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LA FORMAZIONE NEL PERIODO COVID-19

ILARIA DI CROCE / Direttore Quadrifor

A pochi mesi dall’inizio della crisi in termini di impatto reale del Coronavirus sulla vita delle persone, delle aziende italiane e del sistema 
paese, ciascuna impresa, nessuna esclusa, ha attuato o sarà chiamata ad attuare profondi mutamenti nell’organizzazione.

Non si tratta solo del necessario ricorso massiccio alla digitalizzazione ed al lavoro da remoto, ma della ridefinizione e della creazione di 
processi connotati da duttilità e flessibilità, nella consapevolezza che senza competenze innovative non sarà possibile affrontare le nuove 
sfide che il mercato presenta e presenterà sempre più nei mesi e negli anni a venire.

A questo aspetto non si può non aggiungerne un altro, altrettanto significativo: le aziende hanno subito importanti battute d’arresto ed 
hanno dovuto ricorrere in moltissimi casi anche agli ammortizzatori sociali. C’è ora bisogno di strumenti per la ripartenza, strumenti in 
primis economici, ma anche legati alla modifica delle competenze del Middle Management.

Ci siamo, quindi, interrogati, utilizzando l’osservatorio privilegiato di Quadrifor che conta più di 14.000 imprese iscritte e quasi 70.000 
Quadri, su quali saranno i nuovi fabbisogni formativi per i Middle Managers, chiamati a contribuire alla definizione ed all’attuazione dei 
mutati modelli organizzativi, a saper affrontare e gestire situazioni di incertezza ed a fornire risposte e sostegno ai propri collaboratori 
ed ai clienti.

Per questo motivo abbiamo voluto offrirvi un nuovo pacchetto di Distance Learning, rivolto principalmente a coloro che in questa fase sono 
o sono stati beneficiari di ammortizzatori sociali. 

Si tratta di un set di proposte per la professionalizzazione del Middle Management su tematiche di livello avanzato (la gestione del cam-
biamento, la digitalizzazione e le nuove frontiere del customer care, modelli Agile di organizzazione del lavoro, la gestione dei collaboratori 
in smart working) o comunque ritenute commodities del ruolo del Quadro, come ad esempio quelle legate alla gestione economico-finan-
ziaria delle attività.

Crediamo che questa sia la direzione da seguire. In un sistema che ha visto l’ingresso della tecnologia in modalità massiva e diffusa negli 
ultimi mesi, riteniamo, infatti, che il sostegno di Quadrifor alle aziende ed al Middle Management debba seguire la direzione dell’accre-
scimento delle competenze e conoscenze anche degli algoritmi che, consentendo di assumere decisioni sulle politiche di sviluppo e di 
business con il supporto della tecnologia, valorizzi le capacità ed i rapporti umani.

Buona formazione
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CALENDARIO ATTIVITÀ       Apertura iscrizioni 24 Agosto 2020

TITOLO SCUOLA DURATA GG. DATA ORARIO  PAG.

1. Digital mindset: come innovare � Logosnet 2 14-15/09/2020 10.00-13.00 3
organizzazione e business attraverso agile 
management ed enhanced thinking 
 
2. Il Ruolo del Quadro nel Sistema � Studio Giorgio Tela 2 14-15/09/2020 14.00-18.00 4
di Controllo di gestione: 
implementazione, sviluppo e modularità
 
3. Digital Ubiquity: come sensori e dati  � Logosnet 2 16-17/09/2020 10.00-13.00 5
rivoluzionano il business nel commercio 
e nella distribuzione 

4. Digital Customer Service:  � Noema HR 2 01-02/10/2020 14.00-18.00 6-7
impatti e cambiamenti derivanti 
dalla crisi Covid-19
 
5. Metodologie operative per i Quadri:  � Studio Giorgio Tela 2 12-13/10/2020 14.00-18.00 8-9
la Finanza con Excel
 
6. Smart Work Ability Coaching � Noema HR 2 13-14/10/2020 09.00-13.00 10-11

7. Agile for Leader  � Inspearit 2 20-21/10/2020 09.00-13.00 12-13

8. Agile for all � Inspearit 2 03-04/11/2020 14.00-18.00 14-15

9. Neuroselling e selfmarketing: come  � Gruppo Prospecta 2 05-06/11/2020 09.00-13.00 16-17
vendere meglio se stessi e la propria azienda,
grazie alle ultime scoperte scientifiche 
sul funzionamento del cervello. 
Un corso pratico-applicativo

10. La reportistica per il Quadro:  � Studio Giorgio Tela 2 12-13/11/2020 09.00-13.00 18-19
l’analisi di Bilancio base ed avanzata

 
REGOLAMENTO DA PAG. 20
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1.  DIGITAL MINDSET: COME INNOVARE ORGANIZZAZIONE E BUSINESS 
      ATTRAVERSO AGILE MANAGEMENT ED ENHANCED THINKING 
� SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Logosnet

� OBIETTIVI 
Il corso consente ai partecipanti di acquisire:
 ➜ un digital mindset adeguato per affrontare le sfide della trasformazione digitale delle imprese e del lavoro, con particolare riferimento al lavoro agile
 ➜ conoscenze spendibili in modo concreto ed operativo, attraverso una sperimentazione diretta, circa i principali strumenti tecnologici per il lavoro agile

Il corso si articola in 2 moduli online della durata di 3 ore ciascuno, virtual class interattive focalizzate sulla presentazione e discussione di casi-guida, trend 
e scenari innovativi.

� DESTINATARI

Quadri di ogni funzione, interessati a potenziare il proprio digital mindset.

� PRINCIPALI CONTENUTI 
 ➜ Introduzione: rivoluzione digitale e smart working in epoca di digital transformation, open innovation, world class manufacturing, 
  virtualizzazione di servers e computer, cloud-based solutions
 ➜ Come usare al meglio i principali tools di lavoro agile? Sperimentazione di Trello, Slack, Asana, Monday e Miro attraverso la gestione 
  di una situazione sfidante (creazione gruppo di e-project, collaborazione con fornitori, negoziazione con controparti commerciali 
  e pubbliche amministrazioni)

¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 14/09/2020 ¡ 15/09/2020

© ORARIO

 10.00-13-00

¢ DOCENTE

 Fernando Salvetti _ Fondatore e managing partner di Logosnet (www.logosnet.org), con mandati di consulenza e di formazione in oltre 80 paesi in ambito 
 di design thinking, innovazione e creatività, analisi di macro-scenari, cross-cultural intelligence, comunicazione, international operations, diversity 
 management, international marketing & sales, negoziazione, global matrix management, business development internazionale. Co-designer di 
 e-REAL (www.e-real.net), ambiente immersivo e interattivo per la comunicazione visuale considerato tra i più innovativi a livello internazionale 
 (installato tra l’altro presso Harvard MedSim a Boston).
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2.  IL RUOLO DEL QUADRO NEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE: 
      IMPLEMENTAZIONE, SVILUPPO E MODULARITÀ 

� SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Studio Giorgio Tela – Dottore Commercialista e Revisore Legale

� OBIETTIVI 
Le attuali dinamiche dei mercati richiedono decisioni operative strutturate e correttivi efficienti a diversi livelli, rendendo il ruolo del Quadro strategico e centrale nella 
gestione d’Impresa. Il Corso illustra esaustivamente tecniche e strumenti a supporto del Quadro per impostare un efficiente Sistema di Controllo di Gestione finalizzato 
a monitorare tutte le Funzioni aziendali. Un Focus particolare sarà dedicato ai singoli Moduli del Sistema, ossia all’individuazione delle componenti base ed avanzate, 
alla scelta dei Cruscotti che meglio si attagliano alla specifica realtà aziendale ed alla costruzione di KPI mirati. Verranno forniti inoltre spunti pratici per sistematizzare 
gli strumenti così delineati all’interno di un complesso organico che coinvolga tutti i Settori ed i Responsabili di Area. Il Corso, evidenziando i corretti step da seguire 
per l’integrazione di tali logiche nelle dinamiche aziendali, consentirà quindi ai Partecipanti di organizzare un completo sistema di Cruscotti, di esaminare i Criteri per 
mappare i processi e di valutare i possibili approcci alla Contabilità industriale, operando sia in una logica di breve che di medio/lungo termine.

Il corso si articola in 2 moduli virtual class interattivi della durata di 4 ore ciascuno.

� DESTINATARI

Responsabili amministrativi, Responsabili di commessa e di progetto, CFO, Controller, Responsabili Vendite, Responsabili Acquisti ed in generale i Responsabili di Area.

� PRINCIPALI CONTENUTI 
 ➜ Il Controllo di Gestione: evoluzione e possibili approcci
 ➜ I Moduli del Sistema: elementi costitutivi base e spunti avanzati
 ➜ La scelta dei Cruscotti in base alle esigenze ed alle Funzioni aziendali
 ➜ I KPI mirati: dai financial KPIs ai KPI di efficienza aziendale e del personale
 ➜ La contabilità industriale e la Cost Analysis
 ➜ Criteri per le diverse impostazioni della contabilità industriale
 ➜ Mappare i processi per un sistema integrato

¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 14/09/2020 ¡ 15/09/2020

© ORARIO

 14.00-18.00

¢ DOCENTE

 Giorgio Tela _ Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente d'Impresa nelle Aree: Pianificazione strategica, Programmazione operativa, Controllo 
 di Gestione ed Operazioni M&A. Autore e Coordinatore di pubblicazioni tecniche. E’ Docente ai Corsi di formazione manageriale ed ai Master delle principali 
 Testate economiche e di primarie Strutture di formazione.
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3.  DIGITAL UBIQUITY: COME SENSORI E DATI RIVOLUZIONANO IL BUSINESS 
      NEL COMMERCIO E NELLA DISTRIBUZIONE 
� SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Logosnet

� OBIETTIVI 
Il corso è finalizzato a:
 ➜ potenziare la visione strategica e il digital mindset dei partecipanti
 ➜ analizzare casi-guida, trend e scenari innovativi in ambito di commercio e distribuzione 4.0 caratterizzati dall’introduzione di nuove tecnologie 
  e dalla ridefinizione dei processi di business
 ➜ acquisire conoscenze utili relative ad internet of (every-)thing, sensori, big data in ambito commercio e distribuzione

Il corso si articola in 2 moduli online della durata ciascuno di 3 ore, virtual class interattive focalizzate sulla presentazione e discussione di casi-guida, trend 
e scenari innovativi.

� DESTINATARI

Percorso speciale online per Quadri direttamente impegnati in progetti aziendali di digitalizzazione e Impresa 4.0.

� PRINCIPALI CONTENUTI 
 ➜ Rivoluzione 4.0, IoT, big data e Blockchain
 ➜ Analisi di casi in tema di sensoristica in ambito commercio e distribuzione 
 ➜ Come si possono rendere davvero utili i big data? Ovvero: come si generano, processano, analizzano, selezionano, interpretano e visualizzano i big data? 
 ➜ Le nuove catene del valore: focus su Blockchain e grande distribuzione organizzata con esempi relativi alla supply chain
 ➜ Strategie multicanale, multipiattaforma, multimedia
 ➜ Marketing e comunicazione digitale multicanale

¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 16/09/2020  ¡  17/09/2020

© ORARIO

 10.00-13-00

¢ DOCENTE

 Fernando Salvetti _ Fondatore e managing partner di Logosnet (www.logosnet.org), con mandati di consulenza e di formazione in oltre 80 paesi in ambito 
 di design thinking, innovazione e creatività, analisi di macro-scenari, cross-cultural intelligence, comunicazione, international operations, diversity 
 management, international marketing & sales, negoziazione, global matrix management, business development internazionale. Co-designer di e-REAL
 (www.e-real.net), ambiente immersivo e interattivo per la comunicazione visuale considerato tra i più innovativi a livello internazionale.
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4.  DIGITAL CUSTOMER SERVICE: 
       IMPATTI E CAMBIAMENTI DERIVANTI DALLA CRISI COVID-19
� SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Noema HR

� OBIETTIVI 
Il Customer Service è cambiato moltissimo durante la crisi del Covid-19. Occorrono rapidamente nuove competenze, nuovi modelli operativi e nuovi strumenti. I clienti 
hanno digitalizzato molte delle loro interazioni e hanno cambiato il proprio approccio al settore. Occorrono nuove logiche di servizio e nuovi processi, svolti sempre di 
più a persone che lavorano da casa.
L'obiettivo del corso è trasferire nuovi strumenti e competenze per ricoprire il ruolo di Digital Customer Service Manager/Coordinator/TL, per il quale oggi le aziende 
ricercano figure sempre più specializzate, in grado di affrontare le sfide della progettazione di servizi di omnicanalità e di digitalizzazione e in grado di intervenire sulla 
struttura operativa per digitalizzare processi e competenze.

Il corso, in modalità virtual class interattiva, si articola su 2 moduli della durata di 4 ore ciascuno.

� DESTINATARI

Manager e Coordinatori, TL, Area marketing, Digital Sales, Digital marketing, Customer care.

� PRINCIPALI CONTENUTI 
Trend 2020 Customer Service 
Le implicazioni del Covid-19 sul Customer service
 ➜ cosa cambia: integrazione tra processi fisici e processi digitali 
 ➜ laboratorio/workshop: individuare i cambiamenti in corso nella propria realtà, quali opportunità e quali rischi? 
I cambiamenti interni
 ➜ nuove modalità di gestire il lavoro: smart working e piattaforme di collaboration 
 ➜ formazione e competenze 
 ➜ digital skills specifiche 
Gestire il cambiamento e ripensare le competenze
 ➜ aspetti etici e valoriali del servizio 
 ➜ nuove modalità di misurazione della soddisfazione del cliente e della customer experience 
 ➜ laboratorio/workshop: impostare un piano d’azione nella propria realtà, quali obiettivi e quali fasi? 

¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 01/10/2020  ¡  02/10/2020

© ORARIO

 14.00-18.00



CORSI IN VIRTUAL CLASS DEDICATI AI QUADRI AZIENDALI           EMPOWER _ 8CORSI IN VIRTUAL CLASS DEDICATI AI QUADRI AZIENDALI           EMPOWER _ 7

¢ DOCENTI

 Alice Verioli _ Ricercatrice analista e consulente in sviluppo organizzativo e business development. Esperta di business planning e design dei servizi, 
 community management, user research e user engagement. Project Manager in progetti di service design, citizen e customer involvement. Laurea in 
 Sociologia, post-laurea in Comunicazione Digitale.  

 Maurizio Mesenziani _ Consulente dal 1994 e docente di formazione in area Business Management, Marketing, Vendite e Customer Service. Esperto di CRM 
 e Social CRM (processi di marketing, vendite e post–vendita) e di service management. Ha collaborato con aziende italiane ed internazionali tra cui Fiat FGA 
 Group, H3G, Vodafone, Sorgenia, Gruppo RCS, Shiseido, Regione Lombardia, Regione Toscana, Ferrovie dello Stato, Linear, GSE, Iliad, Toyota, Croce Rossa 
 Italiana e altre. Ha lavorato in aziende quali RSO, Andersen Consulting, Butera e Partners, Telecom. È attualmente Amministratore di Value Generation 
 Services e BSDesign e collabora con Università, istituti di ricerca ed enti di formazione professionale. 

4.  DIGITAL CUSTOMER SERVICE: 
        IMPATTI E CAMBIAMENTI DERIVANTI DALLA CRISI COVID-19
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5.  METODOLOGIE OPERATIVE PER I QUADRI: LA FINANZA CON EXCEL 

� SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Studio Giorgio Tela – Dottore Commercialista e Revisore Legale

� PREMESSA

Il Corso propone una disamina delle metodologie operative più diffuse utilizzabili dal Quadro per gestire efficacemente lo strumento Excel nelle dinamiche economi-
co-finanziarie aziendali. Indipendentemente dai software gestionali presenti nell’Impresa, il governo di alcune funzionalità specifiche di Excel offre infatti ad oggi un 
elevato ed indiscutibile valore aggiunto. L’approccio didattico seguito nei webinar consente un apprendimento mirato ed intensivo, coinvolgendo sia i Partecipanti che 
si occupano abitualmente delle tematiche in oggetto, sia coloro che si avvicinano all’argomento per sopraggiunte esigenze professionali. L’analisi sistematica di casi-
stiche operative ed il puntuale commento dei risultati, permettono inoltre di metabolizzare gli strumenti illustrati chiarendo ogni possibile dubbio e offrendo molteplici 
spunti per impostare efficientemente l’attività lavorativa.

� OBIETTIVI 
L’obiettivo è duplice: da un lato, illustrare le formule che possono semplificare ed ottimizzare l’attività professionale del Quadro nel quotidiano; dall’altro, mostrare 
le linee guida per realizzare un insieme di Report finalizzati a rispondere alle principali esigenze di analisi, interpretazione e commento sia dei dati di Bilancio che 
delle commesse aziendali. Le tematiche trasversali del Corso sono fruibili sia dai Quadri che operano nelle Aree Amministrazione, Finanza e Controllo, sia soprattutto 
da coloro che hanno la necessità di scambiare informazioni costantemente con tali Settori con modalità efficienti e innovative. I Partecipanti utilizzeranno quindi lo 
strumento Excel e le formule a supporto della Finanza per le seguenti finalità: effettuare un’analisi di Bilancio approfondita con tutte le riclassificazioni fondamentali, 
calcolare i Ratios per monitorare le performance, effettuare benchmark ed infine valutare strategie di sviluppo.

Il corso si articola in 2 moduli virtual class interattivi della durata di 4 ore ciascuno.

� DESTINATARI

Responsabili amministrativi, Responsabili di commessa e di progetto, CFO, Controller, Responsabili Vendite, Responsabili Acquisti, Responsabili HR ed in generale i 
Responsabili di Area.

� PRINCIPALI CONTENUTI 
 ➜ La Finanza supportata da excel: casistiche di applicazione
 ➜ I Report realizzabili con excel: dall’Analisi di Bilancio alla valutazione di strategie
 ➜ Esempi pratici di formule per sistematizzare i dati nei Report
 ➜ Le modalità per effettuare check sui dati organizzati in excel
 ➜ Report excel economici e calcolo automatizzato dei Ratios di redditività
 ➜ Report excel finanziari e calcolo automatizzato dei Ratios di liquidità
 ➜ Excel e la realizzabilità delle strategie aziendali
 ➜ Esempi pratici di Report e formule per scegliere, supportare e monitorare le strategie
 ➜ Esercitazioni
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¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 12/10/2020  ¡  13/10/2020

© ORARIO

 14.00-18.00

¢ DOCENTE

 Giorgio Tela _ Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente d'Impresa nelle Aree: Pianificazione strategica, Programmazione operativa, Controllo
  di Gestione ed Operazioni M&A. Autore e Coordinatore di pubblicazioni tecniche. E’ Docente ai Corsi di formazione manageriale ed ai Master delle principali
 Testate economiche e di primarie Strutture di formazione.

5.  METODOLOGIE OPERATIVE PER I QUADRI: LA FINANZA CON EXCEL 
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6.  SMART WORK ABILITY COACHING 

� SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Noema HR

� PREMESSA

Lo smart working è da tempo uno strumento visto principalmente per migliorare il rapporto work/life balance dei collaboratori. L’emergenza sanitaria ha permesso 
alle organizzazioni di apprezzarne anche l’efficacia in termini di performance management e produttività. Quello che si sta scoprendo è che non contano soltanto gli 
strumenti, la formazione e le competenze hard dei collaboratori, ma il ruolo del manager diventa oltremodo importante nel guidare i collaboratori ad adattarsi a questa 
modalità di lavorare, a dare il meglio di sé, a fare squadra, a orientarsi agli obiettivi, a gestire il clima, a favorire il coinvolgimento e l’engagement. 
Dunque, come leader come possiamo aiutare i nostri collaboratori in smart working a performare al meglio?
Il primo passo per rispondere a questa domanda è capire qual è il livello espresso dal team nelle competenze soft necessarie a performare al meglio in smart working. 
Per costruire la mappa del livello espresso dal team Noema HR e l’Università La Sapienza di Roma hanno costruito uno strumento ad hoc che sarà reso disponibile ai 
partecipanti al corso. Lo strumento prevede come output un report approfondito nel quale sono descritti i punti di forza e le aree di miglioramento della propria squadra 
in smart working.
Il secondo passo è mettere in atto tecniche di conduzione del team e strategie di coaching per aiutare i collaboratori a crescere nelle aree di miglioramento.

� OBIETTIVI 
Nello specifico il corso consentirà ai partecipanti di raggiungere una molteplicità di obiettivi:
 ➜ creare la mappa dei punti di forza e delle aree di miglioramento del team in smart working attraverso un questionario sviluppato da Noema 
  in collaborazione con l’Università La Sapienza nel 2020
 ➜ acquisire tecniche per supportare lo sviluppo delle aree di miglioramento del team smart working
 ➜ acquisire tecniche per incrementare la produttività del team in smart working
 ➜ acquisire tecniche per incrementare l’engagement del team in smart working
 ➜ migliorare il clima e lo spirito di squadra
 ➜ acquisire tecniche per generare responsabilità sui risultati

Il corso, in modalità virtual class interattiva, si articola su 2 moduli della durata di 4 ore ciascuno.

� DESTINATARI

Il percorso si rivolge a Manager, Project Leader, persone che gestiscono collaboratori.

� PRINCIPALI CONTENUTI 
 PRIMA SESSIONE
 ➜ Criticità e vantaggi dalla modalità di lavoro smart working
 ➜ Analisi delle competenze chiave necessarie a raggiungere performance eccellenti
 ➜ Costruire la mappa del livello del team: questionario “Smart Work Ability” (Noema HR e La Sapienza)
 ➜ Il ruolo della leadership nel performance management
 ➜ Lavoro sul team: tecniche di gestione e conduzione del team in smart working
 ➜ Lavoro sull’individuo: feedback individuale e piano d’azione individuale
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� PRINCIPALI CONTENUTI 
 SECONDA SESSIONE
 Le 10 tecniche per lavorare sul team
 ➜ #1 – Battere il tempo alla squadra
 ➜ #2 - Chiedere feedback
 ➜ #3 – Sollecitare lo spirito di squadra
 ➜ #4 - Condividere le informazioni di processo
 ➜ #5 – Personalizzare la comunicazione
 ➜ #6 – Riassumere gli accordi e chiedere di farlo
 ➜ #7 – Attenzione alla chiarezza comunicativa
 ➜ #8 – Incrementare la proattività
 ➜ #9 – Curare l’efficienza dei meeting
 ➜ #10 – Dare feedback efficaci

¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 13/10/2020  ¡  14/10/2020

© ORARIO

 09.00-13-00

¢ DOCENTE

 Fabrizio Quintili _ Psicologo del lavoro, coach e formatore con più di 15 anni di esperienza.

6.  SMART WORK ABILITY COACHING
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7.   AGILE FOR LEADER 

� SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Inspearit

� OBIETTIVI 
La leadership è la capacità di dare forza alle intenzioni creando nei propri collaboratori la consapevolezza di contribuire a qualcosa di grande. Questo workshop si pone 
l’obiettivo di chiarire le spinte al cambiamento che comportano la necessità di sviluppare la «business agility» e consente di focalizzare le caratteristiche del Leader 
del futuro, di apprendere strumenti e tecniche per impostare il proprio percorso di crescita, quello dei propri collaboratori e dei team e far fronte alle nuove sfide del 
cambiamento. In particolare, il corso permette di:
 ➜ apprendere i principi alla base del paradigma Agile
 ➜ comprendere le modalità con cui oggi le organizzazioni adottano l’agilità
 ➜ ponderare l’introduzione del mindset Agile nella propria organizzazione
 ➜ comprendere come generare empowerment funzionale all’innovazione 
 ➜ apprendere come trasformare il potenziale dei propri collaboratori e dei team in atti di leadership
 ➜ fare emergere la consapevolezza delle competenze da sviluppare come Leader e definire il proprio piano per diventare il leader che si vuole essere
 ➜ apprendere mediante esercitazioni, tecniche e strumenti da mettere in atto da subito, appena finito il corso

Il corso si articola in 2 moduli virtual class interattivi della durata di 4 ore ciascuno.

� DESTINATARI

Quadri con funzioni di Direzione Generale, Responsabile di linea, Responsabile HR, Product Manager e più in generale leader di organizzazione.

� PRINCIPALI CONTENUTI 
 ➜ L’ABC dell’Agilità: Perché serve adottare un approccio agile e cos’è
  Comprendere i motivi per cui sia oggi necessario un cambio di paradigma nel management permette ai leader di far propri valori, principi e pratiche agili, 
  necessari ad affrontare la complessità in cui è immersa l’organizzazione in cui si opera
 ➜ Come sono fatte e come funzionano le Organizzazioni Agili
  A oggi vi sono migliaia di organizzazioni agili nel mondo che operano beneficiando dei vantaggi dell’agilità. Sapere come siano strutturate e quali pratiche 
  adottino a tutti i livelli tali organizzazioni è una chiave essenziale affinché i leader possano affrontare consapevolmente un percorso di agilizzazione
  Leadership e Empowerment: Il Leader Coach
  Leadership è generare senso di auto-efficacia incrinando le convinzioni limitanti che ancorano allo status quo e che bloccano l’innovazione. 
  Il leader Coach aiuta i collaboratori ad esprimere il proprio potenziale in linea con i propri valori, le proprie attitudini e competenze e con gli obiettivi 
  dell’organizzazione
 ➜ Delegare per crescere come Leader e sviluppare Leader: Il Leader Servente e Adattivo 
  Leadership è trasformare il potenziale dei propri collaboratori in atti di leadership. Il leader servente supporta i collaboratori amplificandone le capacità, 
  adatta il proprio stile di leadership in base al loro livello di crescita e al contesto in cui opera
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¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 20/10/2020  ¡  21/10/2020

© ORARIO

 09.00-13.00

¢ DOCENTE

 Stefano Lucantoni _ È un Agile Coach e Trainer Impegnato nella trasformazione Agile di grandi organizzazioni. Stefano opera a tutti i livelli della
 organizzazione accompagnando i Transformation Team e i Manager nell’adozione di comportamenti e pratiche agili. Esperto di Leadership e modelli  
 di Agile Scaling, Stefano è certificato Facilitatore Management 3.0 e Trainer SAFe.

7.   AGILE FOR LEADER
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8.   AGILE FOR ALL 

� SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Inspearit

� PREMESSA

Il nuovo millennio richiede la capacità di vedere le interconnessioni e le interdipendenze, nuovi saperi per affrontare l’incertezza e la volatilità, nuove pratiche 
e strumenti per cogliere ciò che emerge, sperimentare e adattarsi. L’emergenza coronavirus ha aggiunto alla complessità la necessità di lavorare in team 
da remoto. 
Questo corso consente, attraverso la realizzazione virtuale di un “Parco”, di comprendere le varie dimensioni dell’agilità e di acquisire le competenze tecniche 
per collaborare in team remoti.

� OBIETTIVI 
Al termine del corso avranno avuto modo di:
 ➜ comprendere il valore della diversità dei punti di vista e delle competenze nel raggiungimento degli obiettivi in modo creativo
 ➜ sviluppare la comprensione dei principi agili e della loro genesi
 ➜ comprendere le varie dimensioni dell’agilità e come esse possano declinarsi nei vari contesti lavorativi
 ➜ sperimentare la relazione tra Agile Leader e Team auto organizzati che lavorano in rete per un committente esterno
 ➜ generare consapevolezza riguardo la volatilità intrinseca ad ogni tipo di lavoro e alla liquidità dei ruoli
 ➜ comprendere come lavorare in squadra per realizzare un prodotto in modo incrementale
 ➜ acquisire competenze digitali per il lavoro collaborativo e comprendere come lavorare in squadra da remoto

Il corso si articola in 2 sessioni di virtual class interattiva, della durata di 4 ore ciascuno.

� DESTINATARI

Il corso si rivolge a Quadri di ogni funzione interessati ad adottare i principi del metodo Agile. Non sono previsti prerequisiti alla partecipazione.

� PRINCIPALI CONTENUTI 
 PRIMO MODULO
 ➜ Introduzione e Icebreaker: Il valore della diversità
 ➜ L’agilità come risposta empirica al mondo VUCA
 ➜ I pilastri dell’agilità
 ➜ Gioco
 ➜ Le caratteristiche di un’organizzazione agile, leadership, comunicazione, innovazione, sperimentazione, miglioramento continuo, sicurezza psicologica, 
  allineamento, intelligenza collettiva
 ➜ Retrospettiva per il miglioramento continuo
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8.   AGILE FOR ALL

 
 SECONDO MODULO
 ➜ Simulazione di un Progetto di costruzione di un Parco
 ➜ Condivisione dei Driver di business e del valore atteso dal Comune
 ➜ Definizione dei Team/Ditte che hanno vinto l’appalto per la realizzazione del Parco
 ➜ Working agreements tra Comune e ditte costruttrici
 ➜ Definizione dei ruoli Agili per la gestione del progetto
 ➜ Definizione delle User Story da realizzare
 ➜ Definizione del piano dei rilasci
 ➜ Realizzazione fisica del Parco in tre iterazioni
 ➜ Retrospettiva per il miglioramento continuo

¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 03/11/2020  ¡  04/11/2020

© ORARIO

 14.00-18.00

¢ DOCENTE

 Stefania di Cristofalo _ Accompagna le trasformazioni agili di grandi organizzazioni in qualità di consulente, coach, trainer. Coach certificata ICF-ACC, 
 Theory U for U-Lab, SAFe Agilist, PSM I, Management 3.0, ICP-TAL (ICAgile Talent), conduttore classi IIFAB, accompagna Managers, Teams, funzioni HR
 nello sviluppo di comportamenti e pratiche agili.
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� SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Gruppo Prospecta

� OBIETTIVI 
Quello che diciamo di pensare o di fare spesso non coincide con ciò che realmente pensiamo e faremo. Il cervello non mente e un buon venditore deve conoscerne i 
meccanismi più intimi per avere successo e aumentare il proprio fatturato! 
Ecco perché, negli ultimi anni, le scoperte neuroscientifiche stanno diventando importanti leve competitive, sia per una diversa forma di marketing innovativo, sia per 
dare valore al nostro lavoro in azienda e migliorare l’impatto sul lavoro. 
Il corso di Neuroselling, partendo da un’introduzione pratica sui principali meccanismi di funzionamento del cervello, fornirà ai partecipanti gli strumenti per:
 ➜ capire ed approfondire come il nostro cervello reagisce durante il processo decisionale e quali sono i meccanismi in gioco
 ➜ sapere riconoscere i meccanismi decisionali e valutativi, saperli gestire, ma soprattutto imparare a stimolarli correttamente per raggiungere
  il risultato atteso
 ➜ capire meglio la percezione di valore da parte dei nostri interlocutori e riuscire quindi a meglio valorizzare il nostro contributo in azienda

Il corso che si articola in 2 moduli virtual class interattivi della durata di 4 ore ciascuno, affronterà gli aspetti comportamentali del processo di decisione, di acquisto 
e di vendita, calate nel contesto pratico delle varie tipologie di vendita (self-marketing, vendita diretta, indiretta, B2B o B2C, a distanza, e-commerce, informativa, 
educational) sviluppando simulazioni, fornendo strumenti pratici e strategie più efficaci per vendere al meglio il proprio prodotto o servizio.

� DESTINATARI

La formazione aziendale in Neuroselling e Selfmarketing è un percorso pratico esperienziale dal quale tutti i Quadri possono trarre profitto, sia a livello commerciale 
che di soddisfazione del cliente interno e di valorizzazione del proprio lavoro. 

� PRINCIPALI CONTENUTI 
 PRIMA SESSIONE
 ➜ Le neuroscienze applicate al processo di acquisto e di vendita
 ➜ Come funziona il cervello umano
 ➜ Il processo decisionale e di vendita: cervello razionale vs emotivo
 ➜ Come è fatto e come funziona il cervello nei processi di vendita e di acquisto
 ➜ Comunicare al cervello giusto: le caratteristiche del cervello che decide e compra
 ➜ Un’esperienza di vendita al cervello rettiliano

 SECONDA SESSIONE
 ➜ Le regole per catturare l’attenzione dell’interlocutore/cliente
 ➜ Le regole per rendere l’esperienza d’acquisto ottimale
 ➜ Come minimizzare il senso di perdita e massimizzare il senso di guadagno in un negoziato
 ➜ Il processo di comunicazione per la vendita
 ➜ Un’esperienza di selling proposition orientata alla vendita

9.   NEUROSELLING E SELFMARKETING: COME VENDERE MEGLIO SE STESSI   
       E LA PROPRIA AZIENDA, GRAZIE ALLE ULTIME SCOPERTE SCIENTIFICHE   
       SUL FUNZIONAMENTO DEL CERVELLO. UN CORSO PRATICO-APPLICATIVO 



¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 05/11/2020  ¡  06/11/2020

© ORARIO

 09.00-13.00

¢ DOCENTI

 Massimiliano Santoro _ Antropologo, executive coach, formatore e consulente di organizzazione, Ph. D. dell’EHESS di Parigi, ha coordinato i
 laboratori manageriali della business school de Il Sole 24 Ore. Docente presso il Master in Marketing Management dell’Università degli studi di 
 Parma, è autore di numerosi articoli e saggi sui temi della cultura organizzativa e il cross cultural management. Tra gli altri Il tempo dei padroni, 
 I manager viaggiatori, Schermi di formazione, Il primo libro sull’utilizzo del cinema per la formazione degli adulti.
 Lavora per alcuni dei più interessanti soggetti organizzativi in Italia e all'estero. Tra questi BPM, Agip, ECU, Formez, Unilever, Vodafone, Unicredit, 
 SISAL, Danone, De Agostini, Sanofi Aventis, INAIL, AISM, Tenaris, Microsoft.
 Parla e lavora in italiano, inglese e francese e cura rapporti di lavoro con aziende e organizzazioni in Europa e in Kazakistan, USA, Namibia, 
 Nigeria, Sud Africa.

 Enrico Di Palma _ Laureato in lettere, nel 2014 ha conseguito presso l'ISMO di Milano il "Master per esperti in sviluppo e formazione
  delle risorse umane". Ha collaborato con Evidentia e Gruppo Prospecta in qualità di progettista e docente di corsi di formazione in ambito 
 organizzativo; ha realizzato insieme al "Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo" di Cuneo il percorso formativo "Utopia Concreta: 
 democrazia, legami comunitari ed educazione permanente nel confronto tra diversità" e con il circuito UniTre Piemonte il laboratorio 
 di competenze trasversali per studenti "Protagonisti ieri, oggi e domani". Realizza inoltre insieme al collettivo "Chiamatemi Ismaele" laboratori 
 di scrittura creativa destinati a scuole e privati. È anche giornalista pubblicista, scrittore e podcaster.

9.   NEUROSELLING E SELFMARKETING
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10.   LA REPORTISTICA PER IL QUADRO: 
          L’ANALISI DI BILANCIO BASE ED AVANZATA
 � SCUOLA DI FORMAZIONE

 ➜ Studio Giorgio Tela – Dottore Commercialista e Revisore Legale

� OBIETTIVI 
Il Corso fornisce le linee guida fondamentali che consentono ai Quadri provenienti da differenti Funzioni aziendali di costruire un Sistema di reportistica tarato sulle 
specifiche esigenze professionali.
La parola d’ordine delle giornate formative è infatti “trasversalità delle analisi e delle tematiche”. 

Il corso si articola in 2 moduli virtual class interattivi della durata di 4 ore ciascuno.

Nella prima parte del Corso verranno approfondite nozioni e metodologie volte ad impostare un’analisi di Bilancio base, utilizzabile efficientemente da tutti i Respon-
sabili d’Area e finalizzata ad assicurare che le varie Funzioni dell’Impresa operino in un sistema integrato.
Successivamente, con un’impostazione assolutamente graduale, saranno declinate le analisi avanzate con finalità specifiche di grandissima attualità, come ad esem-
pio: la predisposizione del Cash Flow Statement (prezioso strumento che permette anche ai non Finance Manager di gestire correttamente i flussi di cassa), l’imposta-
zione delle analisi strategiche indispensabili per i Quadri che operano nel Settore commerciale ed infine il monitoraggio completo della solidità dell’Impresa.
Le esercitazioni operative che verranno proposte integrano, completano e sviluppano tutti i concetti acquisiti e rappresentano il grande valore aggiunto dell’offerta 
formativa del Corso.

� DESTINATARI

Responsabili Area Amministrazione, Area Commerciale, Area HR, Area Produzione, CFO, Controller e quant’altri siano chiamati ad esprimere valutazioni sui fornitori e 
sull’impatto delle iniziative sul bilancio aziendale.

� PRINCIPALI CONTENUTI 
Il corso consente di affrontare ed approfondire le seguenti tematiche operative:
 ➜ Ruolo e finalità della reportistica d’Impresa 
 ➜ L’analisi di Bilancio base per il Quadro: obiettivi ed impostazione
 ➜ Il sistema di reportistica per i non Finance Manager
 ➜ Margini ed Indici di Bilancio utilizzabili trasversalmente dalle Funzioni aziendali
 ➜ Comprendere e gestire il Cash Flow Statement
 ➜ Le analisi strategiche effettuabili dal Settore commerciale
 ➜ Financial reporting avanzato: monitorare la solidità dell’impresa 

L’approccio didattico seguito nei webinar consente un apprendimento mirato ed intensivo, coinvolgendo sia i Partecipanti che si occupano abitualmente delle tematiche 
in oggetto, sia coloro che si avvicinano all’argomento per sopraggiunte esigenze professionali. L’analisi sistematica di casistiche operative ed il puntuale commento 
dei risultati, permettono inoltre di metabolizzare gli strumenti illustrati chiarendo ogni possibile dubbio e offrendo molteplici spunti per impostare efficientemente 
l’attività lavorativa.
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10.  LA REPORTISTICA PER IL QUADRO: 
           L’ANALISI DI BILANCIO BASE ED AVANZATA

¦ DURATA IN GIORNATE

 2

§ DATE

 12/11/2020  ¡  13/11/2020

© ORARIO

 09.00-13.00

¢ DOCENTE

 Giorgio Tela _ Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente d'Impresa nelle Aree: Pianificazione strategica, Programmazione operativa, 
 Controllo  di Gestione ed Operazioni M&A. Autore e Coordinatore di pubblicazioni tecniche. È Docente ai Corsi di formazione manageriale ed ai Master 
 delle principali testate economiche e di primarie Strutture di formazione.
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REGOLAMENTO CORSI EMPOWER 
Percorsi in Virtual Class

Per offrire un contributo alla ripresa economica e sociale, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, Quadrifor intende sostenere la formazione fina-
lizzata alla riorganizzazione aziendale dopo l’emergenza sanitaria.

Per questo motivo è stato predisposto uno specifico pacchetto di distance learning composto da dieci iniziative, incentrato sulla riorganizzazione dei processi, 
mindset agile e change management, destinato prioritariamente ai Quadri che abbiano usufruito o che stiano usufruendo di ammortizzatori sociali.

   1.    NORME GENERALI PER L’ISCRIZIONE
 
Le iniziative formative Empower sono interamente finanziate da Quadrifor attraverso uno specifico stanziamento straordinario e destinate in via prioritaria ai Qua-
dri, iscritti ed in regola con il pagamento della quota contributiva annuale, destinatari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione in deroga, cassa integrazione 
straordinaria o fondo di integrazione salariale) nel periodo intercorrente dal mese di febbraio al mese di giugno 2020.
 
Alle iniziative Empower possono partecipare i Quadri le cui Aziende abbiano indicato nel portale Quadrifor lo stato “Ammortizzatori sociali”, caricando la comu-
nicazione al quadro di avvenuto inserimento nella procedura di ammortizzatori sociali o l’autocertificazione dell’azienda. La procedura di caricamento potrà essere 
effettuata dal 24 giugno al 31 ottobre 2020.
 
Nei limiti delle specifiche risorse stanziate, potranno partecipare successivamente anche i quadri non coinvolti nelle predette misure, qualora il numero dei 
richiedenti non saturi i posti disponibili.
 
All’atto dell’iscrizione online il richiedente s’impegna a partecipare al corso prescelto.
 
La partecipazione a questa tipologia di corsi non è soggetta a limiti ed esce dai vincoli previsti per la partecipazione ai corsi a catalogo (vedi Regolamento Corsi 
a Catalogo). 

   2.    MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni alle iniziative Quadrifor Empower vanno effettuate tramite l’apposita scheda di iscrizione online presente all’interno di ogni singolo corso nell’home 
page del sito www.quadrifor.it, con la seguente modalità:

 ➜ le iscrizioni per i corsi del periodo Settembre/Novembre 2020 possono essere effettuate a partire dalla data del 24 Agosto 
  sino a 10 giorni prima dell’inizio di ogni corso.

All’atto dell’iscrizione il Quadro deve obbligatoriamente indicare il nome e l’indirizzo di posta elettronica del suo referente aziendale.
L'iscrizione ai singoli corsi richiede l'obbligo della partecipazione a tutte le giornate formative.
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   3.    ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ADESIONE 

Ogni domanda di adesione ha valore di preiscrizione e dovrà essere preventivamente valutata da Quadrifor.  

La selezione delle schede di preadesione viene effettuata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsto per ogni corso. 

Qualche giorno prima dell’inizio del corso Quadrifor invierà un messaggio di valutazione della domanda di preadesione, tramite posta elettronica.

Qualora le iscrizioni superassero in maniera molto rilevante il numero massimo previsto, Quadrifor si riserva, a sua insindacabile valutazione, la possibilità di 
organizzare nuove sessioni.

Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti previsto (10 per ogni singolo corso), entro il predetto termine, Quadrifor si riserva il diritto di annullare 
o rinviare l’evento, dandone comunicazione scritta agli interessati.

La conferma dello svolgimento del corso prevede il contestuale invio delle relative informazioni logistico/organizzative.

In caso di impossibilità a prendere parte al corso, il Quadro iscritto, non può essere sostituito da altra persona dell'Azienda.

   4.    ISCRIZIONI 

I Quadri in Cassa Integrazione o in Fondo di Integrazione Salariale, in regola con il pagamento della quota contributiva possono partecipare gratuitamente a 
tutti i corsi Empower.

   5.    RECESSO E PENALITÀ MANCATA PARTECIPAZIONE 

Le disdette di partecipazione devono avvenire attraverso il link “Accedi alla tua area riservata” dal sito www.quadrifor.it, area “Quadri”, oppure, 
via e-mail segreteria.corsi@quadrifor.it. 

Ricordiamo che la comunicazione di recesso dà diritto a un altro iscritto di partecipare al corso, nel rispetto delle graduatorie in atto.

REGOLAMENTO CORSI EMPOWER
Percorsi in Virtual Class
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   6.    RILASCIO ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

I Quadri che partecipano almeno al 75% delle giornate formative del corso scelto, salvo diverse indicazioni legate alla specificità del corso, hanno diritto a ricevere 
l’attestato di partecipazione sottoscritto da Quadrifor. 

➜  COME ISCRIVERSI AI CORSI:
Tutte le iscrizioni ai corsi dovranno essere effettuate online, al fine di stabilire esattamente la graduatoria.
Il Quadro può accedere all’area riservata mediante web mail e password generate direttamente dal sistema attraverso il link Accedi alla tua area
riservata, oppure il link Opportunità di partecipazione, dal box Quadri dell’home page del sito www.quadrifor.it.
Il servizio di call center è operativo per eventuali richieste d’informazione al numero verde 800919055.

Regolamento Giugno 2020

REGOLAMENTO CORSI EMPOWER
Percorsi in Virtual Class

REGOLAMENTO CORSI EMPOWER
Percorsi in Virtual Class



COMPETENZE PER IL MIDDLE 
MANAGEMENT DEL TERZIARIO


