
SHOW ROOM è un iniziativa congiunta 
ASSOLOMBARDA- ASSOCONSULT, dedicata ai soci 
Assolombarda, con l’intento  di offrire un’opportunità di 
confronto tra le Società di Consulenza e Formazione di 
Assoconsult  e le Imprese . 
 
In una sola giornata d’aula vengono proposti temi  
innovativi, rendendoli semplici, facilmente acquisibili e 
applicabili nella propria realtà. 
 
Nel 2006 il training delle Show Room sarà  rivolto a 
fornire indicazioni metodologiche e pratiche su come 
affrontare le sfide e le pressioni che le Imprese di oggi 
stanno vivendo nel mercato globale. 
 
 
CALENDARIO 2006 Iscrizioni on line                 www.assoservizi.it 
 
 

 

 
CHANGE MANAGEMENT -“COME SUPERARE LE BARRIERE AL CAMBIAMENTO MENTALE E 
COMPORTAMENTALE" 
(06SHOW_CHANGE)  
Capire quali sono i reali bisogni psicologici personali e professionali  da soddisfare e attuare un piano per renderli 
concreti. Assumere consapevolezza delle proprie paure e dei blocchi mentali che ostacolano il cambiamento. 
Analizzare le  
credenze che minano l’autostima e ostacolano il processo di crescita professionale. Modificare comportamenti che 
non conducono alla realizzazione delle proprie aspettative. 
Creare un rapporto positivo e di coscienza della propria validità e credere nelle proprie potenzialità per farle 
emergere. 
A cura di Formamentis 

• 4 Aprile  06 ore 9.00 – 17.30 

 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED IMPRESA SNELLA: COME LA MEDIA E PICCOLA AZIENDA PUÒ VINCERE 
LA COMPETIZIONE CON I PAESI A BASSO COSTO DI MANODOPERA (06SHOW_INNOVAZIONE)  
Analizzare  i principali aspetti e leve che supportano i processi di innovazione tecnologica: la selezione e gestione dei 
progetti di R&S e innovazione, la relazione con clienti guida e con fornitori di idee e conoscenze, lo sviluppo del 
potenziale interno attraverso gli strumenti del lean thinking, la comprensione del “decalogo operativo” dell’Impresa 
Totalmente Innovativa 
A cura di Link 

•  15 Maggio 06 ore 9.00 – 17.30 

 
 



DA IMPRENDITORE A MANAGER: COME VALORIZZARE LE 4 ANIME DI CHI GUIDA L'AZIENDA 
(06SHOW_IMPREND) 
Esplorare e rafforzare i comportamenti di chi è a capo dell'azienda, in linea con le reali aspettative di chi guarda a tale 
persona come un vero punto di riferimento. 
A cura di Cegos  

• 29 Maggio 06 ore 9.00 – 17.30 

 
 
 
MODELLI MANAGERIALI FEMMINILI - ARMONIZZARE QUALITÀ DELLA VITA E SUCCESSO PROFESSIONALE 
(06SHOW_MODELLI) 
Fornire nuove chiavi di lettura per la relazione  con la realtà aziendale  e rafforzare nelle donne la capacità di 
esprimere il proprio potenziale nella vita organizzativa e nella gestione  del proprio ruolo. 
A cura di Galgano & Associati  

•  5 Giugno 06 ore 9.00 – 17.30 

 
 

 
LA GESTIONE OTTIMALE DELLE RISORSE UMANE: IL TEAM MANAGEMENT SYSTEM (06SHOW_GESTRU) 
Verificare l'approccio più corretto per il recupero e l'ottimizzazione della produttività della risorsa umana in azienda.  
A cura di Teorema Consultants   

• 27 Settembre 06 ore 9.00 – 17.30 
 
 

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA (CSR) COME PROFITTO AGGIUNTIVO  (06SHOW_RESPSOC) 
Creare nelle persone coinvolte la consapevolezza che il proprio ruolo aziendale permette all’impresa di raggiungere i 
risultati attesi nel quadro dei programmi di responsabilità globale e responsabilità, negli ambiti sociale, ambientale ed 
economico (people, planet, profit) 
A cura di Romano Brusco 

• 3 Ottobre 06 ore 9.00 – 17.30 

 
 
L’APPROCCIO DRC (Drastica Riduzione di Costi)  (06SHOW_APPROCCIODRC) 
Fornire una breve riflessione e far acquisire delle metodologie e delle "best practices", strumenti già posti in essere 
dalle Aziende leaders per superare questo sfavorevole ciclo economico.  
A cura di Studio Base 

• 12 Ottobre 06 ore 9.00 – 17.30 

 
 
 

IL PROCESSO DECISIONALE NEL CLIENTE DI OGGI (06SHOW_CLIENTE)  
Affiancare all’uso delle più moderne tecniche di vendita la conoscenza dei “meccanismi” che influenzano il momento  
della presa di decisioni da parte del cliente  crea un nuovo strumento da diffondere all’interno di ogni Area 
Commerciale. 
A cura di Studio Beltrami   

• 30 Ottobre 06 ore 9.00 – 17.30 

 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA DELL’OFFERTA RETRIBUTIVA AZIENDALE  (06SHOW_STRUMENTIRETRIB) 
Fornire le tecniche di base per la comprensione dei fenomeni retributivi aziendali e per la verifica dell'offerta 
retributiva, in termini sia di equità nella distribuzione delle ricompense all'interno, sia di competitività rispetto ai mercati 
esterni del lavoro ritenuti più significativi. 
A cura di  Hay Group 

• 9 Novembre 06 ore 9.00 – 17.30 

 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: 
L’organizzazione degli show -room è affidata ad Assoservizi. 

E’ previsto un contributo spese organizzative di  € 85 per partecipante più IVA. 
Invitiamo gli interessati ad iscriversi attraverso il sito: 

www.assoservizi.it 
Per ogni incontro sono ammessi non più di 20 persone 

 
SEDE 
Centro Congressi di Assolombarda di Via Pantano, 9 – Milano. 
 
SEGRETERIA CORSI 
tel. 02 58370.605-604-643 fax 02 58370.631-620   
e-mail: formazione@assoservizi.it
 


