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CHI SIAMO

Una società di ricerca, consulenza e formazione specializzata nel valorizzare i talenti delle 
persone all’interno delle organizzazioni.

La nostra storia inizia nel 1992 da un’idea di un gruppo di imprenditori e consulenti aziendali 
animati da una visione innovativa del mondo della formazione e della consulenza specialistica 
per lo sviluppo delle risorse umane e delle organizzazioni.

Il NOSTRO APPROCCIO

“Nessuno può insegnare qualcosa ad un altro uomo.
Può soltanto aiutarlo a tirare fuori qualcosa che ha già dentro di sé”

          Galileo Galilei

Il nostro approccio si fonda su alcuni pilastri fondamentali

CENTRALITÀ 
della PERSONA

Il nostro proposito è innanzitutto solleci-
tare, nelle persone, la voglia di apprende-
re e migliorarsi, per offrire un contributo 
di valore alla realizzazione della mission 
aziendale.

VALORIZZAZIONE 
dei TALENTI
 
Le esperienze e l’intraprendenza perso-
nale, i desideri ed i progetti di ognuno, 
quando confluiscono sinergicamente in 
un contesto organizzato, rappresentano 
linfa vitale per lo sviluppo del business.

CONSAPEVOLEZZA 
ORGANIZZATIVA

Dimensione individuale ed organizzativa 
si intrecciano nelle dinamiche che carat-
terizzano la vita aziendale, richiedendo un 
lavoro continuo su competenze, comporta-
menti, ruoli, relazioni.

COSTRUIRE 
con il CLIENTE 

Vogliamo stimolare la riflessione comune, la 
creatività e la proattività insite nelle persone 
che abitano le organizzazioni. La nostra 
idea è quella di abbracciare le sfide del 
cliente e condividerle, al fine di supportare il 
suo business attraverso la formazione.
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Il BEE METHOD (Business Executive Enhancement – metodo per lo sviluppo delle competenze 
decisionali in azienda) nasce e si sviluppa in linea con l’approccio Consvip alla cui base c’è la 
relazione con il “cliente”.

La relazione rende il cliente protagonista del percorso formativo che lo conduce allo sviluppo 
di nuove competenze, siano esse di tipo soft (comportamentali e trasversali) o di tipo hard 
(tecniche e settoriali).

L’acronimo BEE rimanda all’immagine dell’ape, intesa come emblema dell’operosità e di forte 
coesione organizzativa finalizzata ad uno scopo comune.

Le 6 fasi
del  Bee Method 

Il BEE METHOD
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Definire e condividere Vision e Mission. 
Per abbracciare il cambiamento, è necessario innanzitutto avere ben chiaro dove si vuole 
arrivare e perché ci si pone come obiettivo qualcosa di diverso rispetto a quanto si sta già 
facendo. Vision e Mission aziendali devono rispondere in maniera chiara a queste domande. 
La loro condivisione pone le basi per un cambiamento reale, del quale tutte le persone in seno 
all’organizzazione si sentano coinvolte e consapevoli.

Vincere le resistenze e sviluppare proattività.
Governare il cambiamento significa fare in modo che le forze che lo producono e lo promuovono 
risultino più intense delle resistenze che lo ostacolano. Lo sviluppo di un orientamento proattivo, 
pertanto, passa anche attraverso un lavoro di individuazione e rimozione delle resistenze, di 
natura professionale e psicologica, delle risorse umane coinvolte.

Accompagnare il cambiamento. 
Il corso prevede un approccio consulenziale fortemente contestualizzato alla realtà aziendale 
interessata dall’intervento. A fini esemplificativi, il percorso può essere tarato su una 
riorganizzazione interna, con riferimento sia alle persone sia ai processi, piuttosto che sul 
passaggio generazionale in seno alla proprietà piuttosto che ad una specifica funzione aziendale.

5 giorni

CHANGE MANAGEMENT

OBIETTIVI

Dove c’è organizzazione c’è cambiamento. Riteniamo che, in un ambiente estremamente 
incerto e mutevole, qualsiasi percorso di sviluppo aziendale debba fondarsi su questo 
messaggio. Cerchiamo perciò di migliorare la propensione delle organizzazioni ad accogliere 
il cambiamento in maniera proattiva, sollecitando le persone a diventare agenti attivi lungo la 
curva che caratterizza questo processo.

DURATA
MINIMA
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Analizzare la cultura organizzativa attraverso il modello PARC. 
Il modello consente di avere un quadro sulla cultura organizzativa della realtà interessata 
dall’intervento, indagando quattro dimensioni fondamentali: le persone (P) che abitano 
l’organizzazione; l’architettura(A) delle loro relazioni; le routine (R) attraverso cui queste relazioni 
diventano processi aziendali; la cultura (C), appunto, come output degli elementi appena citati. 

Sviluppare sinergie con il “cliente interno”.
 Le relazioni intra-organizzative vanno lette secondo la logica del cliente interno. In quest’ottica, 
l’intervento può prevedere un approfondimento su diversi temi: gestione dello stress, gestione dei 
conflitti, comunicazione interpersonale. Tutti aspetti che tendono a migliorare la collaborazione 
interna per offrire un plusvalore al cliente esterno.

Alimentare il sensemaking organizzativo. 
La condivisione e le sinergie tra persone ed aree funzionali determinano un progressivo aumento 
di senso rispetto all’esperienza di lavoro individuale ed organizzativa. Questo processo – detto 
di sensemaking – agisce positivamente sulla consapevolezza rispetto alla mission aziendale ed 
agli obiettivi strategici che da essa derivano.

4 giorni

MIGLIORARE il
BENESSERE ORGANIZZATIVO

OBIETTIVI

Il successo di un’organizzazione dipende dalla piena valorizzazione delle persone che la 
compongono. In tal senso, è fondamentale che le capacità e le competenze di ognuno siano 
esaltate nell’ambito di una cultura aziendale improntata alla condivisione ed alla cooperazione. Il 
percorso mira ad approfondire tutti gli aspetti che possono concorrere al benessere organizzativo.

DURATA
MINIMA
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QUESTIONING. L’arte di fare domande.
In una cultura che privilegia il “dire” rispetto al “domandare”, il saper fare domande è fondamentale 
per ogni persona che abita un’organizzazione: imprenditori, manager, collaboratori. Il questioning è 
spesso chiamato “arte” perché un uso sistematico del “domandare” consente di affrontare conflitti 
interni ed esterni, di rendere sinergiche le informazioni che tendono sempre più alla frammentazio-
ne, di snellire i processi. Inoltre, saper fare domande significa lavorare sulla propria capacità di in-
tercettare il bisogno del cliente, sia interno che esterno. Ma le domande sono efficaci quando sono 
chiari gli obiettivi e i risultati che si vogliono raggiungere. Per questo motivo, esercitare la capacità 
di fare domande è un allenamento strategico anche per essere centrati sulla Mission della propria 
organizzazione. Inoltre, stimolare e ascoltare le domande di colleghi e collaboratori, aiuta a chiarire 
i propri obiettivi e la fattibilità delle azioni, in sintesi, migliorare il proprio lavoro.
  
OBSERVATION. Osservare per scoprire il nuovo dentro l’ovvio. 
L’altra grande competenza connessa al questioning, è l’observation, ovvero la capacità di os-
servare. Curare l’osservazione favorisce la scoperta di quello che “pensavamo già di sapere”, 
imparando a leggere i segnali deboli, ampliando la visione fino a comprendere l’influenza del 
contesto sulla relazione con l’interlocutore, prendere in considerazione un altro punto di vista 
e ristabilire perciò la fiducia reciproca. Rafforzare la capacità d’osservazione aiuta a superare 
l’assuefazione percettiva che molto spesso caratterizza le relazioni lavorative, segnate da de-
motivazione e conflittualità.

1 giorno

QUESTIONING & OBSERVATION

OBIETTIVI

La comunicazione è la linfa vitale di cui si alimentano le organizzazioni per perseguire il proprio 
sviluppo. Per questo motivo essa costituisce un aspetto rilevante per la crescita manageriale del 
leader, oltre che per il miglioramento della performance del team. Tra le competenze sempre più 
cruciali per le organizzazioni vi sono la capacità di fare domande (QUESTIONING) e la capacità 
di osservare (OBSERVATION).

DURATA
MINIMA
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Evitare le difficoltà di comunicazione e le obiezioni grazie alle domande di qualità. 
Con le domande giuste è possibile definire in modo diverso le idee di chi parla e portarlo a 
ragionare in modo più ricco: maggiori risultati, minori resistenze, più accordi. L’obiettivo è quello 
di giungere ad una comunicazione generativa, in cui idee ed informazioni non si annullino tra 
loro, bensì generino un surplus di valore.

Acquisire uno stile comunicativo situazionale orientato alla leadership. 
Grazie a specifiche tecniche è possibile trasformare un disaccordo o una controversia in un 
successo per entrambi gli interlocutori. Questo tipo di comunicazione, che possiamo definire 
orientato ed a supporto della leadership, si sviluppa acquisendo la capacità di modulare il proprio 
stile in funzione delle situazioni.

Aumentare l’efficacia della comunicazione grazie al proprio corpo.  
Gestire al meglio il linguaggio del corpo significa rafforzare l’impatto della comunicazione. La 
comunicazione non verbale incide in maniera molto determinante sull’efficacia del messaggio che 
si vuole trasferire all’interlocutore. Curare questo aspetto è fondamentale perché la comunicazione 
è leva determinante per alimentare costantemente le relazioni con gli stakeholders.

3 giorni

COMUNICAZIONE EFFICACE

OBIETTIVI

Quelli che vengono definiti “problemi” del proprio lavoro (relazioni insoddisfacenti, bassi 
livelli di performance, ecc.) sono spesso il frutto di una comunicazione non efficace. Quando 
ci confrontiamo con gli altri la nostra attenzione è proiettata soltanto sulla difesa delle nostre 
convinzioni. Con questo approccio la qualità del lavoro e delle relazioni ne risente. Migliorare è 
possibile, sviluppando una comunicazione orientata all’efficacia e all’efficienza. 

DURATA
MINIMA
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Scoprire cosa è la comunicazione non verbale. 
Conoscere gli elementi di cui è composta la comunicazione è il primo passo per comunicare in 
maniera efficace. Il modo con cui una persona parla, il suo aspetto, la sua mimica, le posture, 
la prossemica, comunicano una varietà di informazioni che è determinante saper gestire poi-
ché ci aiutano a creare un’immagine dell’altro.

Imparare a leggere la comunicazione non verbale attraverso le parti del corpo. 
Quando si comunica lo si fa usando tutto il corpo, e imparare a leggere la mimica dai gesti 
superiori e inferiori può portare ad acquisire “quell’informazione” che si rivela cruciale. Durante 
le conversazioni il messaggio verbale è seguito, e  in qualche modo influenzato, da  un insieme 
di elementi non verbali.

Imparare dalla propria comunicazione non verbale e renderla congruente con il non verbale. 
Per essere comunicatori esperti e leader nel coinvolgere i propri collaboratori è necessario 
imparare anche il linguaggio non verbale perché a volte un gesto vale più di una parola. Grazie 
alla lettura della comunicazione non verbale (CNV) si possono comprendere gli stati d’animo e 
i pensieri che il nostro interlocutore prova, anche se questi fa di tutto per nasconderli.

3 giorni

COMUNICAZIONE NON VERBALE

OBIETTIVI

La comunicazione è alla base delle relazioni intra ed inter-aziendali e ha un impatto rilevante sia 
all’interno dell’organizzazione sia sui rapporti con gli stakeholders, e tutti ne hanno compreso 
l’importanza. Quello che invece pochi sanno è che non esiste solo la comunicazione  verbale, 
ma anche quella non verbale, che ha un peso ben maggiore rispetto alla prima. Comunicare è 
un processo sostenuto da  una consapevolezza che non è solo cognitiva, ma soprattutto fisica 
e corporea.

DURATA
MINIMA
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Allineare sfide personali ed aziendali.  
Lo sviluppo delle potenzialità professionali e della motivazione delle persone sono fattori 
distintivi per il successo dell’azienda perché sono correlate direttamente al raggiungimento degli 
obiettivi. Le competenze professionali sia tecniche, sia comportamentali, infatti, dovrebbero 
costantemente essere intrecciate e alimentate all’interno di opportuni percorsi di crescita.

Esercitare la leadership situazionale. 
Se la leadership diventa situazionale allora non esiste uno stile di conduzione uguale e omogeneo 
per tutti i collaboratori. In particolare, come ha sottolineato Blanchard, si tratta di concepire 
la leadership all’interno del contesto e della situazione concreta. La leadership situazionale 
prevede che il leader debba modulare differenti stili di conduzione in base alla maturità del 
proprio collaboratore.

Conoscere gli strumenti del manager. 
Il manager, per orientarsi in uno scenario più complesso, deve saper utilizzare strumenti adeguati. 
Il primo strumento essenziale è quello di una comunicazione trasparente ed efficace. All’interno 
della relazione è, poi, essenziale un uso consapevole del feedback. Imparare a dare e a ricevere 
feedback è essenziale per poter valutare il proprio impatto manageriale. Un altro strumento 
decisivo è l’uso sistematico della riunione. Lo strumento per eccellenza della leadership è, 
infine, la delega. 

4 giorni

CONDURRE le PERSONE

OBIETTIVI

Condurre le persone è un processo di implicazione, di ascolto, di responsabilizzazione continua 
affinché i collaboratori possano essere protagonisti del proprio lavoro e partecipino attivamente 
all’avventura dell’impresa stessa. Il percorso mira a proporre una riflessione sistematica fatta 
di strumenti, modelli e esercitazioni per una più piena valorizzazione dei collaboratori che 
costituiscono un’importante leva per il successo.

DURATA
MINIMA
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Attivare la dinamica di gruppo. 
La creazione di un gruppo passa attraverso quattro fasi: forming (mettere insieme le persone che 
comporranno il gruppo); storming (condividere idee ed opinioni, individuando anche i “necessari” 
allineamenti); norming (fare in modo che il gruppo acquisisca la capacità di autoregolarsi); 
performing (innescare i meccanismi di interazione che migliorano la performance).

Migliorare la comunicazione intra-gruppo. 
La comunicazione alimenta le dinamiche di gruppo e consente di attivare le sinergie per 
cui il valore prodotto dal gruppo è maggiore della somma dei singoli contributi. La corretta 
comunicazione all’interno del gruppo presuppone il corretto utilizzo dei fondamentali strumenti 
che la regolano: feedback e delega.

Incrementare dialogo e sensemaking.
Il lavoro di un gruppo è tanto più produttivo quanto più all’interno dello stesso cresce il senso e 
la consapevolezza del ruolo che ognuno ha e del contributo che può offrire. Perché si verifichi 
il fenomeno del sensemaking è determinante creare i giusti presupposti per lo sviluppo di 
un dialogo continuo nel quale si fondano continuamente creatività, confronto e scambio di 
opinioni.  

5 giorni

CREARE il TEAM
per LAVORARE INSIEME

OBIETTIVI

La necessità di creare e/o consolidare un team di lavoro è un fenomeno che caratterizza in 
maniera sempre più frequente la dinamica evolutiva delle organizzazioni. Oltre ai team che 
naturalmente si creano con riferimento a ciascuna funzione aziendale, infatti, il lavoro per 
obiettivi implica spesso la costituzione di task-force trasversali alla struttura, impegnate su 
progetti specifici.

DURATA
MINIMA
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Far emergere il potenziale professionale inespresso. 
L’utilizzo del DC permette di analizzare e mappare i comportamenti professionali della persona, 
al fine di individuare le capacità specifiche a ricoprire ruoli più complessi rispetto quello attuale. 
In tal senso, le prove del DC promuovono l’individuazione dei punti di forza e delle aree di 
sviluppo della persona in riferimento al contesto peculiare della struttura organizzativa in cui 
opera e dei ruoli esistenti.

Attivare un percorso strutturato di auto-osservazione e sviluppo della persona. 
Lo strumento del feedback, presentato al termine di ogni prova, permette di acquisire una chiara 
percezione dei comportamenti professionali messi in atto e delle alternative a disposizione. Nello 
specifico, il DC rappresenta un’opportunità in cui sperimentare le proprie capacità, promuovendo 
una riflessione rispetto le attitudini e le ambizioni personali di sviluppo. 

Attivare dinamiche di collaborazione e partecipazione. 
Il confronto tra le persone impiegate in una determinata famiglia professionale, permette loro di 
riconoscere, in sé stessi e negli altri, le capacità chiave per il miglioramento delle performance 
lavorative. Il DC stimola la strutturazione di modalità di lavoro condivise e riconosciute dal team, 
garantendo l’incremento di dinamiche di coesione interfunzionale.

4 giorni

DEVELOPMENT CENTER: VALUTARE
e SVILUPPARE i COLLABORATORI

OBIETTIVI

Il Development Center può essere considerato un’evoluzione dell’assessment poiché diretto 
non solo alla valutazione del potenziale, quanto anche allo sviluppo dello stesso. Nello specifico, 
tramite l’utilizzo di simulazioni e prove correlate al lavoro, si osservano e si sviluppano attitudini 
e potenzialità dei partecipanti rispetto a determinate dimensioni comportamentali utili al contesto 
lavorativo di riferimento.

DURATA
MINIMA
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Indagare lo stress lavoro correlato. 
Lo stress insorge quando le richieste dell’ambiente vengono percepite come superiori alle risorse 
della persona. Riflettere sulla propria esperienza personale consente di portare alla luce i fattori 
che determinano lo stress. Questa auto-analisi viene svolta con il supporto di un questionario 
che guida la persona nella qualificazione dello stress lavoro correlato.

Sviluppare il pensiero “Out of the box”.
Il pensiero laterale, fuori dagli schemi, consente all’individuo di rappresentare la realtà in modo 
ampio e lo sollecita ad abbandonare la propria zona di comfort, abbracciando soluzioni nuove e 
trasformando il senso di impotenza e di abbassamento energetico (distress) in slancio positivo 
verso nuove sfide ed opportunità (eustress).

Acquisire una corretta gestione dello stress a livello individuale ed organizzativo. 
Lo sviluppo dellaconsapevolezza e dell’uso del proprio sé (Awareness&Use of Self) viene 
alimentato attraverso la proposizione di esercitazioni mirate, individuali e di gruppo. Il passaggio 
dal livello individuale a quello organizzativo si compie quando ognuno converte il proprio distress 
in energia positiva da veicolare a livello organizzativo.

4 giorni

GESTIONE dello STRESS

OBIETTIVI

Oggi le organizzazioni vanno intese come organismi in continua evoluzione che devono monitorare 
e modificare costantemente il proprio equilibrio interno per governare l’elevata complessità 
dell’ambiente esterno. Su questo aspetto ha un impatto molto rilevante il tema della corretta 
gestione dello stress. Il riferimento è diretto alla componente soggettiva e, conseguentemente, 
alle ricadute relazionali e comunicazionali che caratterizzano l’organizzazione.

DURATA
MINIMA
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Mission statement. 
La Mission, ossia il fine ultimo per cui l’organizzazione esiste, deve rappresentare il punto di 
riferimento verso cui veicolare e valorizzare il lavoro di ognuno. La piena condivisione della Mission 
rende più chiari gli obiettivi che da essa discendono ed alimenta il senso di appartenenza ed il 
commitment delle persone. 

Consapevolezza e sensemaking organizzativo.
 Il lavoro sulla mission implica l’attivazione di una riflessione sul tema della consapevolezza, a livello 
individuale, gruppale e sistemico-aziendale. Attraverso questa graduale presa di consapevolezza, 
la persona costruisce il senso della propria esperienza di lavoro.

Relazione, dialogo, feedback. 
Il valore generato dall’organizzazione è determinato in gran parte dalle dinamiche relazionali tra 
le persone e le diverse aree aziendali. Lavorare sulla comunicazione e sul feedback reciproco è 
quindi la base per indirizzare lo sforzo comune nella direzione della mission aziendale.

La leadership come arte.  
Lo scenario attuale pone le persone di fronte alla grande sfida del cambiamento. Una sfida 
che richiede condivisione e proattività, per cavalcare le fasi (rifiuto, resistenza, rassegnazione, 
integrazione) che conducono le persone verso nuove competenze, comportamenti, processi.

1 giorno

OBIETTIVI

In uno scenario di mercato che richiede alle organizzazioni di essere sempre più dinamiche, 
flessibili e proattive rispetto al cambiamento, crediamo che sia necessario puntare sempre più sulla 
persona, con il suo complesso di conoscenze, talenti, emozioni, ansie, ambizioni, desideri, timori, 
paure, sfide. Mettere la persona al centro dell’organizzazione implica di porre il focus su alcuni 
temi che ci sembrano oggi decisivi: l’engagement rispetto alla mission e agli obiettivi, il graduale 
incremento del sensemaking, l’attenzione alle dinamiche relazionali intra ed inter-funzionali, la 
leadership intesa come sviluppo di un’arte situazionale costantemente alimentata dal sapiente 
utilizzo della delega e del feedback.           

DURATA
MINIMA

Gli STRUMENTI del MANAGER:
LEADERSHIP e MOTIVAZIONE
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Comprendere le implicazioni della relazione tempo-obiettivi 
La dimensione temporale è una delle caratteristiche degli obiettivi SMART. La maturazione della 
capacità di Time Management consente di organizzare correttamente il proprio tempo rispetto 
all’insieme di scadenze fissate rispetto a ciascun obiettivo, oltre che a gestire i fenomeni emergenti. 
La definizione di una dimensione temporale alimenta, inoltre, il committment delle persone.

Acquisire alcuni strumenti di gestione delle priorità 
Tramite lo strumento didattico della matrice di Eisenhower, fondata sui concetti di urgenza ed 
importanza, viene offerto un valido supporto per l’individuazione delle priorità in base alle quali 
organizzare il proprio tempo. La gestione per priorità non può prescindere, peraltro, da un sapiente 
utilizzo dello strumento della delega e dalla capacità di saper dire di no in maniera costruttiva.
 
Valorizzare il potenziale inespresso dei propri collaboratori
La programmazione delle attività che un gruppo di lavoro si prefigge di svolgere in un dato arco 
temporale si fonda su riunioni sistematiche, condotte dal team leader in modo da ottimizzare il 
rapporto tra tempo dedicato e decisioni prese. Ciascuna risorsa deve poi sviluppare la capacità di 
costruire e governare una propria agenda dinamica che tenga conto di priorità, urgenze, imprevisti.

1 giorno

OBIETTIVI

La definizione e la relativa assegnazione degli obiettivi SMART lungo un certo arco temporale, 
richiede al manager un’opportuna attività di pianificazione che, ruotando attorno ad alcune milesto-
nes progettuali, sappia dimostrarsi lungo il percorso adeguatamente flessibile rispetto alla gestione 
delle priorità. Il tema degli obiettivi porta inoltre con sé una serie di ulteriori implicazioni afferenti alla 
domanda: cosa chiedere a chi? Il corso si propone in tal senso di approfondire gli aspetti prescrittivi 
e discrezionali del ruolo, il performance management ed il talent management.

17

DURATA
MINIMA

Gli STRUMENTI del MANAGER:
TEMPI, OBIETTIVI e PRIORITÀ
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Conoscere le modalità per rendere la riunione un momento realmente utile ed efficace. 
La riunione è uno strumento di fondamentale importanza nella dinamica del rapporto leader – 
collaboratori, poiché costituisce un indispensabile momento di analisi, confronto, feedback. È 
interessante che essa sia concepita come mezzo per informare, ma anche per formare la squadra, 
perché punta a creare l’allineamento necessario, sollecita la comunione di intenti ed incide sulla 
responsabilizzazione del singolo. Perché accada ciò, occorre dare alla riunione un metodo ed 
una sistematicità che consentano di valorizzarla come vero momento di sviluppo del team e 
dell’organizzazione.

Capire quali sono i vantaggi della delega, quando attivarla e come. 
L’attivazione della delega è un processo molto rilevante ed altrettanto delicato per la crescita e per 
la responsabilizzazione del collaboratore. In tal senso, è importante che il leader abbia un quadro 
chiaro del livello di maturità tecnica e psicologica dei suoi collaboratori, in modo da esercitare la 
delega in maniera coerente e realmente produttiva per la crescita del singolo e per la performance 
di gruppo. La delega presuppone, inoltre, un lavoro su se stessi e sul proprio lavoro, tesa a mettere 
in discussione le proprie convinzioni ed a creare uno spazio di condivisione con il proprio team.

Comprendere la rilevanza del feedback rispetto ai meccanismi che regolano la dinamica di un team. 
Il feedback è il nutrimento che – se correttamente utilizzato – alimenta virtuosamente la dinamica 
del team. La strutturazione di un colloquio di feedback è un’attività non banale che concerne il 
perché, il come ed il quando dare un feedback. Per il manager è determinante tenere il filo rosso 
della relazione che lega obiettivi, delega e feedback; in questo modo, infatti, si offre al collaboratore 
una prospettiva d’azione chiara ed uno spazio di responsabilità definito.

1 giorno

OBIETTIVI

La comunicazione è la linfa vitale di cui si alimentano le organizzazioni per perseguire il proprio 
sviluppo. Per questo motivo essa costituisce un aspetto rilevante per la crescita manageriale del 
leader, oltre che per il miglioramento della performance del team. All’ambito della comunicazione 
efficace afferiscono alcuni importanti strumenti manageriali: la riunione sistematica, come momen-
to organizzativo finalizzato a formare, informare e performare; la delega come attribuzione di re-
sponsabilità ed opportunità di crescita per il collaboratore; la cultura del feedback come veicolo per 
una comunicazione organizzativa efficace.

DURATA
MINIMA

Gli STRUMENTI del MANAGER:
DELEGA e COMUNICAZIONE



TOP TRAINING  

Supportare lo sviluppo della capacità di svolgere ruolo, mansioni e lavorare in gruppo. 
Il rapido ed efficace inserimento in azienda significa acquisire competenze sia tecnico-
professionali (hard skills) sia comportamentali (soft skills), nonché la proattività rispetto ai propri 
obiettivi di funzione. In particolare, affinché il neoassunto sia da subito performante, occorre 
facilitarne l’allineamento con colleghi e diretti responsabili.

Orientare i neoassunti alla Mission e agli obiettivi aziendali. 
Stimolare passione, impegno e senso di appartenenza all’organizzazione di riferimento significa 
ingaggiare più velocemente il neoassunto rispetto alle strategie aziendali e corresponsabilizzarlo 
alla Mission dell’organizzazione. Perché il percorso di inserimento abbia successo, è necessario 
condividere con la committenza obiettivi del percorso e ruolo svolto dal neoassunto.

Condividere e promuovere il knowhow aziendale attraverso il coinvolgimento del management 
nelle attività di apprendimento e testimonianze interne. 
Implementare un buon percorso di Induction Training significa anche avere un “ritorno” sulle 
persone già in azienda. Sono inoltre previsti momenti di feedback con il neoassuntoper monitorare 
il patrimonio di competenze che sta acquisendo.

5 giorni

INDUCTION TRAINING:
FORMAZIONE NEOASSUNTI

OBIETTIVI

Attivare un processo di integrazione dei nuovi collaboratori (Induction Program) è fattore 
determinante per il buon andamento del business delle organizzazioni. I percorsi di inserimento 
vengono molto spesso concentrati solo sulla formazione “tecnico-professionale” del neoassunto, 
senza che siano previsti interventi formativi finalizzati a sollecitare motivazione, intraprendenza, 
capacità di contestualizzare il proprio contributo all’interno dell’organizzazione.

DURATA
MINIMA
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TOP TRAINING  

Lavorare per obiettivi SMART. 
Per la progettazione di un sistema di misurazione della performance fondato su indicatori, 
è necessario che questi si riferiscano ad obiettivi SMART, ossia Specific – Measurable – 
Achievable -  Realistic – Time Related. Senza la loro formalizzazione, la strategia aziendale 
rischia di rimanere inesorabilmente scollata dall’ambito operativo.

Costruire una balanced scorecard. 
Attraverso il nuovo controllo di gestione le imprese cercano di portare alla luce le relazioni esistenti 
tra indicatori lead (che tracciano i processi) e lag (riferiti ai dati economici) per capire come e 
dove intervenire per migliorare la propria performance. L’adozione di un sistema di business 
intelligence ispirato al modello della scorecard supporta il management nel monitoraggio, nelle 
previsioni e nelle decisioni. 

Promuovere un’attività di Knowledge Audit. 
Questa attività, di natura formativo-consulenziale, permette di operare un opportuno 
approfondimento sugli asset aziendali e sul sistema di gestione delle informazioni. Lo scopo è 
quello di far emergere un set di obiettivi condivisi e di possibili indicatori operazionali e finanziari 
ad essi riferiti, che possano essere successivamente sistematizzati in un supporto operativo per 
il decisionmaking. 

5 giorni

MISURA della PERFORMANCE
e GESTIONE per OBIETTIVI

OBIETTIVI

Di fronte alle sfide poste dal mercato odierno, complesso e dominato dall’iper-competizione, 
le imprese avvertono con sempre maggior enfasi la necessità di sistematizzare le informazioni 
quantitative (indicatori economici) e qualitative (indicatori di processo) di cui dispongono, per 
monitorare l’andamento della performance rispetto al conseguimento degli obiettivi prefissati ed 
ottimizzare i processi decisionali. 

DURATA
MINIMA
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TOP TRAINING  

Leggere i fenomeni aziendali secondo il pensiero sistemico.
Il pensiero sistemico ci invita a guardare alle organizzazioni come sistemi che funzionano grazie 
alla relazione ed alla dipendenza tra le parti. Questa concezione olistica implica che le soluzioni 
ai problemi devono necessariamente considerare le interdipendenze tra le parti che compongono 
il sistema ed essere finalizzate al riequilibrio delle stesse.

Sviluppare la propensione al pensiero laterale.
Il pensiero laterale non percorre il sentiero battuto dalla logica sequenziale, ma punta ad esplorare 
strade nuove, che danno nuova visibilità al problema ed aiutano a comprenderne sfumature e 
punti di vista differenti. Il pensiero laterale è strettamente correlato allo sviluppo della creatività 
che consente di ricombinare in maniera originale la conoscenza e le competenze già possedute.

Ridurre il re-working. 
Maturare un metodo di risoluzione dei problemi che contempli efficienza e creatività consente di 
ridurre il proprio carico di lavoro e, soprattutto, di evitare i fenomeni di re-working per cui spesso si 
consumano inutilmente energie fisiche e mentali. In tal senso, il lavoro condotto individualmente 
si ripercuote positivamente sul clima organizzativo, che risulta più sereno e focalizzato sugli 
obiettivi.

3 giorni

SOLUZIONI INNOVATIVE di PROBLEM SOLVING 
nei CONTESTI AZIENDALI

OBIETTIVI

Nei contesti aziendali la capacità di risolvere problemi rappresenta una tra le competenze più 
strategiche che consente alla risorsa , manager o collaboratore, di superare le criticità del suo 
lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali. Per ampliare le possibilità di soluzione del 
problema bisogna generare nuove idee, saper uscire dai percorsi consueti e vedere le cose da 
punti di vista assolutamente nuovi.

DURATA
MINIMA
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TOP TRAINING  

Contestualizzare l’attività di vendita nello scenario competitivo attuale. 
L’evoluzione del mercato ha determinato un sempre maggior rilievo attribuito alla relazione 
che lega l’azienda ai propri clienti, in ragione del progressivo passaggio da un mercato in cui 
la domanda è ben superiore all’offerta (scenario fordista) alla situazione attuale in cui questo 
rapporto risulta drasticamente ribaltato (scenario toyotista).

Mantenere e consolidare la relazione con il cliente.
Una relazione forte si costruisce passo dopo passo in tutti i momenti di interazione, e richiede 
un profondo lavoro di miglioramento su diversi aspetti che la caratterizzano: approccio al cliente, 
scelta dello stile comunicativo più appropriato, sapiente gestione delle obiezioni, capacità di 
trattare con uno o più decision maker.

Gestire per obiettivi la propria attività commerciale. 
Il tema della definizione degli obiettivi per l’area Sales richiede l’esistenza di un opportuno 
coordinamento della rete vendita con la direzione rispetto alle scelte strategiche che caratterizzano 
la politica aziendale. Questo allineamento va ricercato prima di tutto sull’identità aziendale e poi 
individuando obiettivi e KPIs per la misurazione della performance.

Debrief da parte del formatore.

5 giorni

SALES GYM: MIGLIORARE
le PERFORMANCE di VENDITA

OBIETTIVI

Lo scenario di mercato attuale spinge a riconsiderare il ruolo della vendita, non più braccio di 
ferro da vincere, ma piuttosto culmine di una relazione profonda e costruita nel tempo. Per tali 
motivi occorre formare una figura commerciale polivalente, in grado di unire, alle indispensabili 
abilità comunicative e di conduzione della trattativa, la capacità di assumersi l’accountship del 
cliente, secondo un’idea di relazione che continui e si rafforzi anche oltre la vendita.

DURATA
MINIMA
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