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FORMAZIONE 2019-2020

Nuove proposte formative studiate ad hoc  
per i quadri ed estese agli executive professional

Un modo per crescere integrando 
e ampliando quanto previsto dal-
le loro aziende.

Novità di quest’anno 
Il piano formativo prevede sessio-
ni webinar e/o workshop, a secon-
da di quanto definito dall’asso-
ciazione territoriale.

Per iscriversi consultare la pagi-
na “Formazione” della pro-
pria associazione territoriale 
sul portale di Manageritalia, 
con date, location e tipologia 
dei corsi (workshop o webinar) 
selezionati nel territorio.

Anche per il 2019-2020 
Manageritalia e le sue as-
sociazioni territoriali of-

frono ai propri iscritti un program-
ma di formazione unico in tutt’Ita-
lia progettato ad hoc da Right 
Management (Manpower Group).
L’obiettivo del programma è svi-
luppare le competenze manage-
riali dei quadri per valorizzare il 
loro ruolo strategico e sostenere 

la loro crescita professionale e di 
carriera. Figure ad alto livello di 
formazione e professionalità che 
comprendono, diffondono, gesti-
scono e quindi guidano il cambia-
mento. Per affrontare le sfide pro-
fessionali con dimensioni strategi-
che trasversali quali comunicazio-
ne, leadership, teambuilding, ne-
goziazione, teamworking e facili-
tazione culturale. 

NEGOZIAZIONE E INFLUENZA
• Affrontare ogni tipo di negoziazione 
interna ed esterna • Sviluppare le tecni-
che negoziali più avanzate per gestire con 
sicurezza e successo le trattative quotidia-
ne • 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 • Chia-
rire tutte le possibili implicazioni quando 
accetterete una negoziazione o inviterete 
qualcuno a negoziare.

DIVENTARE MANAGER COACH
• Comprendere il proprio ruolo di mana-
ger nella human age • Acquisire la cono-
scenza e gli strumenti necessari per con-
durre conversazioni efficaci con i propri 
collaboratori al fine di incoraggiare e 
guidare la loro crescita • Supporto alle 
persone per fare scelte di carriera in linea 
con le proprie aspirazioni e competenze 
• Strumenti per i manager per aiutare i 
loro collaboratori a creare un piano di 
sviluppo professionale.

PERSONAL
BRANDING
• Uscire ed emer-
gere dalla folla: 
quali sono i tuoi talen-
ti; come rendere visibile e tangibile il tuo 
valore? • Concentrarsi sulle caratteristiche 
che rendono unici e il loro valore per il 
mercato • Valorizzare l’individualità e le 
competenze distintive • Progettare e im-
plementare un efficace piano di marketing 
personale.

GESTIONE DELLA PROPRIA 
CARRIERA 

• Consapevolezza rispetto alle 
proprie capacità • Acquisire 
strumenti per rafforzare il pro-
prio network • Comprendere il 
mondo del lavoro attuale  
• Acquisire strumenti e consa-
pevolezza rispetto al proprio 
percorso professionale • Indivi-
duazione di un piano d‘azione.

DIGITAL LEADERSHIP  
E INNOVAZIONE

• Acquisire il concetto di digi-
tal transformation • Dare gli 
strumenti ai nuovi leader per 
affrontare la trasformazione 
digitale • Inquadrare un mo-
dello di “guida”/conduzione 
condiviso per orientare il grup-
po di lavoro nelle fasi di tra-
sformazione digitale.

ASSERTIVITÀ
• Approfondire la competen-
za soft dell’assertività • Acqui-
sire consapevolezza rispetto al 
proprio livello di assertività • 
Comunicare in modo efficace e 
rispettoso verso il prossimo • 
Sviluppare le conoscenze e le 
abilità necessarie per essere 
assertivi • Migliorare le pro-
prie capacità comunicative.

COMUNICAZIONE ONLINE 
• Riconoscere la comunicazio-
ne efficace • Comprendere 
l’importanza dell’ascolto atti-
vo • Acquisire strumenti e no-
zioni per riuscire ad adattare 
il proprio stile comunicativo a 
vari interlocutori e a differenti 
situazioni • Acquisire cono-
scenza rispetto al nuovo cana-
le di comunicazione online.

CORSI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO




