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«Ho trovato il corso 
molto utile e sono 
prossimo ad appli-

care le informazioni apprese al 
mio lavoro per l’efficacia dei miei 
compiti»; «Molto interessante e 
coinvolgente, mi sono stati dati i 
concetti base in maniera chiara ed 
efficace, unitamente a esercitazio-
ni pratiche»; «Quanto appreso in 
aula ha avuto un’influenza positi-
va sull’organizzazione del team 
lavorativo»… Queste sono solo 
alcune delle impressioni raccolte 
da alcuni degli oltre 300 parteci-
panti al piano formativo 2017 ide-
ato e sviluppato da Right Manage-
ment, società di ManpowerGroup 
che opera nel campo del career e 
del talent management.

Il piano formativo
Dopo il successo dello scorso an-
no, si riparte ora con una nuova 
offerta formativa ancora più ricca 
riservata ai nostri associati. Figure 
che all’interno dell’azienda hanno 
un ruolo sempre più strategico, ad 
alto livello di formazione e profes-
sionalità che comprendono, dif-
fondono, gestiscono e quindi gui-
dano il cambiamento. 
Il programma proposto vuole favo-
rire la loro crescita professionale e 
di carriera, offrire gli strumenti ne-
cessari per affrontare le sfide con 
dimensioni strategiche trasversali 

quali comunicazione, leadership, 
change management, teambuil-
ding, negoziazione, teamworking e 
facilitazione culturale. Un modo per 
crescere integrando e ampliando 
quanto previsto dalle loro aziende.

Cosa prevede:  
le aree di sviluppo
In un mercato sempre più globale 
e competitivo, fare formazione 
non è un optional ma diventa prio- 
ritario e quello che proponiamo 
risponde proprio alle esigenze e 
alle richieste degli associati. In una 
recente survey, infatti, ben il 91% 
degli intervistati ha dichiarato che 
la gestione dello sviluppo profes-

sionale, un tempo supportata dal-
le aziende, è oggi sempre più la-
sciata all’individuo, che per questo 
ha bisogno di organizzazioni che 
li supportino. 
Il piano formativo 2018 prevede 
una giornata d’aula per ognuna 
delle aree manageriali ritenute 
prioritarie:

 Area sviluppo manageriale

1. CHANGE MANAGEMENT
Comprendere le principali variabi-
li 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?; in-
quadrare un modello di guida/
conduzione condiviso per orienta-
re il gruppo di lavoro nelle fasi di 
cambiamento; imparare a inter-
pretare il cambiamento (organiz-
zativo, di processo, di strategia 
aziendale) come base per il con-
solidamento della propria leader-
ship in azienda.

FORMAZIONE 2018

Dopo il successo dello scorso anno,  
Manageritalia, insieme a Right Management, 
riparte con una rinnovata 
offerta formativa per i quadri associati

COSA FA IL QUADRO PER GESTIRE  
IL SUO SVILUPPO PROFESSIONALE?

Partecipa a iniziative aziendali strutturate e organiche 47%
Partecipa a eventi associativi di settore 34%
Si tiene aggiornato proponendo iniziative formative 
all’impresa 32%

Si tiene aggiornato frequentando iniziative formative a 
carico mio 32%

Partecipa a diverse community web (es. social network) 35%
Partecipa a gruppi di lavoro interfunzionali in azienda 25%
Coaching/Counseling 15%
Partecipa a gruppi di lavoro interaziendali 16%
Partecipa a gruppi di approfondimento e iniziative 
divulgative 13%

Fonte: indagine Osservatorio Manageriale Manageritalia Cfmt 2017 
(1.500 manager intervistati)
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2. LEADERSHIP AVANZATA,  
VIRTUALE E MULTICULTURALE

Gestire con efficacia meeting e 
long distance conference con in-
terlocutori di altri paesi (collabo-
ratori e colleghi); sviluppare una 
più efficace collaborazione intra 
funzionale alimentando la fiducia 
relazionale all’interno dell’orga-
nizzazione; migliorare il flusso 
della comunicazione riducendo 
incomprensioni e migliorandone 
l’efficacia; migliorare le presta-
zioni del team incidendo sui risul-
tati di business.

3. NEGOZIAZIONE MANAGERIALE
Affrontare ogni tipo di negoziazio-
ne interna ed esterna; sviluppare 
le tecniche negoziali più avanzate 
per gestire con sicurezza e succes-
so le trattative quotidiane; utilizza-
re un approccio flessibile e creati-

 Area sviluppo personale

4. PROATTIVITÀ, PROBLEM 
SOLVING CREATIVO  
& DECISION MAKING

Acquisire il pensiero e il modus 
operandi creativo per affrontare 
in modo nuovo problemi nuovi; 
imparare a ragionare fuori dagli 
schemi e dai vincoli spesso au-
toimposti; imparare a essere cre-
ativi con metodo; aggirare i bloc-
chi mentali alla creatività; acqui-
sire tecniche di produzione crea-
tiva; saper valutare l’impatto di 
ogni decisione nel problem sol-
ving.

 Area sviluppo di carriera

5. SELF CAREER MANAGEMENT

Focus sull’individuo
Cosa so, cosa so fare e quali com-
portamenti so agire? Il check-up 
delle capacità; la piramide del 
ruolo; le caratteristiche fonda-
mentali del ruolo: le tre dimensio-
ni del ruolo agito; ruolo nell’orga-
nizzazione: coerenza tra ruolo 
dichiarato-atteso-percepito; il per-
corso professionale ad oggi; pro-
attività vs reattività nel ruolo agi-
to; 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
Gli obiettivi del networking; con 
chi fare networking: i miei sta-
keholder – esercitazione focus 
sullo scenario; cosa mi succede 
intorno?; il mondo del lavoro nel 
XXI secolo; le competenze della 
post-modernità; la gestione dei pa-
radossi e dell’ambiguità; esercita-

zione: come gestisco il paradosso 
e l’ambiguità; focus sull’itinerario: 
dove vado ora?; il mio percorso 
professionale – la mia vision pro-
fessionale; elementi di gestione 
dello sviluppo professionale; eser-
citazione il loop fatale. Quando si 
parte? Il piano d’azione individua-
le: istruzioni per l’uso. 

6. PERSONAL BRANDING  
& NETWORKING LAB

Durante il workshop le persone 
verranno aiutate a rispondere alle 
seguenti domande: quali sono i 
tuoi talenti? Che tipo di professio-
nista sei e vuoi diventare? Come 
rendere visibile e tangibile il tuo 
valore? Obiettivi chiave di appren-
dimento: uscire ed emergere dalla 
folla; concentrarsi sulle caratteristi-
che che rendono unici e il loro 
valore per il mercato; valorizzare 
l’individualità e le competenze di-
stintive; progettare e implementa-
re un efficace piano di marketing 
personale; mettere le proprie po-
tenzialità al servizio dei propri 
sogni.

Iscrizioni 
Il programma è riservato ai 
quadri iscritti a Manageritalia 
in regola con la quota associa-
tiva ed è esteso anche agli 
executive professional iscritti.  

Consulta la pagina Formazio-
ne nel menu della tua associa-
zione (www.manageritalia.it >> chi 
siamo >> associazioni territoriali >> 
formazione) dove troverai tutti i 
dettagli sulle giornate orga-
nizzate nel territorio.

Vedi il dettaglio del program-
ma formativo 2018:
http://bit.ly/dir-formazionequadri

vo; affrontare ogni situazione di 
negoziazione avendo ben presen-
ti una gamma di possibili accordi 
a cui arrivare per essere sicuri di 
vincere in due; chiarire tutte le pos-
sibili implicazioni quando accette-
rete una negoziazione o inviterete 
qualcuno a negoziare.




