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PREMESSA 

Le sfide organizzative e commerciali che devono affrontare 

quotidianamente le aziende rendono necessaria un’attività formativa 

continua ed aggiornata delle proprie risorse umane affinché possano 

mantenere alta la professionalità e promuovere una comunicazione 

efficace con i clienti e tra collaboratori. 

 

Per questo motivo, nel realizzare la struttura della nostra 

offerta, abbiamo pensato ad un sistema di formazione 

interdisciplinare, dinamico, teso al miglioramento 

continuo dell’efficienza professionale sia verso il 

cliente / consumatore finale, sia all’interno delle strutture 

aziendali per favorirne una crescita armonica e 

permanente. 

 La formazione è un allenamento continuo, basato sulla 

conoscenza e presa di coscienza di se e delle proprie capacità, 

sulla volontà di cogliere il positivo che c’è in noi e svilupparlo 

nella vita professionale. 

 



4 

Operiamo nel mercato 

da oltre 15 anni 

avvalendoci della 

collaborazione 

di professionisti di successo 

che hanno maturato 

esperienza in azienda a 

contatto con operatività e sfide 

concrete 

PASSIONE: è mettersi a disposizione del 

cliente per comprendere le sue esigenze e 

instaurare un rapporti di fiducia che duri nel 

tempo. 

PASSIONE: è trasmettere la voglia di scoprire ed 

imparare per migliorare la propria efficacia 

professionale.  

PASSIONE: è aiutare a conseguire 

rapidamente risultati economici concreti 

personalizzando gli interventi sulle esigenze 

del cliente. 

I NOSTRI PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO 

Retailing  Automotive  Bancario e 

Assicurativo 

KIRON MANAGEMENT CONSULTING: PASSIONE PER IL RISULTATO 
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LA NOSTRA METODOLOGIA FORMATIVA 

Tale metodologia consente di sviluppare un’azione mirata al raggiungimento degli obiettivi con pieno 

coinvolgimento e responsabilizzazione dei partecipanti. 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La nostra metodologia si basa su una precisa strutturazione dei corsi e 

delle sequenze didattiche supportati da esercitazioni pratiche, test, case 

history , filmati, simulazioni e coaching individuale e collettivo. Poniamo 

grande attenzione ai follow-up successivi all’attività formativa di base  in modo 

che l’apprendimento venga continuamente rafforzato, aggiornato ed 

approfondito. 

 Presa di coscienza della necessità di 

apprendimento per il miglioramento della 

performance professionale individuale ed 

aziendale 

 Coinvolgimento, attivazione e 

responsabilizzazione dei partecipanti 

 Esplorazione delle nuove competenze da 

acquisire 

 Apprendimento e costruzione di un piano per 

miglioramento continuo 

MATERIALE DIDATTICO 

 Schede di lavoro 

 Fascicoli 

 Video 

 Raccoglitori e block-notes 
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• Master manageriale Interno – Induction 

Process 

• Gestione Risorse Umane 

• Financial & Accounting 

• Formazione “di mestiere”: 

• Venditore 

• Responsabile di punto vendita 

• Addetto vendite 

Formazione Manageriale Formazione al Ruolo 

Formazione Comportamentale 

• Comunicazione interpersonale 

• Parlare in pubblico 

• Negoziazione 

• Teamwork 

• Gestione del tempo 

• Problem Solving 

• Altri corsi: 

• Project Management 

• Formazione Formatori 

Addestramento 

tecnico 

• Formazione linguistica 

• Formazione informatica 

• Formazione qualità, sicurezza, 

ambiente e normative 

IL NOSTRO SISTEMA FORMATIVO: I COLORI DELLA FORMAZIONE 
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MISSION 

Master 

manageriale 

interno 

Sviluppare le qualità 

manageriali di capi 

funzione ad alto 

potenziale 

La gestione e lo 

sviluppo del Business 

e di organizzazioni 

complesse 

• Business Strategy 

• Organisational 
behaviour 

• Marketing, IT, 
Financial 
Management 

EXECUTIVE  

OBIETTIVI CONTENUTI 

Induction 

process 

Introduzione alle 

logiche di business 

dell’azienda 

“Diffondere” lo stile 

aziendale favorendo 

l’inserimento efficace 

delle nuove risorse 

• Vision, mission, 
strategy 

• Business 
description 

• Processi e 
procedure chiave 

TUTTI 

NEO ASSUNTI  

MASTER MANAGERIALE INTERNO – INDUCTION PROCESS 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

manageriale 
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• Fornire ai partecipanti i metodi e i contenuti di 

management concordati con l’Azienda secondo lo stile 

manageriale della Casa 

• Rendere omogenei linguaggi, comportamenti e logiche 

gestionali tra tutti i manager dell’azienda (collaboratori 

e Capi) 

• Guidare i manager che gestiscono persone in un 

percorso di apprendimento e confronto degli stili e 

strumenti di gestione dei collaboratori, attraverso 

moduli formativi ed un percorso di miglioramento 

personale 

 

ALICE “La realtà dei sogni” (percorso per manager) 

Obiettivi: 

GESTIONE RISORSE UMANE 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

manageriale 
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Modulo I: Comunicazione e cambiamento 

 Comunicare alla propria squadra Vision, Mission e Valori dell’azienda 

 Far comprendere e motivare ai cambiamenti organizzativi e di mercato 

 Possedere efficaci competenze comunicative 

Contenuti: 

GESTIONE RISORSE UMANE 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

manageriale 

Modulo II: La gestione delle persone 

 Fissare obiettivi 

 Gestire la delega e il controllo 

 Valutare formalmente e informalmente la performance 

 Motivare le persone e mantenere un clima aperto e di fiducia 

Modulo III: Collaborazione e gioco di squadra 

 Valorizzare tutte le potenzialità della squadra (creatività, comunicazione, fiducia, 
competenza, ...) 

 Gestire la squadra per ottimizzare le prestazioni 

 Lavorare per processi 

 Gestire team interfunzionali 

Modulo IV: Coaching e training 

 Identificare le competenze necessarie al business 

 Sviluppare le competenze del team attraverso coaching individuale e di gruppo 

 Utilizzare la formazione come strumento per la crescita dei collaboratori 

ALICE “La realtà dei sogni” (percorso per manager) 
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ALICE “Oltre lo specchio” (percorso per Director) 

2 incontri residenziali di 2,5 giornate ciascuno (giovedì + venerdì + sabato mattina) residenziali. 

• Giornate più “lunghe” con utilizzo del tempo pre o post cena 

– Primo Modulo:  

• “Comunicazione e Cambiamento” + “Gestione delle Persone” 

– Secondo Modulo: 

• “Coaching & Sviluppo delle Persone” + “Gioco di Squadra” 

• Intervento di 1-2 testimonial sui temi “Gestione delle Persone” e “Coaching & Sviluppo delle 

Persone” 

• 1 momento “fuori aula” per fare i “Compiti a casa” (film + prove e concerto musica classica o 

jazz di orchestra di medie dimensioni) 

Possibilità di ricevere un Report Individuale Personale e un Report di Gruppo che sintetizza (in 

termini di Importanza e di Adozione) i Punti di Forza e le Aree di Miglioramento rispetto a 3 temi 

proposti (Gestione Persone, Gioco di Squadra, Coaching) espresse in prassi comportamentali 

specifiche  

Piano Personale di Miglioramento: opportunità di costruire e realizzare un Piano Personale di 

Miglioramento con il supporto di un consulente 

 

GESTIONE RISORSE UMANE 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

manageriale 
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• 4 incontri : 9.30 - 15.30 (sabato mattina + metà pomeriggio) sui seguenti temi: 

– Comunicazione e Cambiamento - Trasmettere la visione per accelerare i processi 

di attivazione 

– La Gestione delle Persone - Indicare il senso di marcia e ispirare le persone per 

aumentare autonomia e motivazione 

– Collaborazione e Gioco di Squadra - Costruire la coscienza e alimentare la 

coesione per solidificare la struttura 

– Coaching & Sviluppo delle Persone - Favorire il mentoring informale e sollecitare il 

networking per sviluppare le competenze distintive 

• In ogni incontro:  

– sintesi dei contenuti principali di ciascun modulo ALICE (“Comunicazione e 

Cambiamento”, “Gestione delle Persone”, “Gioco di Squadra”, “ Coaching & 

Sviluppo delle Persone”)  

– 1 esercitazione chiave relativa al tema proposto 

– 1 momento “fuori aula” per fare i “Compiti a casa” (film + prove e concerto 

musica classica o jazz di orchestra di medie dimensioni) 

ALICE “I Dialoghi” (percorso per Executive) 

GESTIONE RISORSE UMANE 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

manageriale 
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Economics di base 

diffondere la cultura economica e finanziaria a tutta l’azienda 

standardizzando il linguaggio economico-finanziario creando 

sensibilità sui principali indicatori di performance per prevedere, 

interpretare e focalizzare gli effetti delle metodologie economico-

finanziarie nel proprio lavoro di tutti i giorni  

1. Il management e la gestione economica finanziaria: 

obj: intendere la visione integrata del sistema economico-finanziario 

aziendale e il modo di determinare gli obiettivi connessi 

2. Il management accounting e la realtà aziendale: 

obj: creare le basi del sistema di management accounting 

3. Financial Accounting: 

obj: creare le basi conoscitive del sistema di financial accounting e 

capire  le connessioni che esistono tra redditività e liquidità 

4. Value Based Management: 

obj: comprendere i concetti innovativi di performance management e 

collegarli con il proprio business 

2 giornate 

FINANCIAL & ACCOUNTING 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

manageriale 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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• Fornire le conoscenze di base del sistema di Finance & Accounting 

• Imparare a conoscere e a collegare gli strumenti principali del sistema di Accounting 

• Collegare il proprio operato funzionale con i concetti principali: costi, ricavi, risultati, cassa 
 

  

• Il sistema di Accounting 

• Il sistema di management e Financial Accounting. Obiettivi e finalità del sistema di Accounting 

• Lo Stato Patrimoniale, il Contro Economico, il Rendiconto Finanziario: struttura e finalità 

• Il collegamento dei tre conti nel sistema di Accounting 

• Management Accounting 

• Il Conto Economico Gestionale, strumento  per il responsibility e il decision accounting 

• Gli elementi del CEG: ricavo, costo, risultato 

• L’interpretazione dei margini di contribuzione 

• L’EBIT, obiettivo di profitto Costifissi e variabili, diretti ed indiretti 

• Il concetto di Return On Investment 

• Financial Accounting: 

• Connessione tra Management Accounting e Financial Accounting 

• Le relazioni tra Stato Patrimoniale, Conto Economico e Flussi di Cassa 

• Il Bilancio d’Esercizio, il Cash Flow, la leva del Net Working Capital 

 Il sistema di pianificazione 

• Missione ed obiettivi strategici 

• L’interconnessione fra pianificazione strategica, piano pluriennale e budget annuale 

• Il sistema di pianificazione aziendale 

• La suddivisione degli obiettivi aziendali in obiettivi specifici. I vari tipi di budget 

• Il confronto tra valori previsti ed effettivi: l’analisi degli scostamenti 
      

  2 giornate 

Financial & Accounting (base) 

FINANCIAL & ACCOUNTING 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

manageriale 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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• Fornire le conoscenze di base del sistema di Finance & Accounting 

• Imparare a conoscere e a collegare gli strumenti principali del sistema di Accounting 

• Collegare il proprio operato funzionale con i concetti principali: costi, ricavi, risultati, cassa 

• Comprendere il sistema economico-finanziario nel suo insieme 

 
 

  

Ai contenuti del corso precedente si aggiungono 

• Il sistema di pianificazione 

• Gli Standard di Performance per la misura delle prestazioni 

• L’analisi di convenienza degli investimenti 

• I metodi ed i diversi approcci 

• Criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione della convenienza degli investimenti 

• La metodologia Discounted Cash Flow 

• La logica Cash-in-flow e Cash-out-flow 

• La valutazione del flusso finanziario, del rendimento e del valore economico aggiunto di un 

investimento 

• Value Based Management 

• Il concetto di creazione di “valore economico aggiunto” 

• I principi generali ed i criteri di valutazione 

• Il Free Cash Flow per la miisurazione della performance di business 

• Il costo medio ponderato di capitale 

• L’EVA (Economic Value Added), le leve di business per la creazione di valore 
      

  2 giornate (corso base) + 2 (corso avanzato con business game) 

Financial & Accounting (avanzato) 

FINANCIAL & ACCOUNTING 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

manageriale 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Tenere il passo con le evoluzioni recenti sui temi di Financial 

Accounting 

  

EVA, ABC, BSC: stato dell’arte, technicalities, esempi di 

applicazione 

 

0,5 - 1 giornata 

Incontri monotematici 

FINANCIAL & ACCOUNTING 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

manageriale 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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• Il venditore 

• Il responsabile di punto vendita 

• L’addetto alle vendite 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
FORMAZIONE DI MESTIERE 
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• La Formazione al Ruolo (o “di mestiere”) ha come base di 

progettazione la Posizione ricoperta da ogni singolo dipendente 

all’interno della funzione commerciale. 

 

• I singoli percorsi formativi vengono progettati in funzione del 

livello di expertise che il singolo dipendente ha maturato nella 

sua posizione. 

 

• I singoli percorsi formativi vengono sviluppati a valle di incontri 

con i Responsabili commerciali di riferimento: Direttore Vendite, 

Area Manager, Responsabili di Zona. 

 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
CRITERI DI PROGETTAZIONE 
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• Mettere in grado i partecipanti di comprendere/riconoscere l’intero processo di 

Marketing 

• Favorire la comprensione dei bisogni dei clienti esterni ed interni all’azienda 

• Consentire la gestione ottimale delle leve a propria disposizione in una logica di 

business orientata al cliente 

 

Orientamento al mercato: concetti di base, come scoprire e misurare il grado di 

orientamento al mercato della propria organizzazione (o funzione),  la relazione fra il 

grado di orientamento al mercato ed i risultati di business 
 

Segmentazione dei clienti: perché si segmenta, criteri e variabili di segmentazione, 

segmentazione strategica e operativa, identificazione dei segmenti chiave 
 

Comportamento d’acquisto: trade e cliente finale, modalità e occasioni di acquisto, 

collegamento fra comportamento d’acquisto e segmentazione della clientela 
 

Marketing Mix: le leve del marketing mix, loro significato ed impatto sui risultati di 

vendita, il tema della coerenza nell’utilizzo congiunto delle leve, le implicazioni 

organizzative delle scelte di marketing mix, le valutazioni economiche (costi–

benefici) 

 

2 giornate 

Fondamenti  di Marketing 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 

Formazione  

al ruolo 
VENDITORE - RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 
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• Offrire conoscenze necessarie per effettuare ed 

interpretare le ricerche di mercato 

 

•  Le ricerche come strumento di marketing 

•  L’utilizzo delle ricerche di mercato 

•  I diversi modelli di ricerca 

•  La customer satisfaction 

•  I metodi di campionamento 

•  Gli strumenti di field 

•  La codifica dei dati raccolti 

•  L’uso di Excel per il caricamento dei dati 

•  L’analisi dei dati 

•  La presentazione dei dati 

 

1 giornata 

Le ricerche di mercato 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 

Formazione  

al ruolo 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 
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Obiettivo:  
• Conoscere le fasi di realizzazione e le caratteristiche merceologiche e 

commerciali dei prodotti dell’azienda cliente 

• Conoscere il posizionamento di mercato, il concept di marketing, il target 

clienti dei singoli prodotti, gli abbinamenti, le occasioni e i modi 

d’utilizzo, le metodiche di manutenzione / conservazione in un’ottica di 

soddisfazione e fidelizzazione del cliente e di up-selling e cross-selling 

 

Contenuti: da definire sulle esigenze del cliente 

 

Metodologia: 
• Visite in stabilimento 

• Realizzazione ed erogazione di materiali audiovisivi 

• Realizzazione di book a schede 

• Realizzazione di siti web in autoformazione 

• Incontri interattivi di presentazione con simulazioni di valorizzazione dei 

singoli prodotti 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione Prodotto 

Formazione  

al ruolo 
VENDITORE – RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA – ADDETTO VENDITE 
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Sales Basic 

• Comprendere l’approccio alle vendite della propria azienda 

• Acquisire una metodologia pratica di approccio all’attività 
commerciale quotidiana 

• Apprendere le tecniche base di vendita 
 

• La preparazione della visita 

• L’approccio al cliente 

• L’argomentazione di vendita 

• Il trattamento delle obiezioni 

• Il servizio post-vendita 

 

2 gg 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
VENDITORE 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
VENDITORE 

Sales Advanced - 1 

• Integrare le conoscenze acquisite con l’esperienza maturata 
sul campo 

• Rinforzare i punti chiave della metodologia e delle tecniche 
di vendita adottate 

• Sviluppare la capacità di strutturare un piano strategico e di 
attuarlo attraverso un approccio tattico 
 

• Follow-up / ripresa della metodologia e delle tecniche di 
vendita del modulo base 

• Costruzione di autocasi raccolti dall’esperienza quotidiana 

• Approfondimento delle tematiche maggiormente critiche 

• Analisi e sviluppo dei passaggi strategici della negoziazione 

• Analisi e sviluppo delle potenzialità del cliente 

 

2 gg 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
VENDITORE 

Sales Advanced - 2 

• Acquisire metodologie e tecniche per lo sviluppo del 
business attraverso un piano strategico-operativo orientato 
al cliente / mercato 

 

• L’analisi, la gestione e lo sviluppo del proprio portafoglio 
clienti 

• La costruzione del piano strategico globale e per cliente 

• Dal piano strategico al piano d’azione 

• Le attività di animazione e promozione come strumento di 
incentivazione (PDV e trade) 

• L’ottimizzazione degli strumenti operativi di incentivazione, 
promozione e fidelizzazione (consumatore - PDV - trade) 

 

2 gg 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
VENDITORE 

Sales Advanced - 3 

• Acquisire metodologie e tecniche per lo sviluppo del business 
mercato / cliente attraverso un piano strategico-operativo 
orientato al category management 

 

• L’analisi del mercato (consumatore / canale distributivo / 
insegna) 

• La strategia ed il posizionamento dell’azienda verso il mercato 
locale 

• La strategia del trade (posizionamento strategico e tattico) 

• Individuazione e sviluppo delle opportunità commerciali e di 
partnership 

• La proposta di category management 

• Implementazione del progetto, manutenzione, valutazione dei 
risultati 

 

2 gg 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 



25 

• Mettere in grado i partecipanti di comprendere/riconoscere l’intero 

processo di Marketing 

• Favorire la comprensione dei bisogni dei clienti esterni ed interni 

all’azienda 

• Consentire la gestione ottimale delle leve a propria disposizione in una 

logica di business orientata al cliente 

 

• Lettura del conto economico del punto vendita 

• Redazione del conto economico ed il suo monitoraggio; 

• Lettura  e redazione degli indici di riferimento delle performance: 

produttività, indici di presidio, redditività, rotazione merci; 

• Redigere il budget di punto vendita; 

• Il pilotaggio del margine; 

• I costi legati alle merci; 

• Monitoraggio, controllo ed azioni; 

• L’incidenza ed la gestione dei costi del personale. 

 

2 giornate 

Analizzare il conto economico del punto vendita 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 

Formazione  

al ruolo 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 
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Visual merchandising 

• Sviluppare il corretto uso degli strumenti di visual 
merchandising 

 
• Vendere attraverso la cura dell’immagine 

• Come caratterizzare l’ambiente 

• Le regole compositive 

• Tecniche di esposizione 

• Valorizzare spazi e prodotti 

• Cose da fare e da evitare 

• Realizzazione pratiche di casi in aula 

• Case history di successo e di insuccesso 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA – ADDETTO VENDITE 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Direct marketing 

• Fornire ai partecipanti gli strumenti di base per gestire 
tutte le comunicazioni rivolte all’esterno. 

 

• Creare un database clienti 

• Costruire un’operazione di direct marketing e di 
pianificazione 

• Le problematiche del mailing 

• Come realizzare un mailing package 

• Regali, Premi, Concorsi 

• Pianificare attività di sviluppo e di comunicazione 
attraverso strumenti efficaci 

• Come misurare i risultati 

• Realizzazione di un piano completo di direct marketing 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Gestire il personale sul punto vendita – 1 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 

• Fornire strumenti e metodologie per gestire, motivare e formare 
gli addetti vendite 

 

• Saper fissare agli altri e a se stessi degli obiettivi “concreti” 

• Migliorare la propria capacità di essere partecipativi 

• Migliorare la propria direttività 

• Saper responsabilizzare gli altri nella soluzione di problemi 

• Saper dire di no con efficacia senza demotivare 

• Saper ammettere di aver sbagliato con i collaboratori 

• Aumentare la proprio propensione ad informare i collaboratori 
aumentando la loro motivazione 

• Saper rimproverare senza demotivare 

• Imparare a controllare il lavoro altrui aumentando la motivazione 

• Preparare e tenere il colloquio di valutazione periodico 

2 giornate 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Gestire il personale sul punto vendita – 2 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 

• Fornire strumenti e metodologie per gestire, motivare e formare 
gli addetti vendite 

 

• Superare gli ostacoli alla comunicazione dovuti al rapporto 
gerarchico 

• Rendere ancora più efficace la comunicazione con il proprio 
superiore diretto 

• Negoziare in modo efficace con i propri colleghi 

• Imparare a dare feed-back negli affiancamenti con i propri 
collaboratori 

• Imparare a gestire i conflitti tra collaboratori senza fare 
preferenze 

• Aumentare lo spirito di squadra traendone il massimo beneficio 

• Generare e consolidare lo spirito di gruppo 

2 giornate 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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• Migliorare la capacità delle persone di preparare  il colloquio 

annuale di valutazione adottando il metodo aziendale. 

• Migliorare le capacità di affrontare con successo le più 

frequenti difficoltà che si incontrano durante il colloquio di 

valutazione. 

 

• Il sistema aziendale di valutazione 

• Gli aspetti più  importanti riguardanti la preparazione del 

colloquio 

• L’apertura del colloquio 

• L’esposizione dei punti di forza del valutato 

• L’illustrazione dei punti di debolezza 

• Il superamento delle obiezioni 

• La stesura del piano di miglioramento. 

 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Il colloquio di valutazione 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 

Formazione  

al ruolo 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 
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• Migliorare nei partecipanti la capacità di sviluppare il potenziale 

cognitivo e professionale dei propri collaboratori 

• Comprendere come si costruisce un percorso di crescita per i 

propri collaboratori 

 

• La definizione del ruolo di leader-coach e floower-coachee 

• La capacità di influenzare le relazioni e l’attività di un gruppo di 

collaboratori 

• Lo sviluppo della capacità di coaching 

• La definizione degli obiettivi del coachee 

• La comunicazione e la condivisione degli obiettivi del coachee 

• La verifica degli obiettivi assegnati 

 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Il coaching 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 

Formazione  

al ruolo 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 
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Conoscere i propri clienti 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
RESPONSABILE DI PUNTO VENDITA 

• Fornire strumenti e metodologie per gestire, motivare e 
formare gli addetti vendite 

 

• Capire il cliente e soddisfare la domanda 

• La customers profile 

• I bisogni comunicativi del cliente 

• Le modalità di relazione nel punto vendita 

• La comunicazione, la tecnica delle domande e 
dell’ascolto attivo 

• Migliorare continuamente l’attitudine al servizio 
nell’ottica della shopping experience 

• Strutturare un metodo efficace di comunicazione interna 

2 giornate 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Il servizio al cliente 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
ADDETTO VENDITE 

• Fornire strumenti e metodologie per gestire la vendita 
consulenziale sul punto vendita ed incrementare la 
percezione di soddisfazione del cliente 

 

• L’accoglienza 

• L’approccio 

• L’analisi delle esigenze del cliente 

• La presentazione della proposta di acquisto 

• La prova del prodotto 

• La chiusura della vendita 

• Il confezionamento, il pagamento, le attività di post-vendita e 
di fidelizzazione 

• Il commiato 

 

2 giornate 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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L’efficace gestione della cassa 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

al ruolo 
ADDETTO VENDITE 

• Fornire strumenti e metodologie per gestire efficacemente la cassa e le 
relative attività connesse in un’ottica di servizio e di soddisfazione del cliente 

 

• Norme comportamentali durante l'operatività in cassa 

 la gestione del cassetto 

 i metodi di pagamento 

 la tenuta del banco cassa  

 gli strumenti in postazione cassa 

• Il modello di servizio al cliente in cassa 

 elementi base della comunicazione collaborativa ed assertiva 

 i diversi stili di comportamento dei clienti (riconoscimento e gestione) 

 La gestione dei momenti difficili: 

 la rottura di oggetti in cassa 

 il prezzo mancante sui prodotti 

 le difficoltà nel pagamento 

 la gestione delle code 

 l’insacchettamento dei prodotti  

 I comportamenti fidelizzanti 
 

1 giornata 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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• Comunicazione interpersonale 

• Parlare in pubblico 

• Negoziazione 

• Teamwork 

• Gestione del tempo 

• Problem Solving 

• Altri corsi: 

• Project Management 

• Formazione Formatori 

 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
I TEMI 
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La comunicazione efficace 

 Conoscere il proprio stile di comunicazione, i relativi punti di forza e di debolezza nelle relazioni 
con i colleghi, con i superiori , con i collaboratori e con altri attori esterni all’azienda 

 Sviluppare la propria efficacia comunicativa attraverso l’assertività 
 

Introduzione all’assertività 
L’assertività: uno stile relazionale più che un metodo. 

Definizione e cenni storici sull’assertività. 

Gli stili relazionali: aggressività, passività e assertività. 
 

Apprendere l’assertività 
Abilità non verbali. 

La comunicazione orale: competenze nella gestione della conversazione. 

L’assertività e l’ascolto. 

La gestione delle critiche: formulare critiche costruttive; ricevere critiche. 

Dare e ricevere apprezzamenti e feedback positivi. Il timing, parlare al momento giusto. 
 

Il pensiero e le emozioni 
Influenza dei nostri sistemi di pensiero sulle relazioni interpersonali e  sull’autostima. 

La gestione dell’ansia e dello stress professionale: tecniche di controllo cognitivo ed emotivo, 
tecniche di rilassamento. 
 

L’assertività in azienda 
I colleghi: l’affermazione dei propri obiettivi professionali e la cooperazione, la gestione delle 
relazioni difficili. 

La comunicazione assertiva con i superiori: esprimere richieste ed opinioni, richiedere feedback, 
saper dire di no. 

L’assertività al telefono. 
 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
La comunicazione interpersonale 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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La comunicazione scritta 

• Far apprendere una metodologia che consenta di sviluppare un testo 

efficace e finalizzato all'obiettivo e al target 

• Far conoscere le specificità di testi diversi 

• Sviluppare abilità nella stesura di testi differenti per lunghezza, scopo, 

supporto, destinatari 

• Risolvere punti deboli e potenziare punti di forza nella scrittura dei 

partecipanti. 
 

 

• Le specificità della comunicazione scritta. 

• Gli errori ricorrenti nella comunicazione scritta.   

• Una metodologia per "guidarsi" nella composizione di un testo scritto: dalla 

individuazione di obiettivi e target e mezzi, alla definizione di vincoli di contesto, 

alla raccolta "divergente" di idee, alla strutturazione "convergente" del testo, alla 

prima stesura "grezza", alla finalizzazione e al perfezionamento del testo. 

• Scrivere testi diversi (progetti, report, relazioni, lettere, e-mail): le specificità e le 

"regole del gioco" di ciascuno strumento. 

• Esercitazioni applicative sulle tipologie di testo ricorrenti nella realtà dei 

partecipanti  (lettura, commenti e discussione) e "miglioramento" di testi 

esistenti 
 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
La comunicazione interpersonale 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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• Far conoscere le peculiarità dello strumento telefonico e gli elementi 

fondamentali della comunicazione telefonica che consentano di rendere 

efficace la propria comunicazione 

• Sviluppare abilità nel servizio telefonico al cliente ed acquisire elementi 

base di telemarketing 

 

 
• La comunicazione telefonica: i fondamentali 

· il telefono / l’immagine 

· le telefonate attive e passive 

· la apertura, il piano verbale (contenuto) e paraverbale (relazione) 

· le “4 regole d’oro e le frasi di servizio” 

· la comunicazione telefonica efficace, la tecnica delle domande 

chiuse e aperte, l’ascolto al telefono 

· il feedback al telefono: verificare la comprensione reciproca 

· le fasi della comunicazione telefonica      

· gli errori da evitare 

· le esigenze dei Clienti al telefono 

• Le telefonate attive, in partenza: come superare i filtri e rispondere alla richiesta 

di chiarimenti 

• Tecniche di telemarketing 

 

2 giornate 

La comunicazione telefonica 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
La comunicazione interpersonale 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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• organizzare e animare presentazioni con un metodo partecipativo; 

• progettare presentazioni di taglio istituzionale e commerciale, rivolte a pubblici esterni e 

interni, adeguando scaletta e supporti agli obiettivi, ai destinatari e al contesto della 

presentazione; 

• condurre una presentazione, sollecitando l’interesse degli ascoltatori 

• gestire l’interattività con il pubblico, trasmettendo sicurezza e affidabilità. 

 
Tipologia delle presentazioni pubbliche, rispetto a durata, numero degli ascoltatori, contesto, 

obiettivi.  

La progettazione dell'intervento: 

• lo scopo e il posizionamento, la definizione degli obiettivi, la scelta dei contenuti 

• la stesura della scaletta e la calibrazione del linguaggio, 

• la scelta e la produzione dei supporti. 

La conduzione dell'intervento: 

• la gestione dell'ansia iniziale, 

• l'apertura e la conclusione, 

• la sintonizzazione con l’uditorio, 

• la comunicazione verbale, paraverbale, non verbale e prossemica, 

• l'uso del silenzio, il gesto: pertinente e precario, lo sguardo, 

• l'alternanza come modalità principale per mantenere l'attenzione, 

• l'interpretazione e la gestione dei feedback dell'uditorio, 

• le modalità di coinvolgimento dell'uditorio, 

• l'uso dei supporti e le tecniche di presentazione in assenza di supporti, 

• la gestione delle domande e delle obiezioni. 
 
 
2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Parlare in pubblico 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 

Tecniche di presentazione 
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Public speaking 

Saper parlare in modo efficace di fronte ad un "pubblico", sia che si tratti di un 

vasto uditorio o di un gruppo più ristretto rappresentato da clienti, fornitori e 

colleghi. Saper inoltre personalizzare il proprio stile di comunicazione per 

migliorare il successo professionale e personale. 
 

 
 Presentare se stessi.  

 L'impatto vocale: alla ricerca della nostra voce. Il rilassamento, la 

respirazione, l'articolazione, il ritmo 

  La costruzione di uno stile consapevole. Fisicità, ritmo vocale e corporeo, 

ascolto, le tecniche d'improvvisazione 

 L'approccio tecnico al discorso scritto e orale. Scrivere chiaro e scorrevole. 

La costruzione del discorso: elementi di base 

 Alleniamoci a improvvisare un discorso  

 Esercitazione: esposizione del discorso preparato con uso di lucidi 

 Oratori e pubblico: aspetti cognitivi. Percezione, interpretazione e valutazione 

dell'informazione. Influenza degli aspetti cognitivi ed emotivi sulla 

performance dell'oratore. Effetti della comunicazione sull'uditorio. 

L'intelligenza emotiva  

 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Parlare in pubblico 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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• Fornire elementi per l’esame della propria attuale immagine professionale nelle situazioni pubbliche. 

• Trasferire strumenti e tecniche relative alla partecipazione ad assemblee pubbliche, dibattiti e convegni. 

• Trasferire strumenti e tecniche relative all’utilizzo dei mass-media: interventi in televisione e radio, interviste 

con la stampa, videoconferenze. 

• Guidare i partecipanti nell’analisi del proprio stile personale e nella costruzione di un piano individuale di 

sviluppo della propria immagine professionale. 
 

 

• Elementi di comunicazione sociale: la visibilità pubblica del manager 

• La partecipazione ad assemblee pubbliche, dibattiti e convegni 

· La gestione dell’ansia 

· L’illustrazione efficace del proprio punto di vista 

· La gestione delle interruzioni e dei disturbi dell’uditorio: la gestione dell’aggressività 

verbale e la confutazione delle argomentazioni 

• L’utilizzo dei mass-media 

· Televisione e Radio: 

 Studio del briefing del responsabile della Comunicazione: analisi della 

trasmissione, dell’argomento trattato, dello stile del conduttore e degli altri 

partecipanti, informazioni da diffondere e riservatezza aziendale 

 Il comportamento da tenere davanti alle telecamere 

 La voce e l’eloquio da utilizzare 

 Saper argomentare e persuadere 

· Interviste: 

 Come prepararsi: l’analisi dell’argomento e dell’intervistatore 

 Costruire risposte chiare e convincenti 

• La cura della propria immagine professionale: analisi e piano di sviluppo individuale 

· Aspetti verbali, paraverbali e non verbali 

· Look 
 

1 giornata d’aula + 1 giornata di coaching individuale 

Media training 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Parlare in pubblico 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Lo scopo della sessione è quello di familiarizzare i partecipanti con gli elementi e i contenuti 

della negoziazione di princìpi (o 'negoziazione ragionata') così come sono stati formulati negli 

anni '60 da Roger,  Fisher e William Ury dello Harvard Negotiation Project (USA). l fondamenti 

della teoria della negoziazione di princìpi sono illustrati nel libro di Fisher e Ury 'Getting to Yes', e 

si ispirano alla filosofia, tutta Americana, del 'win-win', La traduzione Italiana di tale libro 

(Mondadori,1974) verrà fornita ai partecipanti 2-3 settimane prima dell'inizio del corso. 
 

 

 

 l negoziati di posizione 

 Prepararsi a negoziare 

 Saper vedere gli interessi della controparte 

 Le caratteristiche di un buon accordo (1a parte) 

 Come uscire dalla guerra di 'posizioni' 

 Creare valore: le opzioni 

 Negoziare in gruppo 

 Primo approccio alle negoziazioni 'difficili' 

 I comportamenti in negoziazione e il valore della comunicazione 

 Il gioco dei ruoli all'interno del team di negoziazione 

 Riconoscere i criteri oggettivi 

 Comportamenti e controllo dell'emotività in negoziazione 

 La riformulazione degli obbiettivi in corso di negoziazione 

 La strategia di negoziazione 

 Il concetto di MMN (Miglior Alternativa ad un Accordo Negoziato) 

 Riformulazione dei sette punti del metodo della Negoziazione di Princìpi 

 Le caratteristiche di un buon accordo (2a parte ) 

 Introduzione alla seconda sessione del seminario 
 

 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
La negoziazione 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 

Tecniche di negoziazione 
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Lavoro trasversale e team 

La necessità di integrare competenze interfunzionali e capacità diverse spinge 

sempre più ad utilizzare il team come strumento privilegiato dell’organizzazione del 

lavoro. Il seminario si propone di far sperimentare ai partecipanti le fasi di 

costruzione e di sviluppo di un team, analizzandone comportamenti, dinamiche 

interpersonali e fattori di efficacia. Vengono, inoltre, sperimentati alcuni momenti 

cruciali del lavoro di gruppo come: l’influenza dello stile personale, la leadership, 

l’utilizzo dell’intelligenza emotiva e la capacità di risolvere problemi in modo 

creativo. Infine ci si sofferma sulla natura di queste modalità di lavoro fornendo 

contemporaneamente le competenze metodologiche necessarie per un 

miglioramento del team. 

 

 Il passaggio da gruppo a team 

 I fattori costitutivi del team 

 La costruzione, la verifica e lo sviluppo del team 

 Le dinamiche relazionali del gruppo 

 Metodologie e strumenti per il lavoro di gruppo 

 I ruoli professionali e le percezione reciproca nel gruppo 

 La leadership nel team 

 L’intelligenza emotiva nel lavoro di gruppo 
 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Teamwork 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Team building 

• Raggiungere livelli di prestazione eccellenti all’interno dei team 

migliorando le relazioni e i processi di lavoro di gruppo. 
 

 
• La fiducia tra le persone 

• La responsabilità tra le persone 

• La responsabilizzazione verso obiettivi comuni 

• Lo sviluppo della comunicazione interpersonale e della 

partecipazione individuale (chiarezza, ascolto, propositività) 

• L’integrazione delle competenze individuali 

• La creazione ed il mantenimento di un clima relazionale favorevole 

al lavoro in team 

• Il miglioramento dei processi operativi di lavoro di gruppo 

- la definizione di strategie 

- la definizione degli obiettivi 

- la definizione di ruoli e responsabilità 

 

2 giornate di outdoor training 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Teamwork 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 



45 

Gestione e conduzione delle riunioni 

• Apprendere le modalità che rendono efficiente ed efficace il funzionamento 

dei meeting 

• Fornire indicazioni per la conduzione e l’animazione delle riunioni tipiche 

aziendali 
 

• Come condurre la riunione 

• La gestione del tempo 

· L’apertura 

· Lo svolgimento dell’ordine del giorno 

· La chiusura: riepilogo delle decisioni prese e assegnazione di 

compiti 

•  Il coinvolgimento dei partecipanti 

· L’animazione delle discussioni 

· La gestione dei partecipanti “difficili” e dei contrasti 

•  La presa di decisioni condivise 
 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Teamwork 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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La gestione efficace del proprio tempo 

• Trasferire tecniche e strumenti di pianificazione e programmazione della 

propria attività 

• Sviluppare le capacità necessarie a tradurre in pratica la pianificazione 

con coerenza e flessibilità 

 

• Il tempo e il suo valore 

• I ladri del tempo: superare le perdite di tempo e le interruzioni 

• Da prigionieri del tempo a padroni del tempo 

• La corretta definizione degli obiettivi 

• Individuare i fattori che consentano di fissare priorità 

• Valutare le scadenze 

• Definire piani di azione 

• Programmare la giornata, la settimana, il mese 

 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Gestione del tempo 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Gestione del tempo e dello stress 

• Fornire ai partecipanti metodi e tecniche per pianificare l'uso del proprio 

tempo, professionale e non, in funzione delle priorità effettive 

• Permettere lo sviluppo 

 

• Il tempo come fattore critico di successo 

• La cura del tempo attraverso la sua conoscenza 

• I costi di gestione del tempo 

• Il rapporto personale con il tempo 

• Dal tempo del pensare al tempo del fare 

• Cambiamento e sviluppo dei processi di presa di decisione 

• La gestione dello stress  

• La delega 
 

 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Gestione del tempo 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Tempo di vita - Tempo di lavoro 

• Sviluppare la riflessione relativa al bilanciamento tra tempo libero 

dedicato alla vita privata e tempo dedicato al lavoro 

• Individuare, comprendere ed utilizzare le commistioni tra i due 

momenti (tipiche di chi svolge un’attività intellettuale) per nutrire 

reciprocamente e arricchire di significato e valore entrambi i tempi. 

 
• Il tempo e il suo valore: il tempo come fattore critico di successo 

• La cura del tempo attraverso la sua conoscenza 

• Tempo personale e tempo professionale: 

· le commistioni pericolose; 

· l’arricchimento reciproco; 

· l’aggiornamento professionale; 

· il confronto con i colleghi; 

· l’ascolto del cliente interno; 

· l’ascolto del cliente esterno. 

 

1 giornata 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Gestione del tempo 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Tecniche di problem solving 

• Fornire una metodologia per l'analisi delle situazioni problematiche 

• Presentare ed utilizzare strumenti utili a migliorare l'approccio ai problemi 
 

 
• Una metodologia per la risoluzione dei problemi 

· il foglio raccolta dati: progettazione ed utilizzo 

· la stratificazione dei dati 

• Il diagramma di Pareto 

·la legge di Pareto 

·il diagramma di Pareto: come si costruisce 

• Il diagramma causa-effetto 

· costruzione ed utilizzo 

• Il diagramma di correlazione 

· costruzione e casi di utilizzo 

· la raccolta dei dati 

· la rappresentazione dei dati mediante diagramma 

· l’interpretazione dei dati ela misura della correlazione 

• Il diagramma ad albero 

· costruzione e casi di utilizzo 

• Il diagramma delle affinità 

· costruzione e casi di utilizzo 

• Il diagramma delle relazioni 

· costruzione e casi di utilizzo 
 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Problem Solving 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Problem solving strategico 

• Sviluppare la capacità di diagnosi a fronte di situazioni problematiche 

• Apprendere una metodologia per l'analisi delle situazioni, rendendo espliciti e razionali 

i processi per la risoluzione dei problemi 

• Apprendere ad utilizzare strumenti utili a migliorare l'approccio ai problemi 
 

• I problemi e il processo di problem solving  

·cosa si intende per problema 

·le diverse tipologie di problemi e le principali aree in cui si possono 

verificare situazioni problematiche 

·un modello di problem solving e suo utilizzo nell'affronto di problemi e 

situazioni complesse  

• Difficoltà e barriere alla risoluzione dei problemi  

·la fallacia delle nostre convinzioni: illusioni cognitive, tunnel della 

mente, modelli mentali 

·la disciplina dei modelli mentali 

• Processo decisionale come processo di apprendimento  

·un nuovo linguaggio e nuovi strumenti per analizzare e risolvere 

problemi complessi 

·il linguaggio del pensiero sistemico: caratteristiche e competenze 

• Strumenti per esplicitare, comprendere e condividere idee e strategie  

·i modelli causa-effetto (processi di rafforzamento/bilanciamento) 

·il concetto di dominanza 

• Strumenti per diagnosticare i problemi e migliorare il processo decisionale  

·gli archetipi sistemici  

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Problem Solving 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Problem solving creativo 

• Fornire tecniche "creative" per l'analisi delle situazioni, favorendo una maggiore 

consapevolezza dei limiti delle modalità che frequentemente utilizziamo per l'affronto e la 

risoluzione dei problemi. 

 

• Come risolvere i problemi complessi mediante la creatività 

• Come sviluppare la tensione creativa: 

- dal problema all'opportunità 

- misurare la propria energia disponibile 

• I passi per sviluppare un processo di Problem Solving Creativo 

• Innovazione e Creatività  

- l'innovazione: un'opportunità ed una necessità 

- creatività: che cosa è 

 creativi si nasce o si diventa 

 tipologie di creatività 

• I blocchi alla creatività  

- blocchi individuali 

- blocchi organizzativi 

• La mente creativa  

- il funzionamento del cervello 

- emisfero destro ed emisfero sinistro 

- sviluppare la mente creativa 

• L'importanza di sospendere i presupposti 

• Tecniche di creatività  

- individuali 

- di gruppo  
 

2 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Problem Solving 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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L’obiettivo generale del seminario è il miglioramento nei partecipanti delle loro capacità di gestire 

progetti interni all’azienda, nonché di parteciparvi in maniera costruttiva. Verranno forniti ai 

partecipanti: 

• gli elementi base delle metodologie di project management 

• i principali metodi per controllare l’avanzamento dei progetti. 
 

 

• Ragioni e caratteristiche strutturali del lavoro per progetti 

- Specificità dei progetti rispetto ai processi operativi 

- Specificità dell’organizzazione per progetti vs. organizzazione funzionale 

- Tipologia di progetti: progetti interfunzionali, funzionali e personali 

•  I fondamenti del Program Management 

- Fasi, ciclo di vita e fattori critici di successo dei progetti 

- Obiettivi e strumenti di Program Management: il Master Plan o portafoglio dei progetti 

- La Scheda di Progetto 

•  I fondamenti del Project Management 

- Glossario e strumenti di base della pianificazione: WBS, Gantt, Matrice 

ruoli/responsabilità, rischi di progetto 

- Ruoli, responsabilità e relazioni organizzative 

- Milestone, attività e cammino critico 

- Modalità di monitoraggio 

- Lavoro di gruppo: analisi SWOT e WBS di un progetto 

•  La gestione dei progetti personali 

- Gestire richieste e gestire opportunità 

- Definire obiettivi, tempi e attività 

- Progettare e realizzare in modo creativo 

- Valutare risultati e feedback 
 

6 giornate 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Altri corsi 

Project management 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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Formazione formatori e addestratori 
• Fornire a "potenziali" formatori ed addestratori interni conoscenze e competenze utili alla 

traduzione in percorsi formativi delle esigenze aziendali, alla docenza nelle aree di loro 

pertinenza e alla organizzazione di corsi tecnici e commerciali. 
 

• La preparazione della formazione e dell’addestramento 
• Definire i bisogni di apprendimento a confronto con gli obiettivi aziendali 

• Metodologie per l'analisi dei bisogni di apprendimento e strumenti pratici (interviste, 

questionari, tabelle di osservazione delle performance) 

• La definizione degli obiettivi 

• La preparazione di un intervento formativo e la definizione dei contenuti 

• La strutturazione della sessione d'aula e le scelte metodologiche 

• L'uso corretto del tempo: bilanciamento tra contenuti e attività esperienziali 

• La gestione dell'aula 
• Lo stile del formatore e dell’addestratore: migliorare il ritmo, il tono della voce, le 

modalità di esposizione, l'uso del non verbale in aula 

• Tecniche di animazione dell'aula: i role playing, il circle time, i casi aziendali, uso di 

giochi di gruppo 

• Come e quando usare le esercitazioni scritte e i questionari 

• L'uso dei supporti scritti alla lezione: la costruzione delle slide 

• Metodi di valutazione dell'efficacia degli interventi formativi e verifica degli obiettivi 

• La gestione sul campo della formazione e dell’addestramento 
• La relazione con l'uditorio e la motivazione all'apprendimento: come favorire un 

"clima positivo" 

• La gestione delle situazioni critiche nella gestione del gruppo: i pregiudizi sulla 

formazione, atteggiamenti non collaborativi, atteggiamenti polemici, leader negativi 

per il gruppo, persone che monopolizzano l'attenzione, il silenzio del gruppo 

• Prevenire gli errori più comuni del formatore 
 

2 giornate + 1 giornata di follow-up e coaching 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Formazione  

comportamentale 
Altri corsi 

Obiettivi: 

Contenuti: 

Durata: 
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I temi 

• Formazione linguistica 

• Formazione informatica 

• Formazione qualità, 

sicurezza, ambiente e 

normative 

LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
I TEMI 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE LINGUISTICA 

 

Inglese – Spagnolo – Francese – Tedesco – Portoghese – Italian For 

Foreigner (altre lingue a richiesta) 

 

In aula (corsi intensivi individuali, in piccolo gruppo, in grande 

gruppo – semintensivi – seminari singoli di business english) – via 

telefono (anche mobile) – E-learning (Internet-DVD-CD) 

 

presso l’azienda o presso la nostra sede 

 

intensiva (quotidiana), settimanale, seminario di due giornate su temi 

specifici (business presentations, negotiations, meetings, conference 

call, effective writing, …) 

 

All’interno di contesti di tipo business vengono introdotti vocaboli 

aziendali e strutture linguistiche che sviluppino la capacità di 

comunicare in contesti professionali con vere e proprie simulazioni 

 

• Test di entrata con intervista individuale ed individuazione degli 

obiettivi del discente 

 

• Eventuale certificazione su richiesta 

Lingue: 

Luogo: 

Tipologie di seminario: 

Frequenza: 

Modalità didattiche: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE INFORMATICA 

Microsoft Office 

 

Consentire ai partecipanti di familiarizzare la suite di Microsoft 

 

• Il PC, Microsoft Windows ed il pacchetto Office 

• Word: strumento per la scrittura 

• Excel: strumento per il calcolo 

• Powerpoint: strumento per le presentazioni 

• Access: strumento per la gestione dei dati  

• Explorer: strumento per la navigazione internet 

• Outlook: strumento per la posta elettronica 

 

4 ore (modulo iniziale) - 8 ore per ogni software 

Obiettivi: 

Durata: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE INFORMATICA 

Da Office 2003 a 2007-2010 

 

le versioni 2007/2010 della suite di applicazioni per PC della Microsoft 

presenta funzionalità significativamente nuove per incrementare il 

livello della produttività personale, semplificare la collaborazione, 

ottimizzare i processi di creazione e gestione documentale. La 

differente interfaccia grafica e la “ridistribuzione” di funzionalità già 

previste nelle precedenti versioni in menu diversi da quelli cui 

eravamo abituati, rallenta notevolmente il lavoro di chi approccia 

questa nuova versione. 

 

• conoscere ed utilizzare le novità di Office 2007/10 

• reperire rapidamente gli strumenti "classici" conosciuti nelle 

versioni precedenti 

• utilizzare e convertire documenti di Office nei formati PDF e XML 

• gestire appuntamenti, organizzare riunioni 

• ottimizzare la gestione dei messaggi di posta elettronica 

 

8 ore (2 sessioni da 4 ore) 

Obiettivi: 

Durata: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE INFORMATICA 

Excel avanzato 

 

accompagnare nell’apprendimento chiunque abbia la necessità di 

tenere sotto controllo una serie di dati numerici (costi, budget, 

entrate e uscite, ...) utilizzando nei fogli elettronici come strumento 

professionale che permetta di impostare rapidamente tabelle 

numeriche e di eseguire automaticamente sia semplici calcoli 

(somme, prodotti, ...), sia elaborazioni più complesse (statistiche, 

finanziarie, attuariali...) 

 

• i metodi di costruzione di calcoli complessi 

• gli strumenti di previsione per l'interpretazione e la proiezione dei 

dati 

• utilizzare Excel in abbinamento a fonti di dati esterne e altri 

applicativi 

• le tecniche di analisi dei dati fornite dal foglio elettronico. 

 

8 ore (2 sessioni da 4 ore) 

Obiettivi: 

Durata: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE INFORMATICA 

Tabelle e Grafici Pivot 

 

le Tabelle Pivot sono un potente strumento di analisi dei dati che 

consente di ottenere prospetti di sintesi partendo da database anche 

molto complessi; permettono di modificare la disposizione dei dati 

dinamicamente e rapidamente consentendo di analizzare 

numericamente andamenti e prendere decisioni razionali 

 

• realizzare e gestire tabelle e grafici pivot 

• raggruppare i dati ed estrarre efficaci informazioni di riepilogo 

• prendere decisioni razionali in funzione delle analisi condotte 

tramite le tabelle ed i grafici pivot 

 

 

8 ore (2 sessioni da 4 ore) 

Obiettivi: 

Durata: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE INFORMATICA 

PowerPoint Base 

per presentare un progetto, un’idea, una relazione, un rapporto, 

un'azienda o per predisporre diapositive di supporto ad una riunione 

interna, ad una conferenza, ad una fiera o ad un seminario è possibile 

utilizzare MS PowerPoint che, grazie agli effetti grafici, alla semplicità 

d’uso e di creazione delle slide, consente di veicolare chiaramente le 

informazioni ed impostare una comunicazione persuasiva ed efficace 

 

• elementi essenziali di funzionamento del programma 

• predisporre diapositive di supporto per diverse occasioni 

(riunione interna, conferenza, fiera, seminario, …) 

• utilizzare  strumenti ed effetti grafici d’impatto 

 

16 ore (in 2 o 4 sessioni) 

Obiettivi: 

Durata: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE INFORMATICA 

PowerPoint per manager 

• rappresentare in maniera professionale la propria azienda e i 

propri prodotti/servizi 

• presentare un progetto di sviluppo al consiglio di amministrazione 

o alla proprietà 

• predisporre diapositive di supporto ad una conferenza, ad una 

fiera o ad un seminario 

 

• la definizione degli obiettivi della presentazione 

• la definizione dei messaggi chiave 

• la progettazione della scaletta 

• la grafica di impatto: emozionare per convincere 

 

8 o 16 ore (rispettivamente in 2 o 4 sessioni) 

Obiettivi: 

Durata: 

Contenuti: 



62 

Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE INFORMATICA 

Utilizzo avanzato di Outlook 

Microsoft Office Outlook non è solo un programma per l’invio della 

posta elettronica: fornisce una soluzione integrata per la gestione del 

tempo e per il controllo delle informazioni 

 

• utilizzare in modo ottimale la posta elettronica 

• gestire appuntamenti e organizzare riunioni 

• archiviare razionalmente le informazioni 

• ottimizzare la gestione dei messaggi ed il reperimento rapido dei 

dati e delle informazioni in essi contenuti 

• organizzare e gestire efficaci campagne di marketing attraverso 

messaggi di posta elettronica e mailing list 

 

8 ore (in 1 o 2 sessioni) 

Obiettivi: 

Durata: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE INFORMATICA 

Project 

Microsoft Project è un potente programma applicativo per la gestione 

dei progetti, finalizzato a pianificare, programmare e disporre in 

forma di diagramma le informazioni relative ad un progetto, così da 

ottimizzarne le risorse ed i costi e renderne facile e chiara 

l'esposizione a terzi 

 

• pianificare, programmare e disporre in forma di diagramma le 

informazioni relative ad un progetto 

• monitorare in modo continuo e dettagliato le fasi del progetto  

• individuare particolari problemi e affrontare in maniera rapida ed 

efficiente eventuali mutamenti delle condizioni previste 

• ottimizzare le risorse e contenere i costi 

• renderne facile e chiara la presentazione di un progetto a terzi 

 

da 8 a 32 ore 

Obiettivi: 

Durata: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE INFORMATICA 

CMS & Web Marketing 

migliorare la visibilità aziendale su internet consentendo di 

sperimentare in prima persona le strategie di web marketing affinché 

il sito web aziendale diventi un reale strumento di generazione di 

contatti per l’azienda 

 

• il sito web aziendale per l'acquisizione del cliente 

• le strategie di web marketing 

• le strategie di posizionamento sui motori di ricerca come Google 

• le strategie per effettuare campagne di email marketing 

• le tecniche per trasformare i visitatori in clienti 

• le competenze necessarie per interfacciarsi con chi disegnerà / 

realizzerà il sito web 

 

da 8 a 32 ore 

Obiettivi: 

Durata: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE, NORMATIVE 

Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro - 1 

Fornire ai destinatari le nozioni di base sulla normativa in materia di 

salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

• Le prescrizioni del Decreto Legislativo 626/94 e successive 

modifiche 

• Gli obblighi per le imprese 

• La regolamentazione riguardante le emergenze, gli infortuni e le 

malattie professionali 

• Le procedure da mettere in atto per contenere gli infortuni 

• La relazione tra sicurezza e rendimento aziendale 

 

FAD (formazione a distanza) 

Obiettivi: 

Modalità: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE, NORMATIVE 

Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro - 2 

Fornire ai destinatari le nozioni avanzate sulla normativa in materia di 

salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

• Cos’è il Piano di emergenza e quali elementi lo compongono 

• Le indicazioni pratiche del Piano 

• Come si individuano i rischi 

• Le cause ed i pericoli d’incendio 

• Le misure di prevenzione per evitare il pericolo di incendio 

• Le misure di protezione ed i dispositivi di emergenza 

• L’illuminazione d’emergenza e le vie di esodo 

 

FAD (formazione a distanza) 

Obiettivi: 

Modalità: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE, NORMATIVE 

Sicurezza e salute sul lavoro (D.LGS. 81/2008) 

Fornire 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. Assolvere agli obblighi di formazione in 

materia di sicurezza sul lavoro. Il corso è approvato dall’ Istituto 

Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 

 

• Aspetti di base della normativa 

• Il rischio d’incendio 

• Il piano d’emergenza 

• Il rischio elettrico 

• L’ambiente di lavoro 

• L’ergonomia della postazione di lavoro 

• Il comportamento in caso di soccorso 

 

FAD (formazione a distanza) 

Obiettivi: 

Modalità: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE, NORMATIVE 

Privacy: la tutela dei dati 

Fornire al discente conoscenze e strumenti necessari per conoscere 

ed applicare correttamente le disposizioni introdotte dal Codice 

Unico della Privacy (D. Lgs. n. 196 del 2003) 

 

• Il Testo Unico e le novità introdotte nella normativa 

• I soggetti del trattamento dei dati e le caratteristiche del consenso 

• L’informativa e i diritti dell’interessato. Le sanzioni previste 

• Le misure minime di sicurezza 

• L’autenticazione informatica 

• Il documento programmatico 

• La protezione anti-intrusione 

• L’accesso ai propri dati personali 

• I sistemi di controllo 

• Le disposizioni in materia di videosorveglianza, posta elettronica, 

Internet e Intranet 

 

FAD (formazione a distanza) 

Obiettivi: 

Modalità: 

Contenuti: 
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Formazione  linguistica I temi 
LE NOSTRE AREE FORMATIVE D’INTERVENTO 

Addestramento 

tecnico 
FORMAZIONE QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE, NORMATIVE 

La responsabilità amministrativa delle imprese 

(D.Lgs. 231/01) 

Fornire al discente conoscenze e strumenti necessari a conoscere gli 

aspetti principali del Decreto 231, dedicato alla responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. n. 231 del 2001) 

 

• Natura e caratteristiche della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche 

• Le conseguenze in caso di mancata adozione delle disposizioni 

• L’identificazione del rischio 

• La progettazione dei protocolli 

• Il sistema disciplinare e il ruolo delle sanzioni 

• L’adozione del modello organizzativo ed il suo aggiornamento 

• Caratteristiche, compiti e poteri dell’organismo di vigilanza 

 

FAD (formazione a distanza) 

Obiettivi: 

Modalità: 

Contenuti: 
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Kiron Management Consulting Sas di Marco Righi 

Via Volonterio 12 

21047 Saronno (VA) 

 

marco.righi@kironmc.com 

 

Tel. 348 0087955 


