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FORMAZIONE D’AULA



«HR ASSESSMENT & COACHING»
CORSO INTENSIVO

Obiettivi

Scopo basilare del corso è quello di intervenire, all’interno dei sistemi

aziendali, per stimolare la crescita e il miglioramento delle persone. Le

aziende devono essere in grado di riposizionarsi strategicamente ogni

volta che il mercato lo richiede, non solo in termini di investimenti

tecnologici, ma soprattutto puntando sulle persone.

Attraverso il corso sarà dunque possibile integrare metodi e tecniche dello

sviluppo organizzativo in funzione dei sistemi di valutazione delle risorse

umane e dei programmi di coaching funzionali alla crescita armonica tra

Persona e Azienda. Le esercitazioni forniranno la pratica necessaria per

apprendere e sviluppare individualmente le migliori strategia di crescita,

personali e aziendali.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni manageriali,

negli studi professionali e a chiunque interessi approfondire teoria e

tecniche applicate alla valutazione del personale, dal bilancio delle

competenze ai piani di sviluppo.

Programma

✓ Introduzione

• La visione sistemica dell’azienda e lo sviluppo organizzativo

• Career Management Skills e LG Nazionali sull’Orientamento

✓ Sistemi di valutazione

• Caratteristiche

• Fasi del processo

• Assessment and Development Center

• Self Empowerment

✓ Coaching

• Obiettivi e funzioni

• Altri sistemi di valutazione

Durata

Il corso prevede 16 ore di formazione in aula con esercitazioni e

simulazioni.



«COMUNICARE SUI SOCIAL NETWORK»
CORSO INTENSIVO

Obiettivi

Il corso si articola secondo uno schema di nozioni operative, adatte sin

da subito ad essere messe in pratica per poter sviluppare e implementare

le competenze legate alla comunicazione sui social network e sul web in

generale.

La comunicazione digitale, infatti, porta con sé correttivi ma anche

elementi stabili dei principi di comunicazione che i teorici

dell’informazione e della comunicazione umana hanno sostenuto, in

particolare rispetto alla pragmatica della comunicazione dalla seconda

metà del secolo scorso.

Chiude il programma una disamina sulla Digital Transformation e sulla

possibilità di strutturare proposte di Engagement efficaci anche in termini

di comunicazione e diffusione del progetto.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni aziendali, negli

studi professionali e a chiunque interessi aggiornarsi sulle trasformazioni

continue legate al mondo della comunicazione digitale.

Programma

✓ I Social Network:

• Scrivere sui Social

• Il piano di comunicazione

• Strategie di relazione e networking

✓ Scrivere sul web

• Nuovi principi di Scrittura Web

• Le parole chiave

• La scrittura di un testo online

✓ Digital Transformation

• Dalla Rivoluzione Digitale all’Engagement

Durata

Il corso prevede 8 ore di formazione in aula con esercitazioni e

simulazioni.



«COMUNICAZIONE E RELAZIONI PROFESSIONALI»
CORSO INTENSIVO

Obiettivi

Il corso si propone di favorire quelle conoscenze e competenze

comunicative, teoriche e pratiche, relative alle interazioni comunicative

proprie del contesto di riferimento e della relazione dialettica presa in

esame.

Dalla pragmatica della comunicazione ai pattern interattivi disfunzionali, il

corso si articola secondo un’alternanza di concetti teorici ed esempi

pratici, al fine di facilitare il riconoscimento dei processi metacomunicativi

sempre in atto tra individui in relazione, con particolare focus ai contesti

aziendali e organizzativi complessi.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni aziendali, negli

studi professionali e a chiunque interessi approfondire caratteristiche e

processi della comunicazione umana.

Programma

✓ La Comunicazione

• Informare vs. Comunicare

• Pragmatica della Comunicazione

• Comunicazione non verbale

✓ La dimensione relazionale

• Il gruppo di lavoro

• La metacomunicazione

• Le Organizzazioni: gerarchie e confini

✓ Comunicazioni disfunzionali

• Pattern comunicativi

• Gestione dei conflitti

Durata

Il corso prevede 8 ore di formazione in aula con esercitazioni e

simulazioni.



«NEW CUSTOMER EXPERIENCE»
CORSO INTENSIVO

Obiettivi

Scopo del corso è quello di integrare il marketing 4.0 con una nuova

visione che parte dall’idea di una Start-up al cliente finale.

Dall’esclusività del brand al posizionamento distintivo, per ingaggiare il

cliente attraverso un’esperienza «unica» e allo stesso tempo «condivisa» e

«differente». Meta finale di questo viaggio: il costante dialogo interattivo

per creare legami e relazioni durature col cliente stesso.

Durante l’approfondimento dei temi previsti dalla formazione saranno

inoltre presenti continui ancoraggi alla psicologia applicata al marketing.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni commerciali,

negli studi professionali e a chiunque abbia intenzione di approfondire o

stia già implementando le proprie competenze nel marketing e nel

Personal Branding.

Programma

✓ Premesse

• Cosa significa creare una Start-up

• Lean Approach

• Dalla Business Idea all’Elevator Pitch

✓ Cambio di paradigma commerciale

• Tradizionale e digitale

• Convergenza

✓ New Customer Experience

• Il «nuovo» viaggio del cliente

• Customer Differentiation

Durata

Il corso prevede 16 ore di formazione in aula con esercitazioni e

simulazioni.



«PROJECT MANAGEMENT»
CORSO INTENSIVO

Obiettivi

Il corso prevede un’articolazione puntuale ed esaustiva delle competenze

necessarie per gestire un progetto, facendo da ponte tra gli estremi propri

delle fasi di ideazione (Design) e realizzazione (Prodotto) del progetto

stesso. Attraversando i principali strumenti teorici e pratici di Project

Management, scopo finale del corso è quello di mettere in condizione

ogni discente, sin da subito, di trasferirli e utilizzarli all’interno delle

proprie attività lavorative, conscio della complessità di ogni progetto

specifico e delle competenze utili per gestirlo.

A corollario verranno introdotti alcuni elementi di conoscenza sui

principali strumenti di Time Management. Le esercitazioni previste

saranno, infine, banco di prova e momento di chiusura del «progetto»

formativo.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni aziendali, negli

studi professionali e a chiunque interessi acquisire e approfondire

competenze in Project Management.

Programma

✓ Contesto

• Tipi di Strutture Organizzative

✓ Processi

• Avvio

• Pianificazione

• Esecuzione

• Controllo

• Chiusura

✓ Gestione delle priorità

• Strumenti di Time Management

Durata

Il corso prevede 16 ore di formazione in aula con esercitazioni e

simulazioni.



«PROJECT WORKING»
CORSO INTENSIVO

Obiettivi

Il corso si articola secondo un «piano di lavoro» utile a costruire e scrivere

un progetto, traducendo su carta idee e proposte di intervento in maniera

multimodale e transcontestuale.

L’elaborazione di un piano di lavoro, infatti, è quell’attività del progetto,

altamente creativa, necessaria a produrre il programma più adatto alla

realizzazione di un’idea.

Attraverso una disamina dei principali elementi che caratterizzano

l’attività di Project Working, completa il corso un’introduzione all’utilizzo

degli strumenti derivati.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni aziendali, negli

studi professionali e a chiunque interessi approfondire teoria e tecniche

applicate alla costruzione e scrittura di un piano di lavoro al fine di

strutturare e presentare un progetto.

Programma

✓ Il «piano di lavoro»

• Definizione

• Elementi principali

✓ Progettazione

• Ruoli

• Obiettivi

• Target

• Risorse

✓ Fasi e strumenti

• Metodologia

• Cronoprogramma

Durata

Il corso prevede 8 ore di formazione in aula con esercitazioni e

simulazioni.



«RELATIONAL PUBLIC SPEAKING»
CORSO TEORICO-PRATICO INTENSIVO

Obiettivi

Attraverso un lavoro dedicato alle risorse personali, le attività previste dal

corso sono centrate sulle qualità comunicative, relazionali ed espressive di

cui ognuno è portatore. L’apprendimento esperienziale consta di simulate e

role playing al fine di sperimentare immediatamente gli strumenti utili per

costruire non solo messaggi, ma relazioni efficaci.

Il corso favorirà una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e

prestazioni comunicative, in relazione sia a piccole che grandi platee (meeting,

riunioni di lavoro, presentazioni, vendita, comunicazioni al cliente interno,

etc.), sviluppando – attraverso il costante lavoro di tayloring del

formatore – il proprio stile di comunicazione efficace.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni aziendali, negli

studi professionali e a chiunque interessato ad acquisire e approfondire

strumenti e competenze applicate al Public Speaking (da una riunione a

un colloquio di lavoro, da una presentazione a un evento pubblico).

Programma

✓ Comunicazione

• Elementi della comunicazione

• Comunicazione NonVerbale (CNV)

✓ La dimensione relazionale

• La Relazione e i Contesti

• La Gestione delle domande

✓ LaVoce (parte pratica)

• Respirazione e tecniche di emissione vocale

• Mimica e prossemica

• Preparazione di una presentazione

Durata

Il Corso prevede 8 ore di formazione in aula con esercitazioni e

simulazioni.



«SFIDARE IL CAMBIAMENTO»
CORSO INTENSIVO

Obiettivi

Il cambiamento è una regola di trasformazione. Solitamente vediamo gli

effetti del cambiamento anche se è difficile determinare quando un

cambiamento abbia avuto inizio: ci accorgiamo di una differenza, ma non

siamo in grado di dire né quando né dove questa differenza si è prodotta.

Scopo del corso è quello di intervenire, all’interno dei sistemi aziendali,

per facilitare i continui processi evolutivi e di cambiamento in atto.

L’ottica è quella di integrare innovazione e teoria del cambiamento con

strumenti concreti e operativi della psicologia applicata alle Organizzazioni

complesse, centrando l’attenzione sempre sulle risorse fondamentali,

quelle umane, e sullo sviluppo delle proprie competenze.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni manageriali,

negli studi professionali e a chiunque interessi approfondire teoria e

tecniche applicate alla gestione del cambiamento.

Programma

✓ Introduzione

• Cambiamento e teoria del cambiamento

• Innovazione e cambiamento

✓ Strumenti

• Processi, obiettivi e modelli di coping

• Resilienza e risorse

✓ Esercitazioni

• In-basket

• Role-playing

Durata

Il corso prevede 8 ore di formazione in aula con esercitazioni e

simulazioni.



«STRESS LAVORO-CORRELATO»
CORSO INTENSIVO

Obiettivi

Il corso affronta il tema del benessere organizzativo, partendo da una

disamina sul disagio lavorativo per attraversare le problematiche e

sintomatologie correlate allo stress sul lavoro, con alcuni focus dedicati tra

cui la valutazione del rischio SLC, con le relative criticità, e del rischio di

genere, il burnout e altri rischi psicosociali.

A chiusura del modulo è prevista una carrellata sugli interventi

organizzativi dedicati e su strumenti ed esperienze di promozione del

benessere sui luoghi di lavoro.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni aziendali, negli

studi professionali e a chiunque interessi approfondire i temi legati alla

promozione del benessere organizzativo.

Programma

✓ Premesse

• Benessere organizzativo

• Disagio lavorativo

• Riqualificazione professionale della persona con disagio lavorativo

✓ Problematiche e sintomatologie correlate allo stress sul lavoro

• Valutazione del rischio SLC e degli altri rischi psicosociali

• Rischio di genere

• Burnout

✓ Fasi e strumenti

• Interventi organizzativi

• Sportelli di ascolto negli ambienti di lavoro

Durata

Il corso prevede 8 ore di formazione frontale in aula con discussione di

casi.



FORMAZIONE ESPERIENZIALE



«TEAM BUILDING»*
INDOOR & OUTDOOR

*I progetti vengono costruiti sul e col cliente

APPROCCIO SISTEMICO-RELAZIONALE

I partecipanti, attraverso il lavoro relazionale e di 

squadra, sono in grado di trasferire gli 

apprendimenti della formazione ad altri contesti, in 

cui risultano spontaneamente congrui, efficaci e utili. 

SFIDA E CREATIVITÀ

I partecipanti si confrontano su e con un terreno 

sconosciuto e sono costretti ad adattarsi, correre 

dei rischi, operare anche senza conoscere tutte le 

risposte, gestire situazioni di ambiguità oppure si 

trovano a svolgere attività più familiari gestendole 

ed elaborandole però da differenti punti di vista 

stimolando il pensiero laterale.

UTILIZZO DELLA METAFORA
L’attività proposta risulta formativa in quanto legata 

metaforicamente all’uso di determinate competenze target utili 

nel proprio ruolo professionale.

GIOCO

Il momento didattico/formativo è associato 

anche al divertimento. Viene così recuperata la 

dimensione dell’apprendimento attraverso il 

gioco che, proprio perché utilizza un canale 

emotivo ed evolutivo più arcaico, facilita 

indirettamente apprendimenti più duraturi e 

stabili nel tempo. 

CONCRETEZZA

L’attenzione è centrata sul “qui ed ora” 

collegando il processo di apprendimento a 

situazioni concrete. Le attività proposte sono 

reali e le conseguenze dei propri 

comportamenti immediate.

COINVOLGIMENTO
I partecipanti, protagonisti attivi, apprendono attraverso l’allenamento, la prova e la 

sperimentazione dei propri comportamenti. Nessuno fornisce dall’esterno modelli e tecniche 

preconfezionati validi per tutti ma viene facilitata l’attivazione delle risorse personali.



«LEGO PYTHAGORA SWITCH»
FORMAZIONE ESPERIENZIALE INDOOR IN PROJECT MANAGEMENT

Abstract

«Pythagora Switch» è un programma televisivo educativo giapponese,

trasmesso da NHK dal 2002, con lo scopo di incoraggiare

l'accrescimento del «pensiero laterale» dei bambini. L'obiettivo principale

è quello di stimolare la creatività gestendo una complessa sequenza di

oggetti che interagiscono con effetto domino.

Svolgimento delle attività

Ogni team deve riuscire a ri-costruire il proprio «pezzo» di percorso.

Ogni componente del gruppo ha consegne diverse, relativamente a:

numero di pezzi da utilizzare, tipologia, combinazioni concesse, etc.

Nella sessione condivisa pomeridiana ogni team dovrà collaborare per

dar vita al collegamento complessivo dei lavori. Il kick-off finale è il banco

di prova del lavoro ultimato e il debrief restituirà comunque valore e

vincoli di quanto portato a termine collettivamente. I temi del debrief

finale saranno anche gli elementi principali della formazione da erogare

nella giornata d’aula di follow-up (max a una settimana di distanza).

Obiettivi

Spostare l’ottica da tecniche e strumenti operativi a processi di gestione

di progetti e monitoraggio degli obiettivi.

Destinatari

Il corso si rivolge a coloro che operano in tutte le funzioni aziendali.

Numero pax

8-10.

Durata

16 ore (8h esperienziale; 8h aula).



DOTT. LUCA LATINI
PSICOLOGO

339.3647630

studioilcavallinoblu@gmail.com

www.studioilcavallinoblu.it

mailto:studioilcavallinoblu@gmail.com

