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In funzione delle esigenze, i corsi potranno svolgersi presso la sede aziendale o in modalità interaziendale 
presso l’ente di formazione. Per informazioni contattare i referenti riportati in ogni scheda corso. 
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Comunicazione, negoziazione, gestione dei conflitti 
 

Obiettivi 
Il corso si propone di: 

• creare un’occasione di riflessione circa le modalità attraverso cui ciascun 
partecipante comunica e si relaziona nel contesto di lavoro 

• facilitare la presa di coscienza dei fattori che, all’interno del proprio stile relazionale, 
facilitano o ostacolano la comunicazione 

• condividere e circoscrivere i suggerimenti e le attenzioni comportamentali che 
possono agevolare e sostenere le relazioni professionali, con particolare riguardo 
alla gestione dei conflitti e alla capacità negoziale 

 
Contenuti 

• La Comunicazione 
• Il Comportamento conflittuale 
• La Negoziazione 

 
Destinatari 
Chiunque sia interessato a sviluppare una riflessione significativa sugli aspetti relazionali 
connessi al proprio ruolo professionale.  
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� Formaper  

Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com  

 
� MIP - POLITECNICO DI MILANO  

Claudia Busnati  
Tel 02.23992877  
email: busnati@mip.polimi.it 
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Lo sviluppo delle abilità negoziali 
 
Obiettivi 
L’intervento formativo è finalizzato a sviluppare ed allenare le capacità necessarie per 
gestire situazioni negoziali all’interno della propria realtà organizzativa. In particolare, le 
capacità oggetto di lavoro sono: riconoscere le principali situazioni negoziali, analizzare i 
comportamenti e le dinamiche cognitive ed emotive caratteristiche di una situazione 
negoziale, sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e del proprio stile nella relazione 
negoziale. 
Si suggerisce, prima dell’iscrizione a questo modulo, la partecipazione a “gestione dei 
conflitti” per ottimizzare l’acquisizione di strumenti e tecniche. 
 
Contenuti 
• Il processo negoziale: come costruire una cornice negoziale e bilanciare gli interessi in 

gioco 
• Il processo negoziale: dal problem setting al problem solving 
• Le Tecniche creative, cenni su strumenti della PNL 
• La negoziazione e la trattativa: differenze e peculiarità 
• Gli stili di negoziazione e il “one shot”  
• Introduzione alla trattativa in ambito internazionale e peculiarità 
  
Destinatari 
A tutte le persone che nell’esercizio del proprio ruolo devono gestire situazioni negoziali, di 
trattativa commerciale o di negoziazione su ruoli e/o governance. Impegnati a integrare 
prospettive differenti per il raggiungimento dei propri obiettivi professionali. 
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
FONDAZIONE ISTUD  
Paola Marchionini 
Tel.0323.933801 e-mail: pmarchio@istud.it 



Sviluppo delle Risorse Umane 

 4

 

La negoziazione basata sui valori 
 

Obiettivi 
Poiché la chiave di volta della negoziazione è comprendere ciò che è importante a livello 
profondo  per ciascuna  delle parti in gioco, sono obiettivi di questo corso: 

− imparare a osservare l’interlocutore, senza interpretarlo 
− comprendere ciò che è significativo per lui, creando alleanza in un’ottica win-win 

con strumenti innovativi 
− acquisire adeguate capacità di comunicazione, ascolto, comprensione e 

individuazione del miglior accordo 
− sperimentare gli effetti di una negoziazione basata sulla motivazione e sui valori 
− fornire spunti teorici e analizzare casi concreti portati dagli stessi partecipanti 

 
Contenuti 

− cosa spinge le persone ad accordarsi: spinte motivazionali 
− livelli di comunicazione nella negoziazione 
− osservare e interpretare 
− strutture negoziali 
− introduzione ai valori: come i valori incidono sulla negoziazione 
− livelli logici 
− valori e motivazioni 
− convinzioni e strategie di azione nella negoziazione: influenze 
− rispondere alle obiezioni: ristrutturare e ricontestualizzare 
− ristrutturazione di significato e di contesto 
− uso del linguaggio metaforico nella negoziazione 

 
Destinatari 
A tutte le persone che nell’esercizio del proprio ruolo devono gestire situazioni negoziali, di 
trattativa commerciale o di negoziazione su ruoli e/o governance. Impegnati a integrare 
prospettive differenti per il raggiungimento dei propri obiettivi professionali. 
 
Durata Due giorni 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801 
e-mail: pmarchio@istud.it 
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La gestione dei conflitti 
 
Obiettivi 
L’intervento formativo è finalizzato a sviluppare ed allenare le capacità necessarie per 
gestire situazioni conflittuali all’interno della propria realtà organizzativa.  
In particolare, le capacità oggetto di lavoro sono: riconoscere le principali situazioni 
conflittuali e analizzarne comportamenti, dinamiche cognitive ed emotive al fine di 
sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e del proprio stile nella relazione e nella 
mediazione dei conflitti. 
Si suggerisce, prima dell’iscrizione a questo modulo, la partecipazione al seminario di 
comunicazione efficace, per potenziarne l’acquisizione di strumenti. 
 
Contenuti 
• Le tipologie di conflitto: sul problema e sulla relazione 
• Le principali cause di conflitto nelle organizzazioni 
• La gestione del conflitto: come costruire una cornice relazionale per affrontare il 

conflitto esistente e bilanciare gli interessi in gioco 
• La comunicazione come leva fondamentale del processo di mediazione  
• Gli stili relazionali 
• Gli approcci strategici fondamentali: competitivo e cooperativo 
• Cenni alla gestione delle emozioni e momenti esperenziali  
 
Destinatari 
A tutte le persone che nell’esercizio del proprio ruolo devono gestire situazioni di possibile 
conflittualità e di mediazione, dovendo integrare prospettive differenti per il 
raggiungimento dei propri obiettivi professionali. 
 
Durata Un modulo di 2 giorni 
 
Sede del corso Da definire  
 
Contatti 

� Fondazione ISTUD Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801  - email: pmarchio@istud.it 
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Comunicare efficacemente nelle imprese 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire conoscenze, metodologie e tecniche per: 
• Formulare e esprimere messaggi chiari ed efficaci 
• Valorizzare il proprio modo di comunicare acquisendo consapevolezza rispetto ai propri 

punti di forza e di miglioramento per far emergere le potenzialità nascoste 
• Migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e professionali 
 
Contenuti 

• I principi della comunicazione 
• La comunicazione assertiva 
• La comunicazione scritta  

 
Destinatari 
Il corso è destinato a tutti coloro che desiderano migliorare la qualità della propria 
comunicazione. 
 
Durata  40 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� Formaper Segreteria Corsi  
Tel 02.85155344 - email  relazioni.esterne@formaper.com   

 
� Segreteria Didattica EMIT: 

Tel. 02.8323290  - email corsi.aziendali@emit.polimi.it 
 

� Gi Formazione 
Tel. 02.444111 - email: formazione@gigroup.eu 
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Saper comunicare in pubblico 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire strategie, metodologie e tecniche per: 
• progettare, redigere ed organizzare il discorso più adatto alle diverse tipologie di pubblico; 
• comunicare in pubblico in modo efficace; 
• gestire ed utilizzare i supporti visivi e audiovisivi; 
• affrontare e gestire gli aspetti emotivi legati alla presentazione. 
 
Contenuti 
La pianificazione delle prestazioni 
• L’arte oratoria 
• L’efficacia comunicativa e i tre canali comunicativi 
• Gli ostacoli e i fattori di distorsione della comunicazione 
• Le tipologie di discorso 
• Le tappe per la preparazione di una presentazione in pubblico (analisi dell’audience; definizione 

dell’obiettivo; studio, selezione e organizzazione del contenuto; ecc.) 
• Esercitazioni e simulazioni applicative 
La gestione della prestazione: “il momento della verità” 
• La gestione delle tre fasi dell’esposizione: la fase di apertura, la fase espositiva e la fase di 

chiusura 
• Come gestire gli aspetti emotivi 
• Il linguaggio verbale e non verbale nel parlare in pubblico, le tecniche di rinforzo, l’uso di 

supporti audiovisivi, la cura della relazione con l’uditorio e la presenza scenica 
• La gestione delle dinamiche di gruppo. La conduzione del dibattito e l’ascolto attivo 
• Il linguaggio del corpo: l’uso delle mani, del volto, della postura. L’uso della voce 
• Simulazioni con telecamera e TVCC 
Il piano di miglioramento individuale 
• Predisposizione di un piano di miglioramento individuale. 
 
Destinatari 
Il corso è destinato a responsabili e a tutti coloro che sono chiamati a comunicare in pubblico. 
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Formaper  
Segreteria Corsi Tel 02.85155344  relazioni.esterne@formaper.com www.formaper.it 
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Public speaking 
 
Obiettivi 
Il seminario intende accrescere nei partecipanti la consapevolezza delle dimensioni principali 
coinvolte nelle attività di presentazione in ambito professionale e allenare le competenze collegate. 
In particolare il seminario è finalizzato a sostenere i partecipanti nel comprendere come strutturare 
una presentazione sui bisogni degli interlocutori, nel riuscire a usare efficacemente gli strumenti a 
propria disposizione, nel riuscire a riconoscere gli aspetti principali e più critici delle situazioni di 
public speaking. 
 
Contenuti 

• Preparazione della presentazione 
• Parlare in pubblico come processo comunicativo "uno a molti" 
• Il pubblico-cliente (bisogni, aspettative, caratteristiche) come fattore orientatore della 

preparazione 
• Il contenuto: obiettivo, metodo, strumenti 
• Le fasi della presentazione e la loro corretta struttutazione 
• La definizione dell'obiettivo, la strutturazione del discorso e la scelta del linguaggio, la scelta 

delle informazioni e degli strumenti di supporto, le azioni di "prova" 
• Lo svolgimento della presentazione 
• Le tecniche di presentazione e gli errori più comuni 
• La gestione delle domande e delle obiezioni 
• La flessibilità nell'interazione come chiave di successo  
• La relazione: le sensazioni, l'atteggiamento, le emozioni 
• La conclusione della presentazione 
• Le azioni di verifica sull'obiettivo 
• Lo spazio al cliente 
 
Destinatari 
Coloro  che usano le presentazioni come strumento di comunicazione in ambito professionale. 
 
Durata 16 ore 
 
Sede da definire  
 
Contatti 
 

� FONDAZIONE LUIGI CLERICI  
Tel.02.92871219 
email: 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 

 

 
� FONDAZIONE ISTUD  

Paola Marchionini 
Tel.0323.933801  
e-mail: pmarchio@istud.it 

 
� Ecole  

Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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 Comunicazione e assertività 
 
Obiettivi 
Finalità generale dell’intervento è quella di aumentare la consapevolezza dei partecipanti 
rispetto alle caratteristiche, al funzionamento, alle dinamiche del processo comunicativo e 
fornire loro chiavi di lettura per migliorare la propria azione quotidiana.  
 
Contenuti 
Il lavoro d’aula si focalizzerà sull’analisi e la sperimentazione di comportamenti efficaci in 
relazione alle situazioni di comunicazione aziendale più frequenti: 
• Condividere obiettivi e informazioni (a due, in collettivo) 
• Influenzare gli interlocutori (interni, esterni) 
• Motivare gli interlocutori in situazioni difficili (a due, in collettivo) 
• Costruire cooperazione e fiducia (a due, in collettivo) 
 
Saranno allenate, nello specifico, le capacità di: 
• definire di un obiettivo comunicativo realistico 
• progettarne  e gestire una comunicazione (contenuti, scaletta, strumenti di supporto e 

gestione delle dimensioni relazionali); 
• argomentare  
• osservare e ascoltare 
• esprimersi in forma verbale e non verbale 
• restituire feedback 
 
Destinatari  
A chiunque sia interessato ad avere uno spazio di riflessione, in un’ottica di miglioramento, 
sulla propria capacità di comunicazione efficace. 
 
Durata 16 ore 
 
Contatti 
FONDAZIONE ISTUD 
Paola Marchionini 
Tel.0323.933801 – e-mail: pmarchio@istud.it 
 



Sviluppo delle Risorse Umane 

 

10 

 

Business writing: scrittura efficace in azienda 
 
 

Obiettivi 
Offrire all’attenzione del lettore un testo chiaro e convincente crea un’immagine positiva 
della nostra persona e costituisce un dovere verso chi ci dedica il suo tempo. La scrittura è 
oggi uno strumento di lavoro condiviso su tutti i livelli di un’organizzazione e contribuisce 
alla qualità delle relazioni fra imprese e mercato.  L’applicazione pratica dei concetti chiave 
del business writing tramite esercitazioni individuali e collettive determina il valore 
didattico fondamentale del corso. La struttura didattica e le applicazioni pratiche vengono 
di volta in volta adattate alle esigenze e alle attitudini espresse dai partecipanti. 
 
Contenuti 
1. Progettazione, redazione, revisione  

• Arti e tecniche di comunicazione: alcuni casi eccellenti  
• Pensiero e mappe mentali 
• Fasi del processo di scrittura 
• Strutturazione coerente ed efficace del testo 

2. Sintesi e chiarezza 
• Corretto utilizzo delle potenzialità linguistiche 
• Tecniche di analisi e sintesi dei documenti 
• Ridurre i tempi della comunicazione 

3. Efficacia 
• Contributi psicologici e neurolinguistici 
• Riconoscere i modelli cognitivi 
• Creare rapporto con il lettore 
• Tipologie e caratteristiche dei documenti aziendali 

 
Destinatari 
Tutti i lavoratori che vogliono migliorare le loro competenze per quanto riguarda la 
scrittura di testi e la comunicazione in azienda. 
 
Durata 16 ore  
 
Sede EMIT- Piazzale Cantore, 10 - Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
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Pnl – programmazione neuro linguistica 
 

Obiettivi 
Questo corso propone l’acquisizione di conoscenze al fine di: 
• migliorare ed affinare le proprie abilità comunicative  
• ottenere e generare cambiamenti profondi e duraturi  
• assumere maggior consapevolezza del proprio comportamento  
• motivare e automotivarsi in maniera efficace  
• "rimodellare" le strategie ed i comportamenti che determinano l'eccellenza nei diversi 

ambiti della propria vita 
 
Contenuti 

• Principi-base e origini della PNL  

• Psicologia del cambiamento  

• Cenni sulla neurofisiologia del cervello 

• I tre livelli della comunicazione nel modello PNL  

• La creazione del rapport  

• Ricalco e Guida 

• I Sistemi Rappresentazionali (VAK) 

• Segnali oculari d'accesso (LEM)  

• Le Sottomodalità  

• Esplorazione del Metamodello  

• Credenze, Valori e Criteri  

• Metaprogrammi  

 
Destinatari 
Tutti i lavoratori che vogliono acquisire conoscenze e competenze di Programmazione 
Neuro Linguistica. 
 
Durata 32 ore  
 
Sede EMIT- Piazzale Cantore, 10 - Milano (oppure presso l’azienda) 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 



Sviluppo delle Risorse Umane 

 

12 

La comunicazione al telefono 
 
 

Obiettivi 
Questo corso ha come obiettivo generale quello di migliorare la comunicazione telefonica 
all’interno delle aziende. 
Un’attività fondamentale sia per migliorare la qualità della comunicazione in entrata e in 
uscita dall’azienda, sia perché da essa può dipendere l’immagine dell’azienda stessa agli 
occhi dei suoi clienti e/o fornitori. 
 

Contenuti 
Alcuni principi base della comunicazione 
• La percezione 
• La comunicazione interpersonale: verbale, paraverbale e non verbale 
Ricevere una telefonata 
• Capire l’interlocutore 
• L’ascolto e la comprensione 
• Comunicazione verbale e paraverbale 
• Empatia e risposta 
• Alcune regole pratiche 
Preparare una telefonata 
• Identificare il destinatario 
• Preparare il messaggio 
• Alcune regole pratiche 
 

 
Destinatari 
Il corso si rivolge a segretarie, assistenti di ufficio e a chi è addetto al centralino o alla 
reception. 
 

Durata 
8 ore totali su una o due giornate di incontro 
  
 

Sede  
In funzione delle richieste, in varie sedi di Milano e provincia 
 

Contatti 
ASF Formazione Continua – tel 02.878754 – mail: coordinamento@asflombardia.it 
 
 
 
 
 



Sviluppo delle Risorse Umane 

 

13 

 

Tecniche di presentazione 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è la trasmissione di tecniche pragmatiche ed efficaci per affrontare 
con successo presentazioni pubbliche, per gestire una riunione, per comunicare con 
efficacia informazioni e idee. 
 
Contenuti 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:  
• utilizzare in maniera consapevole le strutture della comunicazione: verbale, paraverbale 

e non verbale;  
• iniziare, sviluppare e concludere un discorso in maniera efficace;  
• utilizzare le proprie risorse interne per trasmettere disinvoltura, confidenza e incisività;  
• utilizzare il tempo disponibile massimizzando l'efficacia dell'intervento;  
• utilizzare al meglio i supporti visivi (slides, lavagne, oggetti). 
 
Destinatari 
Manager, quadri, formatori e in generale tutti coloro che affrontano presentazioni nei 
diversi ambiti e contesti (riunioni ristrette o allargate, convegni, meetings…) e che 
desiderano migliorare le proprie performance di comunicazione in pubblico. 
 
Durata 24 ore 
 
Contatti 
 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� FONDAZIONE LUIGI CLERICI  

Tel. 02.92871219 – email: formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 

� MIP - POLITECNICO DI MILANO 
Claudia Busnati  
Tel 02.23992877 – email: busnati@mip.polimi.it 
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Sistemi di gestione delle risorse umane 
 
Obiettivi 
Obiettivo del corso è fornire un quadro delle problematiche tipiche della gestione delle 
risorse umane dal punto di vista dell’organizzazione, analizzando le varie leve di gestione a 
disposizione e concentrando la loro trattazione sul concetto di gestione delle competenze.  
Verranno trattati i seguenti temi: 
• La gestione delle competenze e i processi tipici della gestione delle risorse umane; 
• L’acquisizione delle risorse umane (reclutamento, selezione, inserimento);  
• Lo sviluppo delle risorse umane (la formazione e i piani di carriera); 
• La valutazione delle risorse umane.  
 
Contenuti  
Prima giornata:  
• la gestione delle competenze 
• la gestione delle risorse umane: processi tipici, attori, modelli 
• modelli di pianificazione delle risorse umane: esercitazione 
• l’accoglimento e l’inserimento delle risorse umane: caso di studio 
Seconda giornata: 
• la formazione delle risorse umane: caso di studio 
• la pianificazione delle carriere 
• la valutazione delle risorse umane: esercitazione  
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti coloro che lavorano nella funzione Risorse Umane.  
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
MIP - POLITECNICO DI MILANO  
Claudia Busnati  
Tel 02.23992877  
email: busnati@mip.polimi.it 
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Gestire e motivare le giovani generazioni in azienda 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di: 

• Sensibilizzare rispetto alle peculiarità delle nuove generazioni nei confronti del 
lavoro 

• Fornire un primo contributo allo sviluppo di atteggiamenti e capacità di gestione e 
valorizzazione delle nuove generazioni all’interno delle organizzazioni 

 
Contenuti 
• Le giovani e giovanissime generazioni e il lavoro.  
• I mutamenti del contesto. 
• La gestione delle nuove generazioni.  
 
Destinatari 
Responsabili “di linea” che debbano gestire collaboratori e Responsabili della funzione 
Personale interessati ad analizzare il rapporto con i lavoratori delle nuove generazioni. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 1 giornata di 8 ore. 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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Gestire le differenze culturali nei contesti internazionali 
 

Obiettivi 
Il corso si propone di sviluppare le competenze necessarie per gestire e valorizzare le 
differenze culturali in contesti aziendali. In particolare vengono stimolate le capacità 
comunicative nella gestione del personale di un background culturale diverso.  
Le lezioni sono interattive, basate su una combinazione di lezioni in aula, simulazioni, 
discussioni in classe e di casi reali dei partecipanti.  
 
Contenuti 
• Il concetto di cultura e di valori culturali 
• Oltre gli stereotipi 
• Cultura e percezione  
• L’impatto della cultura sullo stile di management  
• L’incontro interculturale 
• Riconoscere e gestire le differenze culturali: analisi di  casi 
• La comunicazione verbale e non verbale  
• Sviluppare le competenze interculturali  
• La gestione di un team multi-culturale 
• L’analisi di alcuni conflitti interculturali (basati su concreti casi dei partecipanti) e 
relativi esercizi di problem solving  

 
Destinatari 
Responsabili di risorse umane. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
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Diventare capo 
 

Obiettivi 
Il corso si propone di aiutare il nuovo capo a riflettere e a trovare un proprio percorso di 
sviluppo professionale e personale rispetto alle seguenti questioni:  

• che capo serve al contesto organizzativo? 
• che capo voglio e posso essere per i miei collaboratori?  
• quali competenze acquisire per gestire al meglio la nuova responsabilità? 

 
Contenuti    
Il seminario toccherà i seguenti contenuti: 
• Condivisione del significato di essere capo  
• Ruolo del capo e coerenza con le condizioni del contesto organizzativo interno 
(azienda, ufficio/reparto, collaboratori, colleghi) ed esterno (mercato/prodotto); 

• Il rapporto tra potere e autorità  
• Le differenze di genere nell’esercizio del potere  
• Come acquisire autorevolezza verso i colleghi diventati collaboratori 
• Come gestire i sentimenti negativi (invidia, colpa, rabbia, aggressività..) 
 

Per assicurare la personalizzazione dei contenuti trattati rispetto alle esigenze del  gruppo 
dei partecipanti, i contenuti sopra indicati potranno essere integrati con altre questioni 
rilevanti per il gruppo. 
Il gruppo dei partecipanti sarà inoltre aiutato a individuare atteggiamenti e modalità  per 
l’esercizio del  ruolo del capo e sarà supportato nel conseguire una maggiore 
consapevolezza attraverso esercitazioni, giochi di ruolo ed autocasi. 
I partecipanti avranno anche modo di avviar  un proprio progetto personale di sviluppo.  
 
Destinatari 
Il corso è destinato a persone che da poco sono state chiamate ad agire nel ruolo di capo 
e che sono interessate a confrontarsi con altre esperienze similari e ad acquisire maggiore 
consapevolezza su di sé e sulle competenze richieste per il nuovo ruolo. 
Il corso si rivolge anche a chi, pur ricoprendo il ruolo da tempo, sia interessato a riflettere 
se il proprio  modo di interpretare il ruolo di capo è coerente con il proprio  modo di 
essere, con il contesto in cui viene agito (titolare, gruppo di collaboratori, colleghi 
 
Durata La durata del percorso formativo è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 

Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com  www.formaper.it 
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Leadership al femminile 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di contribuire allo sviluppo della leadership nelle partecipanti.  
 
Contenuti 

• Essere capo donna. Criticità e opportunità. 
• Leadership, autorità, potere.  
• Lo sviluppo della propria leadership femminile.  
• L'autostima femminile.  
• Quale leadership femminile oggi.  
• Potere "con" gli altri e potere "sugli" altri.  
• La propria relazione con la leadership, l'autorità e il potere.  
• La conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. 

 

Destinatari 
Il corso è rivolto a donne con responsabilità di guida e gestione di risorse umane. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  

relazioni.esterne@formaper.com 
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Essere capo: tra leadership ed empowerment 
 

Contenuti 
Il lavoro d’aula ruota intorno ad alcune aree tematiche, tra le quali: 

• Ruolo professionale: dimensioni in gioco 
• Costruire la propria progettualità professionale: illusione, delusione e progettualità 
• La consapevolezza di sé e delle proprie risorse 
• Empowerment, ovvero aprirsi nuove possibilità 
• Il proprio potenziale e le aree di sviluppo 
• Il riconoscimento e la valorizzazione da parte degli altri 
• Il “prendersi cura” della progettualità altrui 
• La responsabilità di apprendere e crescere. 

 
Metodologia Didattica 
Il corso è un laboratorio aperto, ideato per esercitare la riflessione, la creatività e la cura 
di sé. La metodologia didattica è di tipo non  direttivo e privilegia l’esperienza dei 
partecipanti rispetto ai contenuti portati dai conduttori. In tal senso il ruolo dei conduttori, 
di estrazione psicologica,  è prevalentemente di facilitazione del processo di comunicazione 
e ascolto, di analisi e restituzione delle dinamiche personali e relazionali, di supporto alla 
riflessione individuale e di gruppo, di accompagnamento allo scambio di feedback tra i 
partecipanti. Ai conduttori è affidata anche la responsabilità di condurre i momenti 
esercitativii. Vengono utilizzate esercitazioni espressive, esercitazioni analogiche, 
simulazioni e giochi di ruolo, esercitazioni psico-corporee. 
 
Destinatari 
Il laboratorio è rivolto a chi in contesti aziendali e istituzionali occupa posizioni gestionali e 
di responsabilità.  
 
Durata  
La durata del percorso formativo è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com - www.formaper.it 
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Percorso di formazione per capi: la comunicazione efficace 
con i collaboratori 

 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire conoscenze, metodologie e tecniche per: 

• Creare un’occasione di riflessione circa le modalità attraverso cui ciascun individuo 
entra in “relazione con l’altro” 

• Facilitare l’espressione, l’analisi e la relativa consapevolezza dei vissuti personali 
(cognitivi, emotivi, corporei) che facilitano ed ostacolo la comunicazione 

• Condividere e far acquisire una serie di suggerimenti e attenzioni comportamentali 
che possono agevolare e sostenere il processo di comunicazione 

 
Contenuti 
Comunicazione e contesti di riferimento: organizzazione, gruppo di lavoro, relazione a due 
Complessità del processo comunicativo: dimensioni in gioco (emotive, cognitive, 
corporee). 
Fenomenologia dell’Incontro 
Consapevolezza del proprio stile comunicativo: auto ed etero percezione 
Occasioni formali di “comunicazione” in Azienda:  
una rivisitazione di due opportunità: il colloquio e la riunione. Aspetti e variabili in gioco 
Simulazioni e analisi di situazioni comunicazionali tipiche: come dire di no, come fare 
critiche costruttive, come accettare una critica negativa, ecc. 
 
Analisi di autocasi portati dai partecipanti.  
 
Destinatari 
Il corso è destinato a tutti coloro che gestiscono dei collaboratori e che desiderano 
migliorare la qualità della propria comunicazione. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
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Migliorare la relazione capo-collaboratore: sviluppare 
autoconsapevolezza, gestire i processi di rimotivazione, 
migliorare i risultati delle persone 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di sviluppare le competenze di gestione di collaboratori e in particolare 
di quelli  “difficili”. 
In particolare si intende: 
• Aumentare la consapevolezza dei partecipanti rispetto ad alcune delle proprie modalità 

di gestione dei collaboratori 
• Affinare le capacità di lettura, diagnosi e comprensione di situazioni e relazioni nella 

conduzione di persone. 
• Favorire l’acquisizione di competenze per la gestione dei processi di motivazione, 

cambiamento e valutazione specificamente riferiti a collaboratori “problematici” 
 
Contenuti 

• Consapevolezza e gestione dei collaboratori 
• Diagnosi e comprensione delle situazioni 
• Motivazione e cambiamento dei collaboratori 

 
Destinatari 
Il corso è destinato soprattutto a responsabili diretti di collaboratori.  
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 5 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede  
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
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La gestione dei collaboratori 
 
Obiettivi 
Obiettivo del percorso è di offrire degli strumenti per gestire i propri collaboratori. A tal 
fine i partecipanti apprenderanno le tecniche per incrementare lo sviluppo del potenziale di 
ogni collaboratore considerando le peculiari capacità e predisposizioni. Acquisiranno, 
inoltre, metodi su come ampliare il livello delle prestazioni e modalità d’intervento per 
correggere abitudini che hanno un impatto negativo sul proprio lavoro. 
 
Contenuti  
• Analisi del ruolo di “Capo” nel contesto aziendale di riferimento 
• Gestione dei collaboratori 
• Leadership 
• Motivazione 
• Valutazione e feedback 
• La gestione dei gruppi di lavoro 
• Capacità relazionali e “competenza sociale” 
• Conflitti interpersonali 
• Conflitti tra gruppi 
• I conflitti organizzativi 
 
Destinatari 
Il corso è destinato a tutti coloro che gestiscono direttamente collaboratori, che sono 
responsabili della loro prestazione e crescita e che vogliono ampliare il proprio stile di 
leadership per adattarlo alle diverse persone e situazioni. 
 
Durata  16 ore 
 
Contatti 

� MIP - POLITECNICO DI MILANO 
Claudia Busnati  
Tel 02.23992877 – e-mail: busnati@mip.polimi.it 

� FONDAZIONE ISTUD  
Paola Marchionini 
Tel.0323.933801 – e-mail: pmarchio@istud.it 
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Essere coach 
 
Obiettivi 
Il seminario è finalizzato ad accrescere la consapevolezza dei partecipanti sul coaching 
come approccio allo sviluppo dei propri collaboratori. In particolare il seminario intende: 
• illustrare il significato del coaching in un'ottica manageriale e le ragioni della sua 

diffusione; 
• esplicitare i presupposti, le finalità e le condizioni di efficacia; 
• condividere un modello di coaching; 
• allenare all'uso del metodo e alla gestione della relazione di coaching; 
• creare occasioni di sperimentazione e consapevolezza sul proprio stile di coaching. 
 
Contenuti 
• Il ruolo di coach a partire dall’esperienza dei partecipanti 
• Il coaching come stile manageriale orientato allo sviluppo delle risorse 
• Bisogni organizzativi e individuali alla base del coaching 
• Il modello G.R.O.W e i suoi obiettivi: consapevolezza e responsabilità 
• La gestione della relazione: fiducia e sostegno 
• Il colloquio di coaching e il piano di coaching 
 
Destinatari 
A manager che intendano guidare i propri collaboratori diretti in un processo di sviluppo 
professionale 
 
Durata 24 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� FONDAZIONE ISTUD  
Paola Marchionini 
Tel.0323.933801 – e-mail: pmarchio@istud.it 

 
� FONDAZIONE LUIGI CLERICI  

Tel. 02.92871219  
email: formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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La delega come strumento di gestione delle risorse 
 
Obiettivi  
L’intervento formativo è finalizzato a sviluppare e allenare le capacità di gestione del 
processo di delega. Potenziare gli strumenti per delegare efficacemente e in coerenza con 
gli obiettivi organizzativi. 
Conoscere il proprio stile di delega, potenziare la capacità di responsabilizzare i propri 
collaboratori e offrire loro i mezzi per crescere individualmente, di incoraggiare l’iniziativa e 
allo stesso tempo guidare i collaboratori verso la loro autonomia operativa.  
 
Contenuti  
• La delega nelle sue linee essenziali  
• La pratica della delega: “dal definire gli obiettivi al negoziare le modalità e 

l’orientamento”  
• Far conoscere, fare “aderire” e fare agire  
• Accogliere e trattare le resistenze  
• Fiducia, controllo e accompagnamento  
• Il colloquio di delega e sua strutturazione  
 
Destinatari 
Project manager, responsabili, quadri, operatori che gestiscono risorse umane. 
A tutti coloro che, nell’esercizio del proprio ruolo, gestiscono collaboratori e che desiderano 
potenziarsi nell'utilizzo dello strumento "delega".  
Per tutti coloro che riconoscono l’esigenza di delegare in linea discendente o trasversale 
per ottimizzare i risultati organizzativi. 
 
Durata 16 ore 
 
Contatti 

� FONDAZIONE LUIGI CLERICI  
Tel.02.92871219 
email: formazione.continua@clerici.lombardia.it 

 
� FONDAZIONE ISTUD  

Paola Marchionini 
Tel.0323.933801 – e-mail: pmarchio@istud.it 
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Leadership 
 
Obiettivi  
Il corso fornisce ai partecipanti gli strumenti concettuali e relazionali alla base di una 
corretta gestione dei collaboratori.  
Il corso si pone l’obiettivo di migliorare l’efficacia del proprio agire manageriale nella 
relazione con i collaboratori, fornendo ai partecipanti delle chiavi di lettura psicosociali 
delle relazioni e dei ruoli. Ciò comporta una maggior consapevolezza del manager che, 
divenuto capace di leggere le relazioni in maniera approfondita, riesce a migliorare il 
proprio stile di leadership in linea con gli obiettivi personali e professionali.  
 
Contenuti  
Il corso è basato sui seguenti contenuti: 
• Le relazioni secondo il modello dell’Analisi Transazionale 
• Gli stili di leadership e il modello “situazionale” 
• La delega e la motivazione 
• Il feedback efficace 
Il corso è caratterizzato da una forte interattività d’aula: grazie all’uso costante di esercizi 
e simulazioni, i partecipanti possono realmente affinare le proprie modalità di interazione 
con i collaboratori predisponendo dei piani di miglioramento. 
 
Destinatari 
È rivolto a responsabili di gruppi di lavoro e di funzione e a chiunque gestisca dei 
collaboratori a vario titolo ed è focalizzato sulla rielaborazione delle proprie strategie 
comportamentali nei confronti dei collaboratori. 
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
 

� FONDAZIONE ISTUD  
Paola Marchionini 
Tel.0323.933801  email: pmarchio@istud.it 
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L’intervista di selezione  
 
Obiettivi 
Il percorso formativo si propone di:  

• sviluppare le competenze per progettare e preparare l’intervista di selezione 
• migliorare le competenze per gestire efficacemente l’intervista di selezione  

 
Contenuti 
• La gestione delle risorse umane e il processo di reclutamento e di selezione  
• L’intervista di selezione  
• Cenni alle altre tecniche di selezione 
 
Destinatari 
Il percorso è soprattutto destinato ai responsabili della funzione del personale e/o delle 
attività di selezione.  
La maggior parte dei temi trattati può essere di interesse anche per capi “di linea” 
chiamati a selezionare collaboratori per la propria unità attraverso l’intervista tecnico-
professionale.  
 
Durata 
La durata complessiva del percorso formativo è di 2 giornate, con un impegno giornaliero 
di 8 ore 
 
Sede 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
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La valutazione delle prestazioni  
 
Obiettivi 
Il percorso formativo si propone di migliorare le capacità per progettare e introdurre un 
corretto sistema di valutazione delle prestazioni e di sviluppo dei collaboratori. 
 
Contenuti 

• La valutazione nelle organizzazioni 
• La costruzione del sistema di valutazione delle prestazioni.  
• Il colloquio di valutazione delle prestazioni. 

 
Destinatari 
Il corso è destinato esclusivamente ai responsabili della funzione del personale e/o a capi 
“di linea” purché questi abbiano responsabilità diretta nell’introduzione di un sistema di 
valutazione. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 

Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
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La gestione del tempo 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è la trasmissione di tecniche e strategie pragmatiche ed efficaci per 
affrontare le questioni chiave relative alla percezione, all’uso ed alla gestione del tempo. 
 
Contenuti 
Il focus è sui concetti di priorità e di programmazione, con una particolare attenzione agli 
elementi, sia interni che esterni, che sono di ostacolo ad un rapporto funzionale con il 
tempo. 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
• stabilire quali siano i punti di forza ed i punti deboli del proprio rapporto con il tempo 
• programmare le proprie attività per priorità 
• costruire strumenti di supporto adatti ad ogni tipologia di attività 
• comprendere come la dimensione tempo influenza le relazioni 
• stabilire obiettivi e piani di lavoro funzionali 
 
Destinatari 
A chiunque sia interessato ad avere uno spazio di riflessione, in un’ottica di miglioramento, 
sulla propria capacità di time management. 
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� FONDAZIONE ISTUD  

Paola Marchionini 
Tel.0323.933801 – e-mail: pmarchio@istud.it 

 
� MIP - POLITECNICO DI MILANO 

Claudia Busnati  
Tel 02.23992877 – e-mail: busnati@mip.polimi.it 

 
� FONDAZIONE LUIGI CLERICI  

Tel. 02.92871219 – email: formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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La gestione del tempo e dello stress 
 

Obiettivi 
• Acquisire logiche, metodologie e tecniche per migliorare la programmazione, gestione e 

verifica dell’impiego del proprio tempo, in funzione degli specifici obiettivi di ruolo 
• Pianificare sistematicamente le attività e contenere le dispersioni di tempo, sia 

soggettive sia oggettive 
• Migliorare la propria capacità di gestire la tensione e prevenire la degenerazione della 

stessa in vero e proprio stress negativo 
• Acquisire tecniche di facile impiego per il miglioramento di aspetti mentali, emotivi e 

corporei strettamente connessi allo stress 
 
Contenuti 
• Autodiagnosi sull’uso del proprio tempo 
• Pianificare le attività: strumenti e tecniche 
• La gestione delle priorità e delle urgenze 
• La gestione delle interruzioni e degli imprevisti 
• Il processo di delega 
• Gli aspetti psicologici della gestione del tempo 
• La gestione dello stress: tipologie di stress e capacità di attivazione positiva 
• Rieducare le distorsioni del pensiero che favoriscono lo stress e migliorare la 

competenza emotiva 
• Disinnescare il circolo vizioso “Ansia - stress”: rilassamento e respiro consapevoli, 

mentre si lavora  
 
Destinatari 
Persone inserite in azienda in ruoli che comportino l’esigenza di gestire il tempo e lo stress 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 3 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 

� FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com  
 

� CFP Vigorelli – Afol Milano 
Tel. 02.77405201 - email: e.prandi@provincia.milano.it 
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Attraversamenti: percorsi di sviluppo professionale 
 
Obiettivi 
L’obiettivo che, il percorso qui proposto intende perseguire, è quello di favorire nei 
partecipanti la possibilità di scoprire e valorizzare le proprie risorse e competenze personali 
e professionali affinché i saperi tecnici possano trovare un’efficace applicabilità attraverso 
le competenze relazionali (per esempio la partecipazione, la negoziazione, la solidarietà, 
ecc.). 
 
Metodologia 
Attraverso il ricorso a un modello operativo che prevede un’integrazione sistemica fra 
variabili cognitive, emotive e relazionali gli incontri proposti si svilupperanno a partire da: 
• una serie di situazioni stimolo più o meno strutturate (drammatizzazioni, giochi di 

ruolo, esercitazioni, simulazioni, filmografia ecc.) attraverso cui approfondire gli aspetti 
critici intorno ad una o più competenze relazionali 

• l’analisi di auto casi portati dai singoli partecipanti. 
L’apprendimento si realizza sia a partire dall’esperienza realmente vissuta nella propria 
quotidianità lavorativa,fatta oggetto di riflessione nel corso degli incontri, sia mediante 
l’esperienza maturata in vivo nel gruppo.  Il gruppo diviene, in questo senso, “palestra” in 
cui “allenare” le proprie attitudini e capacità relazionali, la propria consapevolezza, la 
capacità di identificare possibili soluzioni a situazioni vissute come problematiche. 
 
Destinatari 
Il percorso si rivolge a chi ha già maturato una prima esperienza di apprendimento (sia 
teorica che pratica) in materia di comportamento organizzativo e/o abilità manageriali. 
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 24 ore, articolate in incontri di 4 ore ciascuno 
 
Sede 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 
Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
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Lavorare in modo collaborativo 
 
Obiettivi 
• Condividere le ragioni del lavoro cooperativo nelle organizzazioni; 
• Identificare gli ostacoli e le condizioni di efficacia per la cooperazione in un team di 

lavoro e nella relazione professionale “a due”; 
• Riflettere sulle principali dinamiche legate al lavoro cooperativo; 
• Allenare le capacità di collaborazione e di lavoro integrativo. 
 
Contenuti 
• Perché cooperare nelle organizzazioni? 
• La rappresentazione della cooperazione partendo dall’esperienza dei partecipanti 
• Due macro ambiti della cooperazione: il gruppo e la relazione “a due” 
• Le aree di presidio di un team: compito e relazione 
• Mandato vs. obiettivo 
• Gestire il compito: condivisione dell’obiettivo, del metodo di lavoro e dei ruoli del team 
• Gestire la relazione: clima, fiducia, motivazione, comunicazione 
• Gli ostacoli alla cooperazione nella relazione “a due” 
• L’altra faccia della cooperazione: il conflitto 
• Le condizioni di efficacia per la cooperazione in un team e nella relazione “a due” 
 
Destinatari 
A chiunque sia attualmente impegnato nell’esercizio della sua attività in gruppi di lavoro o 
sia chiamato a costruire e gestire relazioni cooperative con uno o più colleghi. 
 
Durata 24 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
FONDAZIONE ISTUD  
Paola Marchionini 
Tel.0323933801 – e-mail: pmarchio@istud.it 
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Motivare e condurre gruppi di lavoro 
 
 

Obiettivi 
Sviluppare consapevolezza sulle proprie modalità personali di relazione e gestione di 
gruppi di lavoro, divenire in grado di gestire le dinamiche e i meccanismi tipici di un 
gruppo di lavoro, mettere in atto strategie e metodologie utili per accrescere l'efficacia e 
l'efficienza di un gruppo di lavoro.  
  
Contenuti 

• "Il gruppo" 
• "Io nel gruppo" -  
• "Gli aspetti operativi nella gestione dei gruppi" 

 
Destinatari 
Persone che in azienda gestiscono o dovranno gestire gruppi di lavoro. 
 
Durata 
24 ore articolate in tre interventi di 8 ore ciascuno 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 

� FORMAPER  
Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
Relazioni.esterne@formaper.com   
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Il lavoro di squadra e la comunicazione fra reparti 
 
Obiettivi 
L’intervento intende facilitare la capacità di integrazione delle conoscenze ed esperienze 
fra le persone che lavorano sullo stesso processo e su processi diversi,  allo scopo di 
migliorare i risultati. Il lavoro insieme, da una parte, e lo scambio di informazioni, 
dall’altra, permettono interventi correttivi e di miglioramento da parte degli stessi 
lavoratori, così da adottare un approccio “dal basso” alla risoluzione dei problemi aziendali.   
 
Contenuti 
Gli argomenti trattati saranno il lavoro di team, la comunicazione, la risoluzione dei 
problemi, applicati alle attività di lavoro nei reparti. I partecipanti lavoreranno con il 
docente per costruire assieme una modalità di interazione condivisa tra i colleghi, 
finalizzata ad accrescere la propria  consapevolezza sui processi, a rilevare ed esplicitare le 
possibili criticità e a formulare ipotesi di soluzione comuni.  
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a responsabili, impiegati e operai di una stessa area di lavoro o di aree di 
lavoro diverse. Alcuni esempi: responsabili di reparto, operai di linea, impiegati dell’ufficio 
tecnico, commerciale, pianificazione, etc. I corsi possono essere aziendali e anche 
interaziendali. 
 
Durata 16 ore  
 
Sede Da definire 
 
Contatti:  
FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO: 
Federica Auteri – Antonio Chiaia 
Tel. 02.23999160 – 02.23999173 
email auteri@fondazionepolitecnico.it – chiaia@fondazione politecnico.it  
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Team working e team building 
 
Obiettivi 
Nel lavoro in team le persone sono portate a privilegiare uno dei due fattori in funzione: i 
contenuti e quindi il proprio sistema di competenze, capacità, attitudini oppure i processi e 
quindi le relazioni all’interno del gruppo; per il successo del team è necessaria la gestione 
di entrambi i fattori 
 
Contenuti 
Il corso fornisce alcune indicazioni di tipo operativo su come gestire un team attraverso la 
comprensione delle leve e dei fattori che ne influenzano l’efficacia e la performance 
complessiva. La conoscenza dei processi di gruppo mette in grado la persona di 
individuare e gestire precocemente i problemi, la consapevolezza di essi accresce il valore 
di una persona per il gruppo e la pone in grado di esserne un componente/facilitatore 
efficace. 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti coloro che gestiscono direttamente un gruppo di lavoro, che 
vogliono costruire e rafforzare il loro team o ne fanno parte e desiderano sviluppare la 
propria efficacia nel lavoro in team. 
 
Durata 16 ore  
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� FONDAZIONE LUIGI CLERICI  

Tel.02.92871219– 
email: formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
 



Sviluppo delle Risorse Umane 

 

35 

Gestione delle riunioni 
 
Obiettivi 
Affinare e sperimentare le tecniche ed i metodi per una efficace preparazione 
organizzativa del meeting. Sperimentare la gestione della riunione sia in termini 
organizzativi che di competenze manageriali. 
 
Contenuti 
Le tipologie di riunioni. Le fasi della riunione (la fase di preparazione, la fase di gestione e 
la fase del report) e le loro principali criticità. Il kit di strumenti per una efficace 
progettazione della riunione. Gli strumenti di supporto alla comunicazione 
L’apertura di una riunione: la struttura di un’apertura efficace e l’importanza della 
comunicazione verbale e non verbale. Lo stile di comunicazione assertivo 
Le tecniche di ascolto attivo, la gestione delle domande. La gestione delle obiezioni 
Il report e la sua validazione. Il debrief e la sua rilevanza per il miglioramento continuo 
delle riunioni. 
 
Destinatari 
Lavoratori con livello base di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
16 ore totali 
 
Sede In Azienda 
 
Contatti 
 

� Gi Formazione 
Tel. 02.444111  
email: formazione@gigroup.eu 

 
� CFP Vigorelli – Afol Milano : 

Tel. 02.77405201 
email: e.prandi@provincia.milano.it 
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Self-management: 
L’equilibrio personale e il piacere di lavorare 
 
Obiettivi 
Il corso fornisce ai partecipanti gli strumenti alla base di una corretta gestione delle 
proprie energie individuali sull’ambiente di lavoro. Il corso si pone l’obiettivo di fornire 
chiavi di lettura delle relazioni professionali per una maggiore serenità ed efficacia delle 
stesse. Attraverso la riflessione sui propri meccanismi comportamentali, i partecipanti 
saranno aiutati a prendere consapevolezza delle potenzialità e dei rischi insiti in essi e a 
raggiungere un migliore equilibrio tra la dimensione personale e quella professionale. 
 
Contenuti  
Il corso è basato sui seguenti contenuti: 
• Le relazioni e le motivazioni al lavoro secondo il modello dell’Analisi Transazionale 
• Le emozioni e la loro gestione 
• I riconoscimenti e l’equilibrio interiore 
• Le relazioni tra vita professionale e vita privata 
Il corso è caratterizzato da una forte interattività d’aula: grazie all’uso costante di esercizi 
e simulazioni, i partecipanti possono rielaborare le proprie abitudini comportamentali e 
relazionali predisponendo dei piani di miglioramento individuale. 
 
Destinatari 
È rivolto a tutte le persone la cui vita professionale è caratterizzata da una forte 
esposizione relazionale (frequenti rapporti con colleghi e/o clienti) e che a causa di ciò 
corrono il rischio di affaticarsi eccessivamente, diminuendo tanto la motivazione personale 
che la qualità delle proprie performance lavorative. 
 
Durata 16 ore  
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
FONDAZIONE ISTUD 
Paola Marchionini 
Tel.0323.933801  
email: pmarchio@istud.it 
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Risolvere i problemi in modo creativo 
 
Obiettivi 
Di fronte ad un problema, l’atteggiamento psicologico più comune è quello di cercare di 
“sbarazzarsene” al più presto, saltando direttamente alla soluzione. Questo però non 
garantisce di arrivare ad un risultato veramente efficace. E’ necessario prima di tutto 
definire chiaramente i confini del problema, analizzarne le cause, identificare quella più 
importante e, solo a questo punto, pensare alle possibili soluzioni con l’aiuto di tecniche 
creative. Infine si sceglierà quella da attuare attraverso un sistema di criteri di valutazione.  
Il corso fornisce un metodo e delle tecniche per ciascuna delle fasi del processo di problem 
solving, consentendo ai partecipanti di sperimentarli direttamente, prima con un 
“allenamento” su temi extraprofessionali e poi con l’applicazione a problemi aziendali. In 
questo modo, saranno in grado, rientrati in azienda, di utilizzare il metodo nelle proprie 
situazioni specifiche.  
 
Contenuti  
Il processo di soluzione dei problemi: fasi, obiettivi, tecniche 
• Area del problema 

- Fase 1 - Percezione del problema 
- Fase 2 - Problem setting 
- Fase 3 - Analisi del problema 

• Area della soluzione: la soluzione creativa dei problemi 
- Fase 4 - Ricerca delle soluzioni (fase divergente) 

• La creatività e le sue tecniche 
- Fase 5 - Scelta della soluzione (fase convergente) 
- Fase 6 - Attuazione della soluzione 

 
Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti coloro che sono chiamati nell’attività lavorativa a risolvere piccoli e 
grandi problemi fornendo soluzioni efficaci e non preconfezionate, e a coloro che vogliono 
sviluppare la capacità di pensare “fuori dagli schemi” per favorire l’innovazione. 
 
Durata  16 ore  
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
MIP - POLITECNICO DI MILANO : 
Claudia Busnati  
Tel 02.23992877  
e-mail: busnati@mip.polimi.it 
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I metodi della formazione 
Sviluppare le abilità didattiche per diventare formatori 
interni 
 
Obiettivi 

• Condividere le possibili visioni sul ruolo del Formatore in Azienda 
• Esplicitare le finalità e le diverse tipologie di Formazione  
• Analizzare il Processo della Formazione e  i principali Attori coinvolti 
• Allenare la capacità di micro progettazione di un intervento formativo 
• Fare un focus sulla fase di EROGAZIONE (Apertura, Metodi, Criticità, Chiusura). 

 
Contenuti 

• Il Ruolo di Formatore 
• La Formazione in azienda: Finalità e Tipologie 
• L’Apprendimento degli adulti: modalità (come apprendiamo) e Stili 
• Il processo della Formazione: Fasi e Ruoli coinvolti 
• La Microprogettazione 
• La fase di Erogazione/gestione dell’aula 
• I Metodi (didattici) della formazione  
• Focus su alcuni metodi (le lezioni, le esercitazioni) 
• Il Feedback dell’aula 
• La gestione di Dinamiche d’aula, con particolare riferimento a Situazioni “Critiche” 
• La Chiusura di un seminario. 

 
Destinatari 
Tutti coloro i quali oggi (preferibilmente) già svolgono o si apprestano a svolgere in prima 
persona attività di erogazione di attività formative all’interno della propria organizzazione. 
 
Durata 
Un modulo di 3 giorni 
 
Sede Da definire  
 
Contatti 
Fondazione ISTUD: Paola Marchionini 
Tel. 0323.933801  e-mail: pmarchio@istud.it 
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Problem solving e processi decisionali 
 

 

Obiettivi 
• Sensibilizzare alla corretta gestione delle situazioni problematiche, scindendo i 

veri problemi dai falsi problemi 
• Fornire un metodo per la prevenzione e per la definizione dei problemi 
• Fornire strumenti e tecniche di per l’analisi dei problemi. 
• Sviluppare l’approccio intuitivo/creativo alla soluzione dei problemi 
• Fornire strumenti per valutare alternative di soluzione e decidere la soluzione 

“praticabile” 
 

Contenuti 
• Il problema:  
• Aspetti psicologici del problem solving 
• Problem finding 
• Problem setting 
• Problem analysis 
• Problem solving 
• La tecnica dei 6 cappelli a supporto del processo di problem solving 
• Conclusioni 
• Esercitazioni 

 
Destinatari 
Coloro che si trovano a gestire processi e situazioni complesse ed hanno la necessità 
di acquisire una metodologia efficace per analizzare i problemi e identificarne le 
soluzioni più idonee 

 
Durata 16 ore  
 
Sede Da definire 
  
Contatti 
New People Team 
Francesca Villi - Tel. 02.573169 - email: fvilli@newpeopleteam.it 
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Efficacia personale 
 
 
Obiettivi 
Saper ricorrere a competenze provenienti da diversi ambiti per influenzare gli altri e sé 
Stessi. Conoscere il proprio stile, avvantaggiandosi dei punti di forza personali 
 
Contenuti 
Come definire lo stato desiderato e delineare lo stato presente. Strategie di attivazione 
delle risorse. Tecniche per influenzare i cambiamenti necessari verso se stessi. 
Tecniche di persuasione. Tecniche di gestione del tempo. Come trasformare lo stress in un 
alleato. 
 
Destinatari 
Lavoratori con livello base di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
16 ore totali  
 
Sede 
In Azienda 
 
Contatti 
Gi Formazione 
Tel. 02.444111  
email: formazione@gigroup.eu 
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Self Empowerment 
 
 
Obiettivi 
Far acquisire ai partecipanti le capacità di individuare in sé i punti di forza e saperli 
valorizzare nella vita come nel lavoro. Potenziare le capacità individuali per utilizzare al 
meglio le proprie risorse,energie, e per essere protagonisti della propria vita e del proprio 
lavoro. 
 
Contenuti 
Analizzare il proprio scenario. La padronanza personale. Le realtà percepite: oggettivare 
e/o soggettivare. La mia motivazione. I miei punti di forza e i miei punti di debolezza; 
Consapevolezza personale. Situazioni contingenti. Problemi come leva utile al 
cambiamento. 
 
Destinatari 
Lavoratori con livello base di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
16 ore totali 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Gi Formazione 
Tel. 02.444111  
email: formazione@gigroup.eu 
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La negoziazione interculturale 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono quelli: 

• riconoscere le proprie specificità culturali per utilizzarle come risorse 
• acquisire chiavi di lettura delle dinamiche interculturali nella negoziazione 

internazionale  
• analizzare le criticità delle proprie situazioni professionali  
• identificare strategie negoziali efficaci 
• applicare soluzioni migliorative    

 
Contenuti 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, saranno affrontati i seguenti 
argomenti: 

• le variabili in gioco nelle negoziazioni interculturali 
• la negoziazione interculturale: caratteristiche, difficoltà e potenziale 
• le condizioni dell’efficacia della negoziazione interculturale 
• la costruzione dei rapporti di fiducia 
• la risoluzione dei conflitti 

 
Destinatari 
Risorse con responsabilità di negoziazione in ambito internazionale 
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 
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La gestione del passaggio generazionale nelle imprese 
familiari 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi del corso sono quelli: 

• Effettuare la pianificazione dei processi 
• Gestire le problematiche tipiche dei passaggi generazionali 

• Supportare la proprietà nella successione generazionale 

 

Contenuti 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, saranno affrontati i seguenti 
argomenti: 

• Le peculiarità delle imprese familiari 

• Aree critiche da gestire nel rapporto famiglia-impresa 

• L'impostazione del percorso di successione generazionale 

• I passaggi da compiere per dare continuità all'azienda 

• L'opportunità di redigere un patto di famiglia 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 16 ore 
 
Sede Da definire 
 
Contatti 
 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 0226255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� Università Cattolica del Sacro Cuore 

Tel. 02.72345703 
fondi.interprofessionali@unicatt.it 

 
 

 


