FORMAZIONE AZIENDALE

SVILUPPO MANAGERIALE
La Formazione è la chiave d’accesso per gestire con competenza e responsabilità la propria
attività aziendale e professionale. E’ sia la fase di supporto propedeutica alle attività aziendali
sia la fase di preparazione o di specializzazione alle attività manageriali. La progettazione e
l’erogazione dell’intervento formativo è calibrato sulla base delle esigenze e degli obiettivi
dell’azienda secondo un procedimento “sartoriale” articolato su 4 fasi:
1. Individuazione e analisi delle esigenze e degli obiettivi dell’azienda;
2. Calibrazione del Progetto di Formazione sulla base delle esigenze aziendali;
3. Erogazione della formazione con metodologia ACTION LEARNING indoor e/o outdoor ;
4. Follow-up, per verificare gli obiettivi raggiunti.

In base ai fabbisogni dell’azienda, l’Area Sviluppo Manageriale contempla, tra le
altre, le seguenti attività:
Leadership through vision
Change Driver management
Key Process Management
Teambuilding
Gestione delle riunioni e delle presentazioni in pubblico
Empowerment e Performance
Time management
Problem Solving e Decision Making
Stress management
Management Strategico
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Esempio di strutturazione dell’intervento

BRIEFING

Obiettivi

Creare la
sovrastruttura
didattica su cui
“ancorare” le
esperienze

 Introduzione dei
contenuti che faranno
da base concettuale al
Corso.
Attività

• Spiegazione degli
obiettivi, delle modalità
di svolgimento e delle
regole della prova
• Fornire le nozioni
tecniche per affrontare
la prova

Tempi

DEBRIEFING

PROVE IN ACTION
LEARNING

FOCALIZZAZIONE
SUGLI OBIETTIVI
FORMATIVI

Ragionare sulle dinamiche
attivate durante le prove

MOTIVAZIONE

TEAM BUILDING

 Riflessione guidata sulle
esperienze proprie e
altrui, che divengono
fonte di apprendimento

SVILUPPO
MANAGERIALE

GIORNATE DI FORMAZIONE

La qualità professionale viene fornita da:
una formazione seria e di qualità perché il processo aziendale inizia da un'attenta e
capillare formazione delle proprie risorse umane;
una formazione basata sul pragmatismo perché gli strumenti adottati concretamente in
aula saranno quelli che renderanno poi efficace l'operatività in azienda;
l'interattività dell'aula attraverso l'utilizzo di simulazioni aziendali, case history, role
playings games, esercitazioni e project works. Tutto ciò permette

di sperimentare in

maniera immediata l'efficacia della metodologia didattica.
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