


 



 





 





 



PDA (Potential Development Analysis) 
 
 Individuare e riscoprire i talenti individuali: 

attraverso l’analisi di sviluppo del potenziale ed un 
colloquio di potenziamento individuale.  
 

Ottenere una chiara mappa delle potenzialità di 
ciascun partecipante al fine di fornire allenamenti, 
formazione comportamentale/trasversale e 
consulenze specifiche in base ai profili e alle 
esigenze emerse 

 
Durata: 2,5 h a persona 

SELF EMPOWERMENT: si partirà dal 
“potenziamento” del proprio Sé  

 
 Prima di cambiare/influenzare/orientare l’esterno e le 

relazioni con gli altri sulla base di ciò che vorremmo, 
è indispensabile partire da noi stessi: la prima 
persona su cui agire “leadership”  sono io stesso, agire 
su di me per andare ad obiettivo, gestire anche le mie 
emozioni ed essere intenzionale nelle scelte 
valutandone gli effetti su me stesso e sugli altri.  

         
        Il lavoro importante che si dovrà fare non sarà quello 

di “eliminare” tout court i cosiddetti punti deboli 
(alcuni di essi sono infatti “tratti peculiari di 
personalità”), bensì rielaborare la loro 
“rappresentazione in modo positivo ed integrato, 
facendo sì che i punti di forza siano i propri 
“allenatori” delle aree di miglioramento.  
 

 Imprenditore si nasce o si diventa? Istinto o 
metodo? Esiste un minimo comun denominatore 
per tutti gli imprenditori? 

 
Durata: 8 ore 



LEADERSHIP 
 

 Comunicazione Assertiva: instaurare relazioni di 
adultità con i collaboratori. 
 

 La Comunicazione di valore: "le parole non sono 
parole”, bensì strumenti di guida. Comunicare = 
trasmettere il valore di ciò che si comunica 
 

 Comunicare Risultati e Mete non solo Compiti 
 

 Comunicazioni centrate al risultato dei propri 
collaboratori e non al compito (MBO) 

 Il "se progettuale": la comunicazione come un 
processo "di delega". 
 

 Modalità di Feedback efficace - rinforzo, 
miglioramento, influenzamento: come mandare a 
successo i collaboratori. 
 

Durata: 24 ore 

COMPETENZE MANAGERIALI 
 
 Gestione dei gruppi: Mettere le persone nelle 

migliori condizioni  per ottenere gli obiettivi 
aziendali, stimolare l’assunzione di un punto di 
vista collettivo e garantire l’apporto di tutti. 
Modelli interpretativi delle dinamiche plurali: come 
creare un proprio staff/team di collaboratori. 
 

 Condurre le riunioni: utilizzare tutti gli strumenti 
in nostro possesso (voce atteggiamento, supporti 
vari), preparare le riunioni con dati e obiettivi per 
assicurarne l’efficacia e l’efficienza, gestire i tempi, 
assicurare che alla conclusione della riunione 
emerga un piano d’azione.  
 

 Public Speaking: passaggio dal “leader che tira il 
suo gruppo” al “leader che orienta i gruppi”, come 
influenzare l’ambiente. 
 

Durata: 12 ore 



MODELLI DI SVILUPPO DEL BUSINESS 
 
 Modelli per l'implementazione del Business e di 

nuovi mercati: Business Model Canvas (BMC), 
Lotus Flower, Creative Solution Finding (CSF). Il 
BMC è uno strumento per analizzare il modello di 
business e descrive come un’organizzazione crea, 
cattura e distribuisce valore. Insieme a Lotus Flower 
e CSF è strumento indispensabile per trasformare le 
strategie in azioni, per sviluppare nuovi prodotti e 
servizi trovando soluzioni inedite, e nuovi business, 
oltre a potenziare quelli già presenti.  
 

 Le 5 P: prodotto (Product), prezzo (Price), 
distribuzione (Place), comunicazione (Promotion) , 
scopo (Purpose). Verso la sesta P: persone (People) : 
una buona politica nei confronti dei propri 
collaboratori, una produzione sostenibile, una 
battaglia nei confronti di temi sensibili. 

 
Durata: 12 ore 

LO SVILUPPO STRATEGICO – VISION & 
MISSION 

 
Cosa significa definire una Vision e una Mission 

nell’ottica di una vera e propria identità e strategia 
aziendale: chi desideriamo essere (Vision) e come 
lo vogliamo realizzare (Mission) 
 

Come creare e comunicare un’identità chiara e 
condivisa dell'organizzazione per allineare gli 
obiettivi individuali e di gruppo e per la 
condivisione di valori comuni. 
 

Durata: 8 ore 



COMPETENZE ORGANIZZATIVE – 
ECONOMICHE  

 

 Teorie e modelli Organizzativi: i principali 
modelli organizzativi e loro caratteristiche. Verso 
l'organizzazione ideale. 
 

 Analisi SWOT: Strenghts (Forza), Weaknesses 
(Debolezza), Opportunities (Opportunità) 
e Threats (Minacce). Strumento operativo tra i più 
importanti che un imprenditore ha a disposizione 
per effettuare alcune considerazioni che si rivelano 
fondamentali per lo sviluppo del business e per 
effettuare la pianificazione strategica delle attività.  
 

 Business Plan: unito all'analisi SWOT permette 
all’imprenditore di ridurre al minimo il rischio 
d’impresa e il conseguente rischio finanziario, 
conoscendo nel dettaglio una serie di aspetti del 
proprio business che sono essenziali per sapere 
come affrontarli nel momento in cui si 
presentano. Controllo di gestione. 
 

Durata: 12 ore 

 

ELEMENTI  LEAN ORGANIZATION, 
CORPORATE SOCIAL ORGANIZATION 
WELFARE 
 
Quando saremo grandi…: 
 
Elementi per un'azienda che si è consolidata e che 
desidera regalarsi e regalare il bello all'interno e verso 
l'esterno:  
 
il Welfare, cenni di Lean Organization, la Corporate 
Social Responsability (CSR). 
 
Durata: 4 ore 






