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INTRODUZIONE 
 

Gli ingredienti del nostro giardino 
 

Cosa rende speciali i nostri corsi 
 
 

 

 

 

C’erano una volta programmi di formazione tradizionali, noiosi e standardizzati  

ma ora non esistono più! 

 

 

 In linea con le tendenze più evolute del settore della formazione abbiamo predisposto una 

vasta offerta di programmi volti a potenziare le tue conoscenze manageriali. 

 

 Abbiamo istituito un approccio che rivede le modalità di fare formazione in modo da 

organizzare ogni singola attività sulle specifiche realtà aziendali. 

 

 Il nostro servizio è sartoriale, costruito su misura per le esigenze del committente: 

docenti, percorsi formativi, calendari e sedi dei corsi rispondono a criteri di flessibilità e 

rapidità provenienti dalle aziende stesse. 

 

 La filosofia che applichiamo è la praticità degli interventi formativi per garantire risultati 

concreti, visibili e misurabili. 

 

 Grazie all’accreditato alla Regione Lombardia, a tutti i Fondi Interprofessionali e ad 

altre istituzioni provvederemo alla copertura totale delle spese di formazione. 
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Formazione 

 

Public Speaking 

Come rendere utili le riunioni 
 

 

Il nostro 
obiettivo 

 Imparare a comunicare in modo efficace per informare,    
 insegnare, persuadere e motivare 

Quale abilità 
potenzieremo 

  
 

Quali 

argomenti 
affronteremo 

Chi si annoia non ascolta!  
Partiremo da questo assioma e con un taglio pratico e 
concreto ti daremo gli strumenti per incantare il tuo 
pubblico.  
Come un flauto magico, la tua voce riuscirà a convincere e 
coinvolgere razionalmente ed emotivamente tutti i tuoi 
collaboratori 

Competenze 

acquisite 
Al termine del percorso avrai acquisito un metodo per 
preparare e svolgere un discorso con facilità e naturalezza  
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Formazione 

 

Power coaching 

Dai energia allo sviluppo della tua 

azienda 
 

 

Il nostro 

obiettivo 
Fornire gli strumenti per costruire una squadra vincente e di 
massima efficienza 

Quale abilità 

potenzieremo 

 

Quali 
argomenti 

affronteremo 

Il coaching non è solo peculiarità di grandi imprese multinazionali 
ma, nel panorama contemporaneo, diventa fondamentale anche 
per la piccola e media impresa.  
Ti forniremo, quindi, nuove prospettive e logiche di sviluppo che 
si adattino alla tua realtà aziendale e ti permetteranno di 
conseguire obiettivi sfidanti 

Competenze  
acquisite 

Al termine del percorso avrai gli strumenti per migliorare le tue 
performance e quelle del tuo gruppo di lavoro 
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Formazione 

Sviluppo personale 

Sei tutto quello che potresti essere? 
 

 

Il nostro 
obiettivo 

Trasmettere le competenze necessarie per trasformare il potenziale 
nascosto in risultati professionali concreti 

Quale abilità 
potenzieremo 

 
 

Quali 

argomenti 
affronteremo 

Siamo quello che scegliamo di essere anche quando decidiamo di 
non raccogliere la sfida del cambiamento.  
Eppure, lo sviluppo personale è e deve essere un traguardo per 
tutti. 
In questo corso troverai tecniche e strumenti innovativi che ti 
permetteranno di raggiungere i tuoi obiettivi, individuando e 
utilizzando tutte le tue potenzialità 
 

Competenze 

acquisite  

 
 

Al termine del corso sarai in grado di valutare tempi, modi, 
strumenti e obiettivi per allenare la tua autoefficacia e cavalcare in 
modo vincente ogni situazione lavorativa e personale 
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Formazione 

 

Leadership per imprenditori 

Il nostro menu per il tuo successo 

 

Il nostro obiettivo Migliorare la propria efficienza per conseguire risultati di 
successo mediante la collaborazione del team di lavoro 

Quale abilità 
potenzieremo 

 

Quali argomenti 
affronteremo 

La leadership di un imprenditore si traduce nella capacità 
di influenzare in modo positivo i collaboratori per 
condurli in modo chiaro e deciso al raggiungimento dei 
risultati. Essere leader significa riuscire ad andare oltre il 
concetto di potere formale e instaurare un clima positivo 
e di fiducia reciproca, diventando un punto di riferimento 
costante per i propri collaboratori 

Competenze acquisite  Saprai motivare con successo i tuoi collaboratori in modo 
da aumentare le performance lavorative 
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Formazione 

 

Team Building 

1+1+1 = 4! 
 

 

Il nostro obiettivo Imparare a conseguire risultati non con uno stile individualistico, ma 
attraverso il principio cardine della collaborazione con gli altri 

Quale abilità 
potenzieremo 

 

Quali argomenti 
affronteremo 

Fin da piccoli ci hanno insegnato che l’addizione di più addendi dà come 
risultato una somma aritmetica? 

Stravolgeremo questa logica e ti mostreremo come potenziare al massimo 

le risorse umane del tuo gruppo di lavoro. 
Il saper cooperare ti permetterà di produrre risultati collettivi di massima 

efficienza 

Competenze 
acquisite  

 

Saprai trasformare il tuo gruppo di lavoro in una squadra vincente  
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Formazione 

 

Benessere organizzativo 

Valutazione e interventi per un’azienda 

positiva 

 

Il nostro obiettivo Fornire strategie motivazionali finalizzate al miglioramento della 
qualità del lavoro e delle capacità di lavorare in team 

Quale abilità 
potenzieremo 

 

Quali argomenti 
affronteremo 

Mediante l'approfondimento di metodologie, strumenti ed 
esperienze pratiche ci soffermeremo sui processi relazionali e le 

risorse individuali, di rilievo per il rapporto persona/organizzazione. 

La consapevolezza della complessità costituisce infatti l'elemento di 
base affinché un'azienda possa dirsi positiva, attenta alla 

valorizzazione delle persone e dei contesti sociali, così come al 
miglioramento dei servizi/prodotti offerti 

Competenze 
acquisite  

 

Migliorare il clima lavorativo permette di aumentare le performance 
e la motivazione del gruppo di lavoro 

 

5

5

3

2

0 1 2 3 4 5

SVILUPPO MANAGERIALE

SVILUPPO PERSONALE

SVILUPPO COMMERCIALE

SVILUPPO TECNICO E OPERATIVO



 

 13 

Formazione 

 

Change management 

Tutto scorre come un fiume  

 

Il nostro obiettivo Indicare la via pratica per affrontare con efficacia i cambiamenti in modo da 
intervenirvi strategicamente 

Quale abilità 
potenzieremo 

 
 

Quali argomenti 

affronteremo 

In un mondo che cambia non è sufficiente cambiare, bisogna anche 

saper cambiare. 
Il continuo cambiamento è la sfida irrinunciabile che tutte le imprese 

devono affrontare per sopravvivere e per trovare nuove opportunità. 
È importante gestire strategicamente il cambiamento per far 

crescere l'azienda ed assicurarle lunga vita, crescita e successo 

 

Competenze 

acquisite  

Avrai a tua disposizione delle ricette per governare il futuro e i 

cambiamenti 
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Formazione 

 

Controllo di gestione 

Se tutto è sotto controllo, stai andando troppo 

piano! 

 

Il nostro obiettivo Fornirti nuovi strumenti per abbattere inefficienze e controllare i 

costi della tua azienda in modo rapido e pratico 

Quale abilità 

potenzieremo 

 

Quali argomenti 

affronteremo 

Non esiste un unico sistema di calcolo dei costi e dei prezzi di 

vendita. Ogni azienda deve crearsene uno centrato sulle proprie 
esigenze. 

Nel corso definiremo una chiara la metodologia per pervenire al 
calcolo dei costi. Partiremo dalla constatazione che l'obsolescenza 

non incombe solo sui macchinari e prodotti ma anche sulle vecchie 

procedure ossidate dal tempo ed incapaci di esercitare un rigoroso 
controllo di gestione. Forniremo, quindi, le metodologie innovative 

per effettuare un efficace controllo di gestione 

Competenze 
acquisite  

Avrai a disposizione i principali indicatori per misurare i livelli di 
efficienza raggiunti dal processo produttivo ed i costi sostenuti a 

seguito del mancato raggiungimento della piena efficienza 
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Formazione 

 

Prendere decisioni 

Le decisioni devono essere prese con coraggio, 

distacco e, talvolta, con una certa dose di follia  

Il nostro obiettivo Apprendere le strategie psicologiche per imparare a gestire il rischio 

e l’incertezza che derivano dal processo decisionale 

Quale abilità 

potenzieremo 

 
 

Quali argomenti 

affronteremo 

Che cosa è meglio? Prendere 30 decisioni al giorno di cui dieci 

sbagliate o prenderne soltanto tre giuste? Prendine 30.  
Se nel mondo del lavoro prendi soltanto tre decisioni al giorno sarai 

inghiottito dalla concorrenza, dagli antagonisti e dal mercato.  
Cosa ancora più importante: è commettendo errori (una sola volta!) 

che si impara ad eliminare i rischi  

Competenze acquisite  
 

Sarai in grado di prendere e attuare decisioni in tempi brevi, 
valutando alternative, variabili e rischi 
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Formazione 

 

La gestione del tempo 

Non abbiamo bisogno di più tempo ma di 

utilizzarlo in modo migliore 

Il nostro obiettivo Gestire al meglio il proprio tempo per ottimizzare e rendere 

più performante le proprie prestazioni lavorative 

Quale abilità 

potenzieremo 

 

Quali argomenti 

affronteremo 

“Non ho tempo" è la constatazione da cui partiremo per 

costruire un'efficace gestione delle nostre attività lavorative. 

È indispensabile scegliere su cosa concentrare gli sforzi per 
evitare il rischio di disperdere le nostre energie. Se non stai 

gestendo il tempo lavorativo (atteggiamento proattivo) 
significa che è il tempo lavorativo che ti sta gestendo 

(atteggiamento reattivo). 
Nella gestione proattiva delle nostre attività facciamo in 

prevalenza quello che abbiamo deciso e quindi le cose più 

importanti, nella gestione reattiva facciamo quello che altri o 
gli eventi ci richiedono (e magari non le più importanti). 

Impareremo che non abbiamo bisogno di più tempo, ma di 
saperlo utilizzarlo nel modo migliore 

Competenze acquisite  Eliminerai la parola urgente dal tuo vocabolario 
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Formazione 

 

Gestione del conflitto e 

negoziazione 

La maggior parte dei conflitti sembrano inevitabili 

al momento, futili col senno di poi 

 

Il nostro obiettivo Fornire gli strumenti giusti per applicare una metodologia e un 

approccio efficace ai processi negoziali e alle situazioni critiche 

Quale abilità 

potenzieremo 

 

Quali argomenti 

affronteremo 

Riuscire a convogliare la volontà di un team verso la decisione 

ritenuta più adeguata, mantenendo gli equilibri interni e senza 

urtare sensibilità, è un lavoro da abile acrobata. Ma è anche una 
necessità per l’organizzazione che mira all’efficienza, facendo leva 

su relazioni costruttive e mantenendo basso il livello del conflitto 
 

Competenze 

acquisite  

Saprai riconoscere le situazioni di conflitto, in modo da prevenirle, 

e sarai in grado di assumere un atteggiamento proattivo 
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Formazione 

 

Problem solving 

C’è qualcosa di più importante della logica: è 

l’immaginazione 

 

Il nostro obiettivo Affrontare un problema in maniera razionale e con metodi adeguati 

per aumentare le risorse della tua azienda 

Quale abilità 

potenzieremo 

 
 
 

Quali argomenti 

affronteremo 

Un problema non risolto è un problema mal percepito, quindi, nella 

percezione c'è già la soluzione del problema. Imparerai come è 

possibile migliorare le capacità percettive e l'attenzione per avere 
successo nelle soluzioni di problemi e riflettere sulla percezione della 

realtà, abituandosi a vedere più di una soluzione 

Competenze 

acquisite  

Avrai a disposizione tecniche innovative per trovare la soluzione più 

adatta e creativa per specifici problemi 
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Formazione 

 

Gestione dello stress  

C’era una volta lo stress: conoscere lo stress per 

superarlo 

 

Il nostro obiettivo Ti forniremo gli strumenti per imparare a gestire lo stress nel tempo 

in modo da raggiungere una maggiore efficienza lavorativa 

Quale abilità 

potenzieremo 

 
 

Quali argomenti 
affronteremo 

Lo stress è diventato il compagno di viaggio sempre presente nelle 
nostre attività lavorative e quotidiane. 

È importante conoscerne le dinamiche per poterlo gestire e evitare 

che intacchi l’attività professionale e il nostro rendimento 

Competenze 
acquisite  

Al termine del percorso sarai in grado di ritrovare la giusta 
motivazione e il ritmo per realizzare gli obiettivi che ti sei prefissato 
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Formazione 

 

Gestione delle riunioni 

Come utilizzare al meglio il tempo e le risorse 

presenti  

 

Il nostro obiettivo Trasmettere metodologie innovative per pianificare e gestire le 

riunioni in modo da governarle efficacemente 

Quale abilità 

potenzieremo 

 
 

Quali argomenti 
affronteremo 

Tutti noi abbiamo partecipato a riunioni interminabili in cui, malgrado 
la miglior buona volontà dei partecipanti, si riesce in minima parte a 

concludere ciò che ci si era proposto. Quali sono le cause di questi 

problemi? 
Come va organizzata una riunione per aumentarne l'efficacia? 

Forniremo tecniche innovative per sfruttare al massimo il tempo 
dedicato alla riunione  

 

Competenze acquisite  Saprai indire riunioni strutturate e ben organizzate in modo da 
ottimizzare l’investimento del tempo 
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Formazione 

 

Contabilità 

Far parlare i numeri 

 

Il nostro obiettivo Rendere più performante, snello e veloce il lavoro dedicato allo 
sviluppo contabile 

Quale abilità potenzieremo 

 
 
 

Quali argomenti 

affronteremo 

I numeri di un'azienda dicono molto. Basta saperli leggere e 

farli parlare.  
Verranno forniti strumenti per definire una efficiente 

metodologia, in modo da acquisire la competenze necessarie 
per assicurare conformità, esattezza e tempestività delle 

registrazioni contabili 

Competenze acquisite  Sarai aggiornato sulle metodologie più innovative per 
effettuare registrazioni contabili 
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Formazione 

 

La redazione del bilancio 

I bilanci sono come i bikini: le parti più interessanti 

restano nascoste 

 

Il nostro obiettivo Fornire strumenti innovativi per leggere un bilancio, in modo da 
approfondire l'analisi dei risultati aziendali  

Quale abilità potenzieremo 

 
 

Quali argomenti 
affronteremo 

Elaboreremo un sistema di indicatori specificamente applicabili alla 
tua realtà aziendale, in modo da favorire un miglioramento dei 

risultati gestionali e degli obiettivi da perseguire 

 
 

Competenze acquisite  Avrai a disposizione strumenti pratici e avanzati per la redazione di 
un bilancio coraggioso e orientato non alla riproposizione di scelte 

ereditate ma allo sviluppo di politiche innovative  
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http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/bikini/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


 

 24 

Formazione 

 

Lingua inglese base e avanzato 

Imparate una nuova lingua e avrete una nuova 

anima 

 

Il nostro obiettivo Fornirti metodologie innovative per permetterti di migliorare 

le tue conoscenze linguistiche con programmi specifici per 
settore e carriera 

Quale abilità 

potenzieremo 

 
 
 

Quali argomenti 

affronteremo 

Ci sono corsi di inglese normali, e ci sono corsi di inglese 

eccezionali. 

Quanto tempo hai perso frequentando corsi di inglese da cui 
non hai tratto alcuna utilità? I nostri corsi di inglese sono 

assolutamente all'avanguardia grazie all’utilizzo di tecnologie 
innovative e di insegnanti altamente qualificati 

Competenze 

acquisite  

Avrai le conoscenze linguistiche necessarie per permetterti di 

parlare inglese come un madrelingua 

5

5

3

1

0 1 2 3 4 5

SVILUPPO MANAGERIALE

SVILUPPO PERSONALE

SVILUPPO COMMERCIALE

SVILUPPO TECNICO E OPERATIVO



 

 25 

Formazione 

 

Informatica base e avanzato 

Velocizza la tua azienda e riduci gli sprechi di 

tempo 

 

Il nostro 

obiettivo 

Fornire una panoramica degli strumenti più innovativi per 

incrementare lo sviluppo della tua azienda 

Quale abilità 

potenzieremo 

    
 

Quali argomenti 
affronteremo 

Le nuove tecnologie informatiche stanno penetrando 
silenziosamente nell'intero tessuto sociale, cambiando il nostro stile 

di vita e il nostro modo di lavorare: sarà avvantaggiato chi potrà 

sfruttarne correttamente le varie possibilità applicative. 
Nel corso potrai conoscere varie potenzialità dell'informatica, in 

modo da sfruttare la valenza di innovative tecnologie che 
impediranno inutili sprechi di tempo 

 
 

Competenze 

acquisite  

Disporrai esempi applicativi differenziati che potrai sfruttare per lo 

sviluppo della tua azienda 
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Formazione 

 

Tecniche di vendita 

Nuove armi di vendita  

 

Il nostro obiettivo Fornire gli strumenti per chiudere in modo vincente ogni trattativa 
soluzioni e per sbaragliare ogni tipo di concorrenza 

Quale abilità 
potenzieremo 

 
 
 

Quali argomenti 
affronteremo 

Cosa comprano i clienti? Come capire le loro preferenze? Nel corso 
non ti daremo semplici ricette commerciali pronte per l'uso, ma ti 

impadronirai di un approccio potente e di alta qualità per supportare 

al massimo la comunicazione e le dinamiche di vendita  

Competenze 
acquisite  

Svilupperai la strategia adatta a ogni tipo di cliente e a ogni tipo di 
prodotto o servizio che desidererai vendere 
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Formazione 

 

Come gestire una rete di vendita 

Quando il talento accresce la competitività di 

un’impresa  

 

Il nostro obiettivo Apprendere nuove strategie per gestire una rete di vendita e per 

concludere trattative articolate e complesse  

  

Quale abilità 

potenzieremo 

 
 

Quali argomenti 

affronteremo 

Il mercato è in crisi ed è sempre più competitivo. 

I clienti sono sempre più esigenti.  
Essere bravi non basta più. 

Per fare il salto di qualità bisogna lavorare sul talento e sul proprio 
potenziale. 

Ti daremo una serie di suggerimenti concreti e utili per migliorare 
le capacità di un funzionario di vendita  e di un responsabile 

commerciale al fine di realizzare e attuare elevati obiettivi di 

vendita 
 

Competenze 

acquisite  

Capacità di conseguire risultati significativi anche in situazioni 

particolarmente sfidanti 
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Formazione 

 

La gestione del cliente 

Rafforza e migliora la relazione con il cliente per 

potenziare il tuo business 

 

Il nostro obiettivo Fornire nuove tecniche e strumenti per gestire e fidelizzare il 

cliente 

Quale abilità 

potenzieremo 

 
 

Quali argomenti 
affronteremo 

La soddisfazione del cliente è solo il primo passo per instaurare una 
relazione autentica e duratura. È fondamentale sviluppare alti 

standard qualitativi del servizio e monitorarne costantemente 

l’efficacia, definendo con precisione i parametri di valutazione 
 

Competenze 
acquisite  

Saprai soddisfare ogni aspettativa del cliente, costruendo relazioni 
empatiche e positive 
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Formazione 

 

La gestione del reclamo 

I reclami sono come i fuochi, vanno subito estinti 

 

Il nostro obiettivo Trasmettere le tecniche per gestire in maniera efficace i reclami al 
fine di valorizzare l’immagine della propria azienda 

Quale abilità 
potenzieremo 

 
 

Quali argomenti 

affronteremo 

“Ti rubano la macchina nel parcheggio a pagamento? La direzione 

declina ogni responsabilità. Ti esplode il frullatore in faccia? Dovevi 
leggere la regoletta n. 32 del contratto di garanzia. Ecco alcuni 

esempi di risposte che le organizzazioni si permettono di scrivere o 

pronunciare considerando il reclamo come qualcosa che il cliente non 
ha il diritto di fare. Il reclamo invece costituisce un'occasione d'oro, 

un'opportunità irripetibile, per "farsi sposare" dai clienti 
 

Competenze 

acquisite  

Sarete in grado di concepire il reclamo come una ricchezza per 

l’azienda e avrete gli strumenti per gestirli in maniera rapida 
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Formazione 

 

Web markerting 

Quando l’esserci equivale a esistere  

 

Il nostro obiettivo Fornirti gli strumenti per innovare il modo di pensare e i 
processi produttivi della tua azienda 

Quale abilità 
potenzieremo 

 
 

Quali argomenti 

affronteremo 

In un mercato competitivo e liquido il mondo web diventa un 

potente alleato. Riuscire ad emergere con le caratteristiche 
distintive della propria identità è l'unica leva per far conoscere 

la propria azienda, in modo da essere visibili a clienti e 
collaboratori.  

Ci concentreremo sulle opportunità professionali che offre la 

Rete o sui possibili cambiamenti da apportare in azienda, 
innovando il modo di pensare e gli stessi processi produttivi 

Competenze acquisite  Ti apriremo diverse opportunità per farti conoscere, dominare e 

sfruttare a tuo vantaggio il mondo web 

 

 

5

5

4

2

0 1 2 3 4 5

SVILUPPO MANAGERIALE

SVILUPPO PERSONALE

SVILUPPO COMMERCIALE

SVILUPPO TECNICO E OPERATIVO



 

 32 

Formazione 

 

Telemarketing 

Nove secondi per convincere! 

 

Il nostro obiettivo Fornire metodologie innovative e strategie per pianificare attività di 
telemarketing vincente 

Quale abilità 
potenzieremo 

 
 
 

Quali argomenti 

affronteremo 

Milioni di voci viaggiano sulle linee telefoniche per generare opportunità 

commerciali.  
Come distinguersi dal coro e fare telefonate di successo? 
Partiremo dall’utente destinatario del contatto telefonico che non è un 
passivo ascoltatore, ma un soggetto attivo, protagonista della 
comunicazione. Non servono azioni telefoniche di massa e informazioni 
standardizzate ma si deve lavorare sulla creazione di un approccio 
innovativo e sensibile alle nuove regole 

Competenze 
acquisite  

Avrai gli strumenti per raddoppiare il numero degli appuntamenti fissati 
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