
L’auspicabile rilancio post-pandemia passa, per le organizzazioni, anche attraverso un intenso
lavoro sul tema della comunicazione. A questa parola si fa, da sempre, ampio ricorso, tanto da
renderla per certi versi inflazionata. Questo percorso vuole porre il focus sulla comunicazione a
supporto dell’organizzazione: in primis, nel rapporto con un mercato sempre più complesso,
mutevole e indecifrabile, in cui l’organizzazione deve affermare in maniera sempre più decisa la
sua identità; in secondo luogo, come indispensabile vettore di dati ed informazioni e prezioso
collante tra funzioni e processi organizzativi; infine, quale risorsa fondamentale per
accompagnare il cambiamento, orientando le persone verso la progressiva acquisizione del Digital
Mindset che sta caratterizzando l’evoluzione degli attuali modelli organizzativi e relazionali.

In uno scenario privo di certezze, l’organizzazione deve comunicare ai propri clienti e, più in
generale, agli interlocutori di contesto un’identità chiara e distintiva. Questa necessità
sollecita la continua ricerca di coerenza tra la dimensione “macro” (identità, mission, valori)
e quella “micro” (canali, strumenti, linguaggi).

ACADEMY
duemilaventi

PRIMA SESSIONE 
COMUNICARE CON IL MERCATO

SECONDA SESSIONE 
COMUNICARE NELLE ORGANIZZAZIONI
La comunicazione è la risorsa che consente di creare ponti di collegamento e di attivare,
attraverso la condivisione di dati, informazioni ed obiettivi, processi di sensemaking
organizzativo. In questa sessione, poniamo l’accento su alcuni asset fondamentali:
l’osservazione, l’ascolto attivo, il questioning, il feedback.

Gli eventi verranno realizzati in modalità webinar attraverso la piattaforma
predisposta da CONSVIP. Ogni modulo prevede momenti di onboarding,
pillole concettuali ed esercitazioni individuali e di gruppo. Verrà dato ampio
spazio a metodologie di apprendimento esperienziale come gli autocasi, il
role playng ed il brainstorming. Infine, le fasi di progettualità e assegnazione
di task saranno utili alla “messa a terra” dei contenuti proposti.
 

C.V.C. 
CREARE VALORE NELLA

COMUNICAZIONE

TRAINING PER MIDDLE MANAGER

VIRTUAL ROOM & TRAINING METHOD:

TERZA SESSIONE 
COMUNICARE NEL CAMBIAMENTO
Le organizzazioni assumono oggi una configurazione sempre più reticolare, in cui le
dimensioni di spazio e tempo risultano talvolta compresse, altre volte dilatate dalla distanza
fisica. Siamo di fronte ad un processo di graduale cambiamento, che determina un nuovo
contesto organizzativo caratterizzato dalla iper-connessione, nel quale occorre saper
integrare comunicazione in presenza e via web.
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*la quota di partecipazione ad entrambi gli eventi per middle manager è di
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