazione  delle tecniche e delle attività sarà a cura 
di un Formatore Counsellor professionista esperto in 
comunicazione aziendale.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
FEEDBACK TIME
Al termine del Corso è previsto, a seguito del Pratical 
Case, una sessione  in aula dedicata al feedback sugli 
elaborati in un’ottica di confronto e di individuazione 
delle necessarie attività di approfondimento. Gli 
elaborati verranno valutati e, per ciascuno, verrà 
compilata una relazione dove verranno indicate 
eventuali specifiche azioni correttive.

QUESTIONARIO DI AUTOSSERVAZIONE
Inoltre verrà consegnato a ciascun partecipante un 
questionario di autosservazione da compilare nei 
3/6 mesi successi per l’individuazione di eventuali 
criticità su cui soffermarsi per il miglioramento della 
performance.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

DESTINATARI 
Tutte i professionisti, psicologi e non psicologi che, 
operanti all’interno di organizzazioni pubbliche 
o private, possano essere promotori o coinvolti 
all’interno della valutazione del rischio stress lavoro 
correlato. I Datori di lavoro, gli ASPP, gli RSPP, i medici 
competenti interessati ad apprendere la metodologia 
per effettuare la valutazione dello stress lavoro 
correlato.

OBIETTIVI 
Il Legislatore ha inserito all’interno del Testo Unico 
81 del 2008 e il D.lgs 106 del 2009, lo stress tra i 
rischi da valutare e prevenire in azienda. Il datore 
di lavoro deve effettuare la valutazione dello stress 
lavoro correlato coinvolgendo i propri collaboratori, 
al fine di rimuovere e/o prevenire le possibili cause 
che determinano l’insorgere di situazioni stressanti. 
E’ bene sapere che il datore di lavoro rischia sanzioni 
- economiche e penali - nel caso in cui abbia omesso di 
effettuare tale valutazione.
Il corso si propone, attraverso una metodologia 
esperienziale, di far apprendere l’intero processo di 
valutazione dello stress lavoro correlato, fino alla 
stesura del Piano di azioni preventive e/o correttive, 
da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, 
come richiesto dalla Legge.

CONTENUTI
NORMATIVA
• Le norme, le sanzioni, le scadenze
• Il processo di valutazione e prevenzione, i fattori di 

stress da valutare indicati dalla normativa
RILEVAZIONE
• Lo strumento di rilevazione dello stress lavoro 

correlato: consegna, somministrazione e lettura 
dei risultati

• Come redigere la relazione sulla valutazione dello 
stress lavoro correlato: esposizione dei risultati

• Esercitazione di gruppo: lettura dei questionari di 
valutazione e presentazione dei risultati

STESURA DEL PIANO DI AZIONI PREVENTIVE e/o 
CORRETTIVE
• Presentazione delle possibili strumenti di 

correzione/prevenzione da attuare
• Individuazione del giusto strumento da utilizzare 

in base ai risultati emersi dal piano di rilevazione
PRACTICAL CASE
• Traccia per la strutturazione di un intervento di 

valutazione dello stress lavoro–correlato dalla fase 
di rilevazione alla fase di stesura del piano di azioni 
preventive e/o correttive. L’esercitazione verrà 
progettata per consentire l’utilizzo, e dunque la 
verifica, delle nuove competenze e tecniche apprese.

DURATA 8 ORE

8 ORE
IN AULA

 STRESS LAVORO CORRELATO: VALUTAZIONE,

 STRUMENTI E AZIONI CORRETTIVE
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E VALUTAZIONE ACQUISTABILI 
SEPARATAMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALL’EROGAZIONE DEL CORSO

AUDIT A 3 E/O 6 MESI
L’audit prevede una sessione di supervisione delle tecniche 
acquisite durante il Corso rivolta a tutti i partecipanti. Si 
prevede un incontro di 4 ore in aula dove ciascun partecipante, 
a partire dalle azioni correttive indicate a fine Corso e da un 
questionario di autosservazione (compilato nei 3/6 mesi 
successivi), potrà condividere con il Docente le difficoltà 
riscontrate. Si lavorerà dunque su casi concreti portati dai 
partecipanti, con l’obiettivo di monitorare l’elaborazione delle 
competenze ed incoraggiarne l’acquisizione. 

COUNSELLING INDIVIDUALE 
Il Counselling individuale prevede un incontro di 60 minuti, 
durante i quali il Counsellor lavorerà con il cliente su un

problema specifico. Gli incontri di Counselling possono 
essere utilizzati nell’arco temporale di un anno (dall’acquisto) 
per richiedere l’intervento di un Counsellor professionista 
per la soluzione di problematiche relazionali/comunicative 
particolarmente delicate o difficili.

GIOCHI FINZIONALI DI GRUPPO
I Giochi finzionali di Gruppo sono un esercizio 
dell’immaginazione che ha come scopo quello di sviluppare 
l’autoconsapevolezza delle proprie modalità relazionali 
più ricorrenti. Si è rivelato uno strumento molto efficace 
da utilizzare in un’ottica di monitoraggio del clima e 
conseguentemente per individuare situazioni di stress.
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DESTINATARI 
Personale di ogni inquadramento che stia per 
affrontare un processo di allontanamento 
dall’Azienda.

OBIETTIVI 
In questo momento storico, può succedere che 
l’Azienda si trovi a dover operare dei tagli al personale 
per i più diversi motivi. Tuttavia non sempre il 
management può garantire al personale in esubero il 
sostegno che vorrebbe in una così delicata fase come 
quella della perdita del lavoro. Per questo L’Azienda 
può fornire ai propri dipendenti in uscita un percorso 
finalizzato a fornire gli strumenti necessari per 
affrontare la ricerca di un nuovo posto di lavoro, 
riducendo cosi il malcontento e la possibilità di 
contezioso.
Il corso vuole fornire ai partecipanti strumenti concreti 
ed efficaci per affrontare la ricerca di un nuovo posto 
di lavoro. Durante il percorso si introdurrà inoltre 
il metodo di ricerca attiva di nuove opportunità 
lavorative. L’obiettivo è che il lavoratore senta che 
l’Azienda si prende carico dei suoi dipendenti, anche 
in un momento così difficile.

CONTENUTI
STRUMENTI DI PRESENTAZIONE
• CV e lettera:

• Bilancio di competenze
• Principali obiettivi professionali raggiunti
• Individuzione dei ruoli per cui si è interessati ad 

attivare la ricerca
• Lay out ed impaginazione

AFFRONTARE il COLLOQUIO
• Il percorso di selezione
• Presentazione professionale
• Punti di forza e di debolezza professionale e 

personale
• Tecniche di comunicazione efficace
• Elementi di comunicazione non verbale

PRINCIPALI CANALI DI RICERCA
• Gli annunci
• Le Aziende
• Linkedin

AFFRONTARE il COLLOQUIO
• Il percorso di selezione
• Presentazione professionale
• Punti di forza e di debolezza professionale e 

personale
• Tecniche di comunicazione efficace
• Elementi di comunicazione non verbale

PRINCIPALI CANALI DI RICERCA
• Gli annunci
• Le Aziende
• Linkedin

Erogazione
Aula.

METODOLOGIA
La metodologia didattica utilizzata è improntata 
all’utilizzo di strumenti pratici al fine di garantire un 
apprendimento attivo ed efficace. L’erogazione dei 
contenuti sarà a cura di un Formatore professionista 
esperto sul tema.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, materiale d’aula, 
documenti e articoli di approfondimento, questionario 
di auto-osservazione, attestato di partecipazione  
scaricabili da piattaforma online.

DURATA 16 ORE

16 ORE
IN AULA

 SOSTEGNO ALL’USCITA
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MARKETING, 
COMUNICAZIONE

E VENDITE
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Si definiranno inoltre i loro obiettivi individuali di 
apprendimento in modo da consentire al docente di 
focalizzare in modo più preciso la successiva attività 
pratica in aula. Nelle sessioni in aula verranno 
quindi ripresi gli argomenti teorici risultati più ostici 
lasciando comunque grande spazio alle esercitazioni, 
basate su role playing dinamici e creativi, singoli e di 
gruppo, che consentiranno di mettere in pratica le 
nozioni apprese. Le sessioni d’aula saranno infatti 
finalizzate a fornire strumenti di comunicazione 
immediatamente applicabili ad ogni ambiente 
lavorativo.
I corsisti saranno pertanto chiamati a una 
partecipazione attiva che, sotto la guida del trainer, 
porterà allo scambio di esperienze e conoscenze e 
alla raccolta di proposte di soluzioni e iniziative atte 
a contestualizzare il lavoro in aula con il proprio ruolo

INTERNATIONAL BUSINESS 
COMMUNICATION
Il corso “Comunicazione concreta di business” 
può anche essere svolto interamente in lingua inglese 
o in italiano con specifici richiami alla lingua inglese. 
La parte in e-learning è in lingua italiana.

DESTINATARI 
Chiunque, nell’ambito della propria mansione, debba 
gestire relazioni all’interno o all’esterno dell’azienda.
Venditori, gestori risorse umane, gestori relazioni 
sindacali, project manager che gesticono gruppi di 
persone, operatori di call center, operatori di sportello 
a contatto con il pubblico, tecnici di manutenzione 
che si recano presso i clienti ecc.

OBIETTIVI
Fornire gli strumenti operativi per trasmettere, 
ricevere e gestire le informazioni necessarie allo 
svolgimento del proprio lavoro ottenendo concreti 
e precisi obiettivi in relazione alla propria funzione: 
amministrativa, commerciale, gestione del personale 
, tecnica ecc.

CONTENUTI
• Analisi della dinamica e delle tecniche di 

comunicazione verbale e non verbale per 
l’ottenimento e gestione delle informazioni utli 
alla copertura del proprio ruolo professionale;

• Dinamica e analisi del processo di una trattativa 
(scambio di informazioni);

• Tecniche di comunicazione: l’importanza delle 
domande , del silenzio e tecniche di ascolto;

• Tecniche di sintesi / 3 minutes speech;
• Role playing (in aula);
• Simulazioni di negoziazioni;
• Simulazioni di telefonate;

EROGAZIONE
Online e aula.

METODOLOGIA
Il corso si articola in 3 momenti:

• Studio individuale online;
• Webinar;
• Sessioni in aula.

Una prima parte di autoistruzione “on line” permetterà 
di acquisire I concetti di base della comunicazione.
Terminato il periodo dedicato all’autoistruzione 
verrà svolto un webinar dedicato alla preparazione 
dell’attività in aula. Durante il webinar si farà una 
prima conoscenza tra docente e partecipanti e sarà 
chiesto loro di evidenziare i concetti teorici, appresi 
durante l’online, da chiarire e/o approfondire.

DURATA 26 ORE

16 ORE
IN AULA

 COMUNICAZIONE CONCRETA DI BUSINESS

8 ORE
ONLINE

2 ORE
WEBINAR
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MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, slide utilizzate dal docente, 
riferimenti bibliografici, documenti e articoli di 
approfondimento, attestato di partecipazione scaricabili da 
piattaforma online.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
E’ previsto un momento finale dedicato alla compilazione di un 
breve test su alcune domande chiave relative agli obiettivi di 
apprendimento generali del corso e di quelli specifici di ciascun 
partecipante. La compilazione sarà seguita da una discussione 
collettiva per commentare le varie risposte e sintetizzare i 
risultati raggiunti.
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Nelle sessioni in aula verranno quindi ripresi gli 
argomenti teorici risultati più ostici lasciando 
comunque grande spazio alle esercitazioni, basate su 
role playing dinamici e creativi, singoli e di gruppo, che 
consentiranno di mettere in pratica le nozioni apprese. 
Le sessioni d’aula saranno infatti finalizzate a fornire 
strumenti e tecniche operative immediatamente 
applicabili ad ogni ambiente lavorativo.
Ai partecipanti sarà richiesta un’attiva collaborazione 
per contestualizzare il lavoro in aula con il ruolo 
commerciale che coprono o dovranno coprire. Sarà 
così possibile organizzare sessioni mirate a fornire 
precisi strumenti commerciali e marketing per future 
attività operative quotidiane “on field”. I partecipanti 
saranno coinvolti in simulazioni di attività di 
organizzazione commerciale necessarie a ottenere 
risultati di fatturato e profitto attraverso trattative, 
analisi delle dinamiche venditore / cliente, risposta e 
gestione delle obiezioni.

ON FIELD MARKETING
Il corso “Marketing operativo” può anche essere 
svolto interamente in lingua inglese o in italiano con 
specifici richiami alla lingua inglese. 
La parte in e-learning è in lingua italiana.

DESTINATARI 
Operatori commerciali e marketing direttamente 
coinvolti nell’attività commerciale e marketing 
dell’azienda, capi area, venditori, operatori di call 
center con mansioni di vendita.

OBIETTIVI
Fornire gli strumenti operativi per aiutare l’attività 
di gestione commerciale di tutti i giorni “sul campo”, 
con attività concrete e pratiche per mirare e porre in 
essere azioni atte a conquistare nuovi clienti prospect 
e gestire clienti già a portafoglio.

CONTENUTI
• Analisi del mercato per individuare aree operative 

e selezionare tipologie di clientela potenziale
• Dinamica e analisi del processo di una trattativa 

commerciale;
• Tecniche di vendita: l’importanza delle domande, 

ascolto, individuazione ed gestione delle esigenza 
dei clienti;

• Analisi delle esigenze / Piramide di Maslow;
• Role playing (in aula);
• Simulazioni di trattative;
• Simulazioni di telefonate di approccio a nuovi 

clienti e gestione clienti già a portafoglio;
• Tecniche di CRM;

EROGAZIONE
Online e aula.

METODOLOGIA
Il corso si articola in 3 momenti:

• Studio individuale online;
• Webinar;
• Sessioni in aula.

Una prima parte di autoistruzione “on line” permetterà 
di acquisire i concetti di base del marketing e delle 
modalità di relazione con il cliente.
Terminato il periodo dedicato all’autoistruzione 
verrà svolto un webinar dedicato alla preparazione 
dell’attività in aula. Durante il webinar si farà una prima 
conoscenza tra docente e partecipanti e sarà chiesto 
loro di evidenziare i concetti teorici, appresi durante 
l’online, da chiarire e/o approfondire. Si definiranno 
inoltre i loro obiettivi individuali di apprendimento in 
modo da consentire al docente di focalizzare in modo 
più preciso la successiva attività pratica in aula.

DURATA 26 ORE

16 ORE
IN AULA

 MARKETING OPERATIVO

8 ORE
ONLINE

2 ORE
WEBINAR
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MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, slide utilizzate dal docente, 
riferimenti bibliografici, documenti e articoli di 
approfondimento, attestato di partecipazione scaricabili da 
piattaforma online.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
E’ previsto un momento finale dedicato alla compilazione di un 
breve test su alcune domande chiave relative agli obiettivi di 
apprendimento generali del corso e di quelli specifici di ciascun 
partecipante. La compilazione sarà seguita da una discussione 
collettiva per commentare le varie risposte e sintetizzare i 
risultati raggiunti.
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MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, riferimenti bibliografici, 
documenti e articoli di approfondimento, attestato di 
partecipazione scaricabili da piattaforma online.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
E’ previsto un momento finale dedicato alla 
compilazione di un breve test su alcune domande 
chiave relative agli obiettivi di apprendimento 
generali del corso e di quelli specifici di ciascun 
partecipante. La compilazione sarà seguita da una 
discussione collettiva per commentare le varie 
risposte e sintetizzare i risultati raggiunti.

BUSINESS ORGANIZATION AND 
CREATION OF SALES NETWORKS
Il corso “Organizzazione commerciale e creazione 
di reti di vendita Italia/Estero” può anche essere 
svolto interamente in lingua inglese o in italiano con 
specifici richiami alla lingua inglese. 
La parte in e-learning è in lingua italiana.

DESTINATARI 
Decision Makers aziendali (Titolari PMI, Direttori 
Generali, Direttori marketing e commerciali).

OBIETTIVI
Fornire gli strumenti adeguati per creare una 
organizzazione commerciale indiretta o diretta, una 
rete di vendita e di contatti utili e a gestire la struttura 
ottenendo gli obiettivi commerciali richiesti o creare e 
gestire gli obiettivi in linea con l’azienda.

CONTENUTI
• Analisi di mercato per selezionare la struttura 

commerciale idonea a raggungere gli obiettivi 
commerciali richiesti o a creare obiettivi in linea 
con le possibilità aziendali;

• Categorizzazione delle dinamiche delle strutture 
di vendita: grande distribuzione, distributori, reti 
commerciali di agenti mono/plurimandato;

• Creazione rete di vendita;
• Selezione del personale commerciale;
• Dinamica commerciale della GDO/GDS;
• Dinamica commerciale del distributore;
• Profit and Loss/Target;
• Analisi Copertura di ruolo;
• Analisi e selezione dei contatti operativi in loco;
• Organizzazioni ed enti di support;

EROGAZIONE
Aula.

METODOLOGIA
L’attività d’aula sarà caratterizzata da una notevole 
interattività tra docente e partecipanti. Verrà 
privilegiato l’approccio collaborativo alla classica 
docenza ex cathedra. Ai corsisti sarà pertanto 
richiesta una partecipazione attiva sia nelle sessioni 
di lavoro dedicate agli argomenti più teorici che in 
quelle prettamente esercitative. Sotto la guida e gli 
stimoli del trainer i corsisti svilupperanno, attraverso 
discussioni di gruppo e business case, nozioni teoriche 
riguardanti l’analisi delle varie strutture commerciali 
e delle loro dinamiche e sperimenteranno attraverso 
il role playing situazioni pratiche di gestione del 
mercato.

DURATA 16 ORE

16 ORE
IN AULA

 ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

 E CREAZIONE DI RETI DI VENDITA ITALIA/ESTERO
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
E’ previsto un momento finale dedicato alla 
compilazione di un breve test su alcune domande 
chiave relative agli obiettivi di apprendimento 
generali del corso e di quelli specifici di ciascun 
partecipante. La compilazione sarà seguita da una 
discussione collettiva per commentare le varie 
risposte e sintetizzare i risultati raggiunti.

EXPORT MANAGEMENT STRATEGY
Il corso “Strategie di marketing per 
l’internazionalizzazione” può anche essere svolto 
interamente in lingua inglese o in italiano con specifici 
richiami alla lingua inglese. 
La parte in e-learning è in lingua italiana.

DESTINATARI 
Decision Makers aziendali (Titolari PMI, Direttori 
Generali, Direttori marketing e commerciali).

OBIETTIVI
Fornire gli strumenti adatti per aiutare l’attività di 
analisi preliminare, pianificazione e gestione delle 
attività di internazionalizzazione di un impresa.

CONTENUTI
• Analisi di mercato per selezione aree operative 

interessanti e tipologie di clientela potenziale per 
le diverse categorie merceologiche e per le diverse 
aree geografiche;

• Categorizzazione interculturale / il modello di 
Lewis;

• Creare un proprio modello di business adatto allo 
specifico mercato;

• Profit and Loss/Target;
• Analisi Qfd;
• Analisi e selezione dei contatti operativi in loco;
• Organizzazioni ed enti di support;
• Brainstorming tra partecipanti per scambio di 

esperienze;

EROGAZIONE
Aula.

METODOLOGIA
Si realizzerà una simulazione di un’attività di 
internazionalizzazione di un azienda attraverso la 
quale utilizzare gli strumenti specificati nei contenuti
Ai partecipanti sarà richiesta una collaborazione 
attiva per organizzare sessioni di brainstorming in 
modo da far condividere a tutto il gruppo classe le 
esperienze dei singoli.
Le sessioni didattiche saranno molto interattive e il 
rapporto tutor/partecipanti sarà simile a un gruppo 
di lavoro aziendale di decion makers come un board o 
una direzione commerciale estero.

MATERIALE DIDATTICO
Slide utilizzate dal docente, riferimenti bibliografici, 
documenti e articoli di approfondimento, attestato di 
partecipazione scaricabili da piattaforma online.

DURATA 24 ORE

 STRATEGIE DI MARKETING

 PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

24 ORE
IN AULA
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SICUREZZA 
E NORMATIVA
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• slide animate e sincronizzate con audio e 
speakeraggio professionale come trasposizione 
multimediale interattiva della lezione d’aula di 
tipo attivo (Multimedia Lesson);

• brevi situazioni di tipo narrativo, simili a cartoon, 
illustrate con l’ausilio di sofisticate animazioni, 
che hanno la funzione di “rompere il ghiaccio” 
con il discente e lanciare in modo coinvolgente e 
motivante il tema trattato nel corso delle unità 
successive (Web Fiction);

• inserimenti video per tutti gli argomenti di 
carattere pratico-applicativo (Video Based 
Lesson);

• rappresentazioni schematiche di concetti o 
processi (Mind Map);

• documenti testuali stampabili, realizzati con la 
tecnica della scrittura strutturata che permette 
di riorganizzare il contenuto per rendere le 
informazioni più facilmente rintracciabili e 
comprensibili (Job Aid);

• simulazioni di casi o situazioni finalizzate 
all’apprendimento di conoscenze e abilità legate 
ad una specifica attività o compito di lavoro (Job 
Game).

Durante le sessioni in aula verranno invece affrontati 
tutti i rischi specifici, declinati secondo la loro effettiva 
presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e 
della specificità del rischio.

DESTINATARI
Personale della piccola, media e grande impresa, 
pubblica e privata.

OBIETTIVI
Il corso fornisce al discente le conoscenze operative 
sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e successivi 
aggiornamenti e consente di conoscere nel dettaglio 
i rischi specifici e i possibili danni connessi all’attività 
lavorativa ed i relativi comportamenti da adottare al 
fine di tutelare la propria sicurezza e salute sul lavoro 
e quella dei propri colleghi.
Il corso, in conformità alle disposizioni dell’Accordo 
Stato Regioni del 21 dicembre 2011, assolve l’obbligo 
della formazione generale e specifica di tutti i 
lavoratori nelle aziende a basso, medio e alto rischio.

CONTENUTI
FORMAZIONE GENERALE (ON-LINE):
• Aspetti principali della normativa;
• I soggetti coinvolti e gli organi di vigilanza;
• Cultura della sicurezza, diritti, doveri dei lavoratori;
• Valutazione dei rischi;
• Grandi riunioni;
• La cultura della sicurezza.

FORMAZIONE SPECIFICA (AULA):
• Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici 

generali, macchine, attrezzature, cadute dall’alto;
• Rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie-

oli-fumi-vapori-polveri, etichettatura, rischi 
cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici;

• Rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima e 
illuminazione, videoterminali, dpi;

• Organizzazione del lavoro, ambiente di lavoro, 
stress lavoro-correlato;

• Movimentazione manuale carichi, movimentazione 
merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di 
trasporto), segnaletica, emergenze;

• Procedure di sicurezza con riferimento al profilo 
di rischio specifico, procedure di esodo e incendi, 
procedure organizzative per il primo soccorso, 
incidenti e infortuni mancati;

• Altri rischi.

EROGAZIONE
On-line, aula.

METODOLOGIA
Il corso si articola in due momenti:

• studio individuale on-line;
• sessioni in aula.

Nella prima parte di autoistruzione verranno trattati 
gli aspetti della formazione generale attraverso 
l’utilizzo di:

DURATA
DA 8 A 12 ORE

4/6/8 ORE
IN AULA
(FORMAZIONE
SPECIFICA PER RISCHIO
BASSO/MEDIO/ALTO)

4 ORE
ONLINE

 SICUREZZA SUL LAVORO - FORMAZIONE

 GENERALE E SPECIFICA (D.LGS 81/2008)
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MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, slide utilizzate dal docente, 
documenti e articoli di approfondimento, case study, verbale 
di presenza, test di verifica e apprendimento, attestato di 
frequenza scaricabile da piattaforma online.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
E’ previsto un test di apprendimento da svolgere on-line al 
termine della formazione generale e un test finale in aula per 
la formazione specifica. Sono inoltre previste esercitazioni 
intermedie (risposta multipla, risposta aperta, vero/falso, 
completamento, abbinamento) sia on-line sia in aula. Al 
termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di 
frequenza e di superamento della prove di verifica, conforme ai 
requisiti di legge e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Test game 
finale.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un 
attestato di frequenza e di superamento della prove di 
verifica, conforme ai requisiti di legge e dell’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011.

DURATA 6 ORE

6 ORE
ONLINE

 AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI
 (D.LGS 81/2008)
DESTINATARI
Personale della piccola, media e grande impresa, 
pubblica e privata.

OBIETTIVI
Il corso fornisce al discente le conoscenze operative sui 
contenuti del D.Lgs. 81/2008 in materia di misure per 
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, 
con particolare dettaglio ai rischi comuni (bassi) e a 
quelli legati all’utilizzo del videoterminale.
Il corso, in conformità alle disposizioni della Conferenza 
Permanente sulla formazione online del 21 dicembre 
2011, assolve l’obbligo dell’aggiornamento formativo 
quinquennale di tutti i lavoratori che operano con i 
videoterminali e nel ramo del Rischio Basso.

CONTENUTI
• Aspetti principali della normativa;
• I soggetti coinvolti e gli organi di vigilanza;
• Cultura della sicurezza, diritti, doveri dei lavoratori;
• Valutazione dei rischi;
• Grandi riunioni;
• La cultura della sicurezza e salute;
• Microclima e illuminazione nei luoghi di lavoro;
• Segnaletica;
• Rischio elettrico;
• Videoterminale;
• Stress lavoro correlato;
• Rischio incendio;
• Primo soccorso;

EROGAZIONE
On-line.

MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di 
approfondimento, test di verifica e apprendimento, 
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma 
online.
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DESTINATARI
Responsabili di funzione, servizio, area o settore, 
dirigenti tecnici o amministrativi e, più in generale, 
tutti coloro che ricoprono il ruolo di dirigenti, così 
come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08.

OBIETTIVI
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs.106/2009 al 
Testo Unico D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul 
lavoro, è stato introdotto per tutte le aziende l’obbligo 
di formazione anche per la figura del dirigente.
Il corso assolve l’obbligo della formazione dei dirigenti, 
in conformità alle disposizioni della Conferenza 
Stato/Regioni del 2012.

CONTENUTI
• Modulo giuridico normativo;
• Gestione e organizzazione della sicurezza;
• Individuazione e valutazione dei rischi;
• Comunicazione, formazione e consultazione dei 

lavoratori.

EROGAZIONE
On-line.

METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e 
si struttura in percorsi guidati di autoformazione 
composti da:

• slide animate e sincronizzate con audio e 
speakeraggio professionale come trasposizione 
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo 
attivo (Multimedia Lesson);

• brevi situazioni di tipo narrativo, simili a cartoon, 
illustrate con l’ausilio di sofisticate animazioni, 
che hanno la funzione di “rompere il ghiaccio” 
con il discente e lanciare in modo coinvolgente e 
motivante il tema trattato nel corso delle unità 
successive (Web Fiction);

• inserimenti video per tutti gli argomenti di 
carattere pratico-applicativo (Video Based 
Lesson);

• rappresentazioni schematiche di concetti o 
processi (Mind Map);

• documenti testuali stampabili, realizzati con la 
tecnica della scrittura strutturata che permette 
di riorganizzare il contenuto per rendere le 
informazioni più facilmente rintracciabili e 
comprensibili (Job Aid);

• simulazioni di casi o situazioni finalizzate 
all’apprendimento di conoscenze e abilità legate 
ad una specifica attività o compito di lavoro (Job 
Game).

MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di 
approfondimento, test di verifica e apprendimento, 
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma 
online.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Test game 
finale.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un 
attestato di frequenza e di superamento della prove di 
verifica, conforme ai requisiti di legge e dell’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011.

DURATA 16 ORE

 FORMAZIONE PER DIRIGENTI
 (D.LGS 81/2008)

16 ORE
ONLINE
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• rappresentazioni schematiche di concetti o 
processi (Mind Map);

• documenti testuali stampabili, realizzati con la 
tecnica della scrittura strutturata che permette 
di riorganizzare il contenuto per rendere le 
informazioni più facilmente rintracciabili e 
comprensibili (Job Aid);

• simulazioni di casi o situazioni finalizzate 
all’apprendimento di conoscenze e abilità legate 
ad una specifica attività o compito di lavoro (Job 
Game).

44

DESTINATARI
Responsabili di funzione, servizio, area o settore, 
dirigenti tecnici o amministrativi e, più in generale, 
tutti coloro che ricoprono il ruolo di dirigenti, così 
come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08.

OBIETTIVI
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs.106/2009 al 
Testo Unico D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul 
lavoro, è stato introdotto per tutte le aziende l’obbligo 
di formazione e di aggiornamento anche per la figura 
del dirigente.
Il corso permette quindi a coloro che rivestono il ruolo 
di dirigente di aggiornare e approfondire le conoscenze 
operative sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e successivi 
aggiornamenti, in materia di misure per la tutela della 
salute e per la sicurezza dei lavoratori.
Il corso assolve l’obbligo della formazione dei dirigenti 
in conformità alle disposizioni della Conferenza 
Permanente sulla formazione online del 21 dicembre 
2011.

CONTENUTI
• La normativa europea e italiana;
• La Circolare Ministeriale 23692;
• Gli aspetti pratici della valutazione del rischio;
• Le fasi della valutazione del rischio;
• Cos’è lo stress;
• Le persone e lo stress;
• Le caratteristiche dello stress lavoro correlato;
• I fattori di rischio dello stress lavoro correlato;
• I sintomi dello stress lavoro correlato;
• Il benessere organizzativo;
• Benessere organizzativo e bisogni.

EROGAZIONE
On-line.

METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e 
si struttura in percorsi guidati di autoformazione 
composti da:

• slide animate e sincronizzate con audio e 
speakeraggio professionale come trasposizione 
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo 
attivo (Multimedia Lesson);

• brevi situazioni di tipo narrativo, simili a cartoon, 
illustrate con l’ausilio di sofisticate animazioni, 
che hanno la funzione di “rompere il ghiaccio” 
con il discente e lanciare in modo coinvolgente e 
motivante il tema trattato nel corso delle unità 
successive (Web Fiction);

• inserimenti video per tutti gli argomenti di 
carattere pratico-applicativo (Video Based 
Lesson);

DURATA 6 ORE

6 ORE
ONLINE

 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
 PER I DIRIGENTI (D.LGS 81/2008)
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MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di 
approfondimento, test di verifica e apprendimento, attestato 
di frequenza scaricabile da piattaforma online.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/falso, 
completamento, abbinamento), Test game finale.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di 
frequenza e di superamento della prove di verifica, conforme ai 
requisiti di legge e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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• 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; 

EROGAZIONE
On-line, aula.

METODOLOGIA
Il corso si articola in due momenti:

• studio individuale on-line;
• sessioni in aula.

Nella prima parte di autoistruzione verranno trattati 
gli aspetti della formazione generale attraverso 
l’utilizzo di:

• slide animate e sincronizzate con audio e 
speakeraggio professionale come trasposizione 
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo 
attivo (Multimedia Lesson);

• brevi situazioni di tipo narrativo, simili a cartoon, 
illustrate con l’ausilio di sofisticate animazioni, 
che hanno la funzione di “rompere il ghiaccio” 
con il discente e lanciare in modo coinvolgente e 
motivante il tema trattato nel corso delle unità 
successive (Web Fiction);

• inserimenti video per tutti gli argomenti di 
carattere pratico-applicativo (Video Based 
Lesson);

• rappresentazioni schematiche di concetti o 
processi (Mind Map);

DESTINATARI
Preposti, capiufficio, capireparto, capiarea, 
capisettore, responsabili di divisione della piccola, 
media e grande impresa pubblica e privata.

OBIETTIVI
Il corso fornisce al discente le conoscenze operative sui 
contenuti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, 
in materia di formazione aggiuntiva del preposto.

CONTENUTI
FORMAZIONE GENERALE (ON-LINE):
• La centralità del ruolo del preposto;
• Le figure principali del sistema di prevenzione;
• Le figure ausiliarie del datore di lavoro;
• Le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni;
• L’individuazione dei fattori di rischio;
• La valutazione dei rischi;
• Gli incidenti e gli infortuni mancati;
• La comunicazione e la sensibilizzazione dei 

lavoratori.
FORMAZIONE SPECIFICA (AULA):
• Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici 

generali, macchine, attrezzature, cadute dall’alto;
• Rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie-

oli-fumi-vapori-polveri, etichettatura, rischi 
cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici;

• Rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima e 
illuminazione, videoterminali, dpi;

• Organizzazione del lavoro, ambiente di lavoro, 
stress lavoro-correlato;

• Movimentazione manuale carichi, movimentazione 
merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di 
trasporto), segnaletica, emergenze;

• Procedure di sicurezza con riferimento al profilo 
di rischio specifico, procedure di esodo e incendi, 
procedure organizzative per il primo soccorso, 
incidenti e infortuni mancati;

• Altri rischi.
FORMAZIONE PARTICOLARE (AULA):
• Principali soggetti del sistema di prevenzione: 

compiti, obblighi, responsabilità;
• Relazioni tra 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 neoassunti, 
somministrati, stranieri;

• Valutazione dei rischi con particolare riferimento 
al contesto in cui il preposto opera;

• Individuazione Misure tecniche, organizzazione e 
procedurali di prevenzione e protezione;

DURATA
DA 16 A 24 ORE

DA 4 A 12 ORE
+ 8 ORE
IN AULA
(FORMAZIONE SPECIFICA 
PER RISCHIO BASSO/ME-
DIO/ALTO E FORMAZIONE 
PARTICOLARE).

4 ORE
ONLINE

 PREPOSTI - FORMAZIONE GENERALE, SPECIFICA

 PARTICOLARE AGGIUNTIVA (D.LGS 81/2008)
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• rappresentazioni schematiche di concetti o processi (Mind 
Map);

• documenti testuali stampabili, realizzati con la tecnica 
della scrittura strutturata che permette di riorganizzare 
il contenuto per rendere le informazioni più facilmente 
rintracciabili e comprensibili (Job Aid);

• simulazioni di casi o situazioni finalizzate 
all’apprendimento di conoscenze e abilità legate ad una 
specifica attività o compito di lavoro (Job Game).

Durante le sessioni in aula verranno invece affrontati i temi 
della formazione specifica e formazione particolare.
La formazione specifica sarà finalizzata a far conoscere gli ele-
menti base sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, 
correlati alle specifiche attività lavorative. La sua durata varia 
da 4 a 12 ore a seconda del macrosettore di riferimento.
La formazione particolare sarà incentrata sugli elementi base 
sulla prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura 
ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle

attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazi-
one in azienda e di relazioni sindacali (8 ore).

MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, slide utilizzate dal docente, 
documenti e articoli di approfondimento, case study, verbale 
di presenza, test di verifica e apprendimento, attestato di 
frequenza scaricabile da piattaforma online.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
E’ previsto un test di apprendimento da svolgere on-line al 
termine della formazione generale e un test finale in aula per 
la formazione specifica. Sono inoltre previste esercitazioni 
intermedie (risposta multipla, risposta aperta, vero/falso, 
completamento, abbinamento) sia on-line sia in aula. Al 
termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di 
frequenza e di superamento della prove di verifica, conforme ai 
requisiti di legge e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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• simulazioni di casi o situazioni finalizzate 
all’apprendimento di conoscenze e abilità legate 
ad una specifica attività o compito di lavoro (Job 
Game).

MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di 
approfondimento, test di verifica e apprendimento, 
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma 
online.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Test game 
finale.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un 
attestato di frequenza e di superamento della prove di 
verifica, conforme ai requisiti di legge e dell’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011.

DESTINATARI
Tutti i preposti che hanno già fruito la formazione 
particolare obbligatoria.

OBIETTIVI
Il corso permette a coloro che rivestono il ruolo di 
preposto di aggiornare e approfondire le conoscenze 
operative sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e successivi 
aggiornamenti, in materia di misure per la tutela 
della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Il corso, 
in conformità alle disposizioni della Conferenza 
Permanente sulla formazione online del 21 dicembre 
2011, assolve l’obbligo dell’aggiornamento della 
formazione dei preposti.

CONTENUTI
• La normativa europea e italiana;
• La Circolare Ministeriale 23692;
• Gli aspetti pratici della valutazione del rischio;
• Le fasi della valutazione del rischio;
• Cos’è lo stress;
• Le persone e lo stress;
• Le caratteristiche dello stress lavoro correlato;
• I fattori di rischio dello stress lavoro correlato;
• I sintomi dello stress lavoro correlato;
• Il benessere organizzativo;
• Benessere organizzativo e bisogni.

EROGAZIONE
On-line.

METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e 
si struttura in percorsi guidati di autoformazione 
composti da:

• slide animate e sincronizzate con audio e 
speakeraggio professionale come trasposizione 
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo 
attivo (Multimedia Lesson);

• brevi situazioni di tipo narrativo, simili a cartoon, 
illustrate con l’ausilio di sofisticate animazioni, 
che hanno la funzione di “rompere il ghiaccio” 
con il discente e lanciare in modo coinvolgente e 
motivante il tema trattato nel corso delle unità 
successive (Web Fiction);

• inserimenti video per tutti gli argomenti di 
carattere pratico-applicativo (Video Based 
Lesson)

• rappresentazioni schematiche di concetti o 
processi (Mind Map);

• documenti testuali stampabili, realizzati con la 
tecnica della scrittura strutturata che permette 
di riorganizzare il contenuto per rendere le 
informazioni più facilmente rintracciabili e 
comprensibili (Job Aid);

DURATA 6 ORE

6 ORE
ONLINE

 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
 PREPOSTI (D.LGS 81/2008)
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        successive (Web Fiction);
• inserimenti video per tutti gli argomenti di 

carattere pratico-applicativo (Video Based 
Lesson);

• rappresentazioni schematiche di concetti o 
processi (Mind Map);

• documenti testuali stampabili, realizzati con la 
tecnica della scrittura strutturata che permette 
di riorganizzare il contenuto per rendere le 
informazioni più facilmente rintracciabili e 
comprensibili (Job Aid);

• simulazioni di casi o situazioni finalizzate 
all’apprendimento di conoscenze e abilità legate 
ad una specifica attività o compito di lavoro (Job 
Game).

MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di 
approfondimento, test di verifica e apprendimento, 
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma 
online.

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Test game 
finale.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un 
attestato di frequenza e di superamento della prove di 
verifica, conforme ai requisiti di legge.

DESTINATARI
Datori di lavoro, amministratori, dirigenti ma anche 
tutti i dipendenti e i collaboratori aziendali, interni 
ed esterni delle aziende in cui è applicato un modello 
organizzativo e gestionale per la prevenzione dei reati 
previsti dal D.Lgs. 231/2001.

OBIETTIVI
Il corso illustra i principi base della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche presentando 
i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti 
nella gestione della prevenzione dei reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001. Destinatari sono quindi i datori di 
lavoro, gli amministratori, i dirigenti ma anche tutti i 
collaboratori aziendali, interni ed esterni.

CONTENUTI
FORMAZIONE GENERALE (ON-LINE):
• Accordi Illeciti;
• La responsabilità delle persone giuridiche;
• Il modello organizzativo;
• L’organismo di vigilanza
• La giusta procedura
• La responsabilità delle imprese.

FORMAZIONE SPECIFICA (AULA):
• Le responsabilità dei soggetti apicali e dei sottoposti 

alla vigilanza;
• I modelli di organizzazione e gestione;
• La vigilanza e il controllo dell’attuazione del 

modello di organizzazione e gestione;
• L’Organismo di vigilanza e controllo;
• I modelli di gestione per la tutela della sicurezza sul 

lavoro;
• L’integrazione tra i modelli di gestione;
• Il codice etico e il sistema disciplinare.

EROGAZIONE
On-line, aula.

METODOLOGIA
Il corso si articola in due momenti:

• studio individuale on-line;
• sessioni in aula.

Nella prima parte di autoistruzione verranno trattati 
gli aspetti della formazione generale attraverso 
l’utilizzo di:

• slide animate e sincronizzate con audio e 
speakeraggio professionale come trasposizione 
multimediale interattiva della lezione d’aula di 
tipo attivo (Multimedia Lesson);

• brevi situazioni di tipo narrativo, simili a cartoon, 
illustrate con l’ausilio di sofisticate animazioni, 
che hanno la funzione di “rompere il ghiaccio” 
con il discente e lanciare in modo coinvolgente e 
motivante il tema trattato nel corso delle unità

DURATA 4 ORE

2 ORE
IN AULA

2 ORE
ONLINE

 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

 DELLE PERSONE GIURIDICHE E DEGLI ENTI
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Esercitazioni intermedie (risposta multipla, vero/
falso, completamento, abbinamento), Test game 
finale.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un 
attestato di frequenza e di superamento della prove di 
verifica, conforme ai requisiti di legge.

DESTINATARI
Incaricati al trattamento dei dati personali.

OBIETTIVI
Il corso fornisce al discente le competenze e gli 
strumenti necessari per ricoprire il ruolo di Incaricato 
al trattamento dei dati personali in ottemperanza alle 
disposizioni introdotte dal Codice Unico della Privacy 
(D. Lgs. n. 196 del 2003).

CONTENUTI
• Imparare a rispettare la nostra Privacy;
• Il D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196;
• Misure minime di sicurezza;
• Nei limiti della Privacy;
• Privacy e lavoro;
• Adempimenti per l’impresa;
• Il nuovo responsabile.

EROGAZIONE
On-line.

METODOLOGIA
Il corso è interamente erogato in modalità on-line e 
si struttura in percorsi guidati di autoformazione 
composti da:

• slide animate e sincronizzate con audio e 
speakeraggio professionale come trasposizione 
multimediale interattiva della lezione d’aula di tipo 
attivo (Multimedia Lesson);

• brevi situazioni di tipo narrativo, simili a cartoon, 
illustrate con l’ausilio di sofisticate animazioni, 
che hanno la funzione di “rompere il ghiaccio” 
con il discente e lanciare in modo coinvolgente e 
motivante il tema trattato nel corso delle unità 
successive (Web Fiction);

• inserimenti video per tutti gli argomenti di 
carattere pratico-applicativo (Video Based 
Lesson);

• rappresentazioni schematiche di concetti o 
processi (Mind Map);

• documenti testuali stampabili, realizzati con la 
tecnica della scrittura strutturata che permette 
di riorganizzare il contenuto per rendere le 
informazioni più facilmente rintracciabili e 
comprensibili (Job Aid);

• simulazioni di casi o situazioni finalizzate 
all’apprendimento di conoscenze e abilità legate 
ad una specifica attività o compito di lavoro (Job 
Game).

MATERIALE DIDATTICO
Lezioni online multimediali, documenti e articoli di 
approfondimento, test di verifica e apprendimento, 
attestato di frequenza scaricabile da piattaforma online

DURATA 2 ORE

2 ORE
ONLINE

 PRIVACY: LA TUTELA DEI DATI
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Sede Legale

Piazza Carlo Felice, 18 10121 Torino
Tel. 011.5628667
Fax. 011.5623033

Sede Operativa

Via Durandi, 10 10144 Torino
Tel. 011.5628667
Fax 011.5623033

per info: info@islm.it

www.islm.it

Registro delle imprese: Torino - C.C.I.A.A. 1131253 - Partita Iva 10413150011 - PEC: islm@legpec.it



INNOVAZIONE E SISTEMI
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