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Formazione nazionale per i Quadri Manageritalia - Piano formativo 2018 

 

A) L’area dello sviluppo manageriale:  

 
1. CHANGE MANAGEMENT 

Governare la dinamica di gruppo nel CAMBIAMENTO. I principi della LEADERSHIP centrata sulle persone 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Comprendere le principali variabili in gioco in termini di “dinamica di gruppo” e le loro correlazioni 
con il processo di influenza. Quali sono le basi di legittimazioni della leadership nel cambiamento? 

• Inquadrare un modello di “guida”/conduzione condiviso per orientare il gruppo di lavoro nelle fasi 
di CAMBIAMENTO;  

• Imparare ad interpretare il cambiamento (organizzativo, di processo, di strategia aziendale) come 
base per il consolidamento della propria leadership in azienda. 
 

PROGRAMMA  

• CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO E CAPITALE UMANO 
• Visione, missione, strategia e cultura d’azienda: come concretizzarli?  
• L’attuazione di un programma costante di responsabilizzazione per promuovere, sostenere e 

gestire il CAMBIAMENTO  
• CONSOLIDARE LA PROPRIA LEADERSHIP NEL CAMBIAMENTO 
• Il bilancio delle competenze personali: competenze emotive, competenze intellettuali, competenze 

sociali e competenze manageriali 
• ORIENTARE IL PROPRIO TEAM NEL CAMBIAMENTO 
• I 4 elementi fondamentali per costruire un vero team di lavoro  
• LA LEADERSHIP CENTRATA SULLE PERSONE, fondamento di azione manageriale nel CAMBIAMENTO 
• La check-list per verificare le proprie competenze di LEADER, il concetto di “stile di leadership” 
• Dirigere, supportare, motivare e delegare nel CAMBIAMENTO 

  

2. LEADERSHIP AVANZATA, VIRTUALE E MULTICULTURALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
• Gestire con efficacia meeting e «long distance conference» con interlocutori di altri paesi 

(collaboratori e colleghi); 
• Sviluppare una più efficace collaborazione intra funzionale alimentando la fiducia relazionale 

all’interno dell’organizzazione; 
• Migliorare il flusso della comunicazione riducendo incomprensioni e migliorandone l’efficacia; 
• Migliorare le prestazioni del team incidendo sui risultati di business. 

 
PROGRAMMA 

• I fattori di diversità culturali e la loro influenza sulla produttività dei rapporti di lavoro a livello 
emotivo e razionale; 

• Gli strumenti e i modelli per riconoscere, prevenire e risolvere le differenze interculturali ed i 
contrasti nei luoghi di lavoro; 
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• Come costruire strategie concrete per conciliare le differenze culturali; 
• Opportunità e sfide dei team virtuali; 
• Creazione di gruppi virtuali per il successo dell’organizzazione; 
• La Fiducia e il lavoro di squadra; 
• Come disinnescare conflitti tra i membri del team; 
• Le  tecniche per un corretto confronto multiculturale; 
• Management interculturale: approccio, strumenti, soluzioni; 
• Gli strumenti per una comunicazione efficace, anche a distanza; 
• Comunicare e misurare gli obiettivi di gruppo. 

 

3. NEGOZIAZIONE MANAGERIALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
• Affrontare ogni tipo di negoziazione interna ed esterna  
• Sviluppare le tecniche negoziali più avanzate per gestire con sicurezza e successo le trattative 

quotidiane  
• Utilizzare un approccio flessibile e creativo  
• Affrontare ogni situazione di negoziazione avendo ben presenti una gamma di possibili accordi a cui 

arrivare per essere sicuri di vincere in due  
• Chiarire tutte le possibili implicazioni quando accetterete una negoziazione o inviterete qualcuno a 

negoziare  
 

PROGRAMMA  
• Riconoscere i più comuni stereotipi negativi sulla negoziazione  
• Scoprire come migliorare le vostre competenze personali di negoziazione  
• Autodiagnosi del proprio stile negoziale  
• Il riconoscimento dello stile del proprio interlocutore 
• La "preparazione continua": diagnosi, riflessione strategica, svolgimento della negoziazione  
• La differenza tra strategia, tecniche e tattiche negoziali  
• Arricchire le proprie competenze per diventare un manager negoziatore ad alta performance 

attraverso le seguenti tecniche e tattiche 
• L'ascolto vincente nella negoziazione 
• La lettura di un’area cruciale dell'interlocutore: la comprensione dei significati nascosti della 

comunicazione para-verbale e della comunicazione non verbale  
 

B) L’area dello sviluppo personale: 

 

4. PROATTIVITA’, PROBLEM SOLVING CREATIVO & DECISION MAKING 
Tecniche, accorgimenti e soluzioni per incrementare e favorire la creatività negli ambienti organizzativi 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Acquisire il pensiero e il «modus operandi» creativo per «affrontare in modo nuovo i problemi 
nuovi»; 

• Imparare a ragionare «fuori dagli schemi» e dai vincoli spesso «autoimposti»;  
• Imparare ad essere creativi «con metodo»; 
• Aggirare i «blocchi mentali» alla creatività; 
• Acquisire tecniche di «produzione creativa»; 
• Saper valutare l’impatto di ogni decisione nel «problem solving.» 

 
PROGRAMMA 

• I paradigmi della creatività; 
• I 4 presupposti del pensiero creativo; 
• Pensiero «divergente» e pensiero «convergente»; 
• Gli emisferi cerebrali in azione; 
• I fattori della creatività; 
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• Blocchi mentali alla creatività; 
• 6 profili di riferimento di «pensiero-azione»; 
• Creatività e innovazione; 
• Tecniche di produzione creativa; 
• Caratteristiche e peculiarità degli ambienti che favoriscono la creatività: i principali modelli 

organizzativi; 
• «Decision making» creativo: i 4 stili in azione. 

 

C) L’area dello sviluppo di carriera: 
 

5. SELF CAREER MANAGEMENT  
 

FOCUS SULL’INDIVIDUO Cosa so, cosa so fare e quali comportamenti so agire?  

• Il check-up delle capacità  
• La piramide del ruolo  
• Le caratteristiche fondamentali del ruolo: le tre dimensioni del ruolo agito  
• Ruolo nell’organizzazione: coerenza tra ruolo dichiarato-atteso-percepito  
• Il percorso professionale ad oggi 
• Proattività vs reattività nel ruolo agito  
• La sfera di influenza nel ruolo  
• Coinvolgimento e motivazione  
• Le due dimensioni della motivazione (questionario)  
• Uno sguardo al domani: impiegabilità nel tempo 

 
I miei punti di riferimento.  

• Il Networking Gli obiettivi del Networking  
• Con chi fare Networking: i miei stakeholder Esercitazione FOCUS SULLO SCENARIO  
• Cosa mi succede intorno?  
• Il mondo del lavoro nel XXI secolo  
• Le competenze della post-modernità  
• La gestione dei paradossi e dell’ambiguità  
• Esercitazione: come gestisco il paradosso e l’ambiguità  
• FOCUS SULL’ITINERARIO Dove vado ora?  
• Il mio percorso professionale – la mia vision professionale  
• Elementi di gestione dello sviluppo professionale  
• Esercitazione: il loop fatale Quando si parte? Il piano d’azione individuale: istruzioni per l’uso  

 

6. PERSONAL BRANDING & NETWORKING LAB 

OBIETTIVI 

• Durante il workshop aiuteremo le persone a rispondere alle seguenti domande: Quali sono i tuoi 
talenti? Che tipo di professionista sei e vuoi diventare? Come rendere visibile e tangibile il tuo 
valore? Obiettivi chiave di apprendimento: 

• Uscire ed emergere dalla folla; 
• Concentrarsi sulle caratteristiche che rendono unici e il loro valore per il mercato; 
• Valorizzare l’individualità e le competenze distintive;  
• Progettare e implementare un efficace piano di marketing personale; 
• Mettere le proprie potenzialità al servizio dei propri sogni. 

 
PROGRAMMA 

• Apprendere le fasi dell’attività di networking e l’ABC per la gestione dei contatti; 
• Come si costruisce e gestisce la reputazione on line; 
• La creazione della rete professionale;  
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• Capire come si conduce un incontro di networking; 
• Acquisire sicurezza nell’utilizzo delle skill e delle tecniche di networking; 
• Mettere a punto un approccio sistematico nel tenere nota dell’attività di networking e registrarne i 

risultati.  


