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Cigno Nero - Webinar



https://youtu.be/B7TiQvPPj3E





LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI WEBINAR


MASSIMO 5 


PARTECIPANTI


LEZIONI ALTAMENTE 


INTERATTIVE
LIVELLO 
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LE AREE DI FORMAZIONE


MANAGEMENT & 


LEADERSHIP


LEGALE


NEUROSCIENZEBUSINESS







Cavalcare l’onda dell’incertezza


In contesti imprevisti e minacciosi il processo decisionale
viene fortemente contagiato da fattori emotivi incontrollati.


La percezione del rischio è un fenomeno molto complesso e
nel momento in cui le persone devono valutare i rischi,
spesso non dispongono di informazioni complete, non
possono fare ricorso a dati statistici né ad altre informazioni
obiettive. Possono soltanto ricorrere a informazioni o
conoscenze derivanti dalla loro esperienza.


In tal senso sono state identificate le cosiddette euristiche,
una serie di processi mentali volti a rendere più semplici i
compiti cognitivi implicati nella valutazione degli imprevisti e
dei rischi connessi.


Durata: 120 minuti


Docente: Massimo Cavalieri







La gestione dei collaboratori ai 
tempi dello smartworking 
Livello Base e/o Avanzato
Migliorare la capacità di coordinare e guidare gruppi di
lavoro a distanza per aumentare la produttività, far
crescere la motivazione, sviluppando la consapevolezza
che tutto il team è corresponsabile del risultato finale di
ogni processo


Lavorare per priorità: definire obiettivi e stimolare la
fiducia


Essere leader a distanza


Guidare, motivare, condividere a distanza,


Aiutare e controllare a distanza


Durata: 120 minuti


Docente: Luisa Galbiati







Business model come strumento 
per la ripresa in tempi di 
turbolenza 


Riflettere, ottimizzare e innovare il modello di business in


tempo di violenti cambiamenti per consentire:


• Uso del business design: il Business Model Canvas


• Cosa cambia nella creazione di valore della mia


azienda


• Come posso continuare a distribuire valore


• Come catturo valore per i miei clienti


Durata : 120 minuti


Docente: Luisa Galbiati







Obblighi nell’ambito salute e 
sicurezza in Azienda


L’emergenza Covid rappresenta una nuova frontiera del
rischio, anche penale, per le imprese.


Questo modulo si concentrerà sugli obblighi del datore
di lavoro nell’ambito della salute e sicurezza, anche alla
luce delle disposizioni speciali dettate per prevenire i
rischi di contagio, che andranno costantemente
implementate.


L’adozione di misure adeguate rappresenta lo strumento
per tutelare i propri dipendenti e scongiurare
responsabilità per i dirigenti e la società.


Durata: 120 minuti


Docente: Avv. Federico Riboldi - Studio Brenelli







Strumenti di Compliance e 
Gestione del Rischio


L’emergenza Covid rappresenta una nuova frontiera del
rischio, anche penale, per le imprese.


Questo modulo avrà per oggetto gli strumenti di
compliance aziendale e di gestione del rischio, con
particolare riguardo alla responsabilità amministrativa della
società, derivante dalla commissione di taluni illeciti penali.


La lezione affronterà le problematiche anche in relazione
alle nuove situazioni di rischio indotte dall’emergenza Covid,
illustrando i diversi strumenti procedurali e organizzativi di cui
le società possono dotarsi.


Durata: 120 minuti


Docente: Avv. Federico Riboldi – Studio Brenelli







Neuroscienze
tra Emozioni e Decisioni


Le nostre emozioni possono offrire un contributo
importante per rispondere a eventi difficili e prendere
decisioni costruttive e di beneficio. Allo stesso tempo
però possono essere all’origine di comportamenti
distruttivi e decisioni sbagliate.


Integrando le neuroscienze con le pratiche


contemplative, è possibile sviluppare la capacità di


liberarsi dall'autopilota di comportamenti radicati e


risposte abituali, favorendo un modo di essere flessibile


e adattivo, che integra il più ampio spettro di


informazioni.


Durata: 120 minuti


Docente: Samuele Chiaramello







Appassionato di umani paradossi, abbraccio la


debolezza e con i miei protocolli di coaching dirigo


persone, imprenditori, manager e liberi professionisti


verso la trasformazione e l’eccellenza che vogliono


per sè.


Sono Business ed executive coach, laureato in


filosofia, giornalista, docente, formatore, autore. Sono


autore del libro “Vinci nel retail con il coaching”


(Bestseller Amazon), e di altre pubblicazioni tra le


quali un volume sulle tecniche di coaching applicate


dal titolo "La strada maestra”. Tra le numerose


certificazioni professionali la più importante è la


soddisfazione e il riconoscimento dei miei allievi e dei


miei clienti.


maestra”. Tra le numerose certificazioni professionali la più


importante è la soddisfazione e il riconoscimento dei miei allievi e


dei miei clienti.


MASSIMO CAVALIERI



https://www.youtube.com/channel/UCFvDt4MUm34GXglxzpGDmdQ/

https://it.linkedin.com/in/massimo-cavalieri-49473917





Sono Luisa Galbiati, da più di vent’anni,


sostengo le aziende nel loro percorso di


sviluppo con la formazione necessaria a


guidare il cambiamento dando priorità alle


persone per sviluppare le competenze e


guidare la sfida dell’innovazione.


Tengo corsi e consulenza nelle aree marketing,


digital marketing, business modeling & design,


gestione risorse umane, sviluppo manageriale,


pianificazione strategica e change


management. Imprenditore seriale e startupper,


seguo progetti di innovazione sociale


LUISA GALBIATI



https://www.youtube.com/channel/UCFvDt4MUm34GXglxzpGDmdQ/

https://it.linkedin.com/in/luisacfm





Avvocato specializzato in diritto penale


dell’economia. Da vent’anni assisto amministratori


e dirigenti di aziende nell’ambito di procedimenti


penali per reati connessi con l’attività d’impresa


(reati societari, reati ambientali, infortuni sul lavoro,


reati tributari, violazioni della proprietà industriale,


etc.).


Svolgo consulenza per la valutazione dei rischi


connessi con l’attività d’impresa, predisponendo


strumenti organizzativi e procedurali volti a


prevenire le conseguenze legali negative per la


società e i propri esponenti. L’attività di consulenza


si estende, inoltre, alla tutela, sia giudiziale sia


organizzativa, delle società rispetto a condotte


che ledono il loro patrimonio e la loro reputazione


commerciale.


AVV. FEDERICO RIBOLDI



https://www.youtube.com/channel/UCFvDt4MUm34GXglxzpGDmdQ/

https://www.linkedin.com/in/federico-riboldi-32707a4b





Appassionato del funzionamento della mente, ho


conseguito un dottorato in neuroscienze presso


l'Università Claude-Bernard, Lione (Francia)


concentrando la mia attività di ricerca sulla


neuroplasticità nell’età adulta.


Dopo aver trascorso sette anni studiando filosofia e


psicologia buddhista, convinto dell’importanza


dell’integrazione tra le neuroscienze moderne e le


discipline contemplative, ho completato una


specializzazione in neurobiologia interpersonale con il


Dr. Daniel Siegel (Mindsight Institute, California).


Sono Istruttore certificato di Cultivating Emotional


Balance (C.E.B., Santa Barbara Institute for


Consciousness Studies, California) formato da B. Alan


Wallace Ph.D. ed Eve Ekman Ph.D., e conduco


workshop e coaching individuale per promuovere il


benessere e la crescita personale.


SAMUELE CHIARAMELLO



https://youtu.be/Xfy5nP-WR9U

https://www.linkedin.com/in/samuele-chiaramello-332a45163/





Il Cigno Nero – Una visione approfondita



https://youtu.be/9VTQ_tfa6wY





Via Bono Cairoli 28/a


20127 MILANO


info@bostongroup.it


Tel 338 745 1446 



mailto:info@bostongroup.it
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Formazione




IN LAW 
C ATA LO G O  D I  F O R M A Z I O N E  L E G A L E  P E R  L E  A Z I E N D E







FORM-AZIONE
Per ogni impresa è importante avere consapevolezza dei risvolti


legali legati alla propria attività, essere consapevole dei rischi legali


connessi alla mancata conformità alle normative generali e


settoriali, e padroneggiare in modo efficace gli strumenti, in


particolare contrattuali, con i quali viene condotto il business.


Organizziamo da molti anni corsi e interventi formativi specifici su


varie tematiche giuridiche che interessano normalmente le


Imprese, ideati per i responsabili e/o il personale delle varie funzioni


aziendali, con contenuti che possono essere individualmente e


specificamente concordati con l’impresa.


Docente: Avvocato Luca Lucini, esperto in diritto amministrativo


Organizzatore: Boston Group srl – ente di formazione







MODALITITA’ E AREE  DI FORMAZIONE


• in aula, presso la sede di Boston Group;


• in house, presso la sede dell’azienda;


• a distanza, tramite internet.


• A pagamento


• Attraverso finanziamenti e  fondi Interprofessionali


• Contrattualistica commerciale aziendale


• Import/export e operazioni con l’estero


• Compliance aziendale (Privacy, Responsabilità


amministrativa degli enti, Sicurezza del lavoro, etc.)


• Protezione del Know-how


La formazione può essere erogata 
alle aziende con varie modalità:


La formazione legale per le
Imprese viene erogata tramite
alcuni corsi di formazione,
specificamente studiati per le
imprese, nelle seguenti aree:







I profili di rischio civile e penale e le scelte per un’adeguata compliance aziendale. Tema a carattere generale che potrà 
essere approfondito con moduli specifici.


LE RESPONSABILITÀ DEGLI 
AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DI 
SOCIETÀ:







OBBLIGHI DELL’IMPRENDITORE IN 
MATERIA AMBIENTALE:
Scarichi, emissioni, rifiuti, bonifiche, profili di responsabilità connessi. 







GLI OBBLIGHI 
DEL DATORE DI 
LAVORO IN 
AMBITO SALUTE 
E SICUREZZA E I 
PROFILI DI 
RESPONSABILITÀ
In generale e con specifico riguardo alla situazione 


emergenziale indotta dall’epidemia Covid19.







LA TUTELA PENALE DEL 
PATRIMONIO IMMATERIALE 
DELL’AZIENDA
Le possibili interferenze con la proprietà industriale di terzi: dalle politiche attive di protezione alla gestione del rischio







I N S E R I R E  Q U I  I L  S OT TOT I TO LO


SEZIONE
DIAPOSITIVA DI 
SEPARAZIONE


Ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Dalla valutazione del rischio alla predisposizione di adeguati modelli organizzativi


COMPLIANCE AZIENDALE E 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
DELLE SOCIETÀ







La responsabilità tributaria e penale . A scelta tra modulo per l’area tributaria classica, e uno per l’area penal-tributaria.


COMPLIANCE FISCALE E RISCHI 
PER L’IMPRESA







Boston Group srl 


Via Bono Cairoli 28/a 20127 MILANO 


P. IVA 08046740968


Tel: 02 26 809 250 – 338 745 1446


info@bostongroup.it www.bostongroup.it
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Yoga per l’Ufficio 
 


Il lavoro nobilita l’uomo nello spirito e nel carattere, certo, è 


vero. Ma cosa succede nel corpo? A volte gli 


indolenzimenti della giornata lavorativa si trasformano in 


serate piene di stanchezza, notti insonni e mattinate difficili. 


Un corso che aiuta il corpo e la mente ad entrare in 


sintonia con il respiro, ascoltandosi. Particolare attenzione 


alla pratica con uso della sedia, per portare davanti alla 


scrivania gli insegnamenti. 
 


Modulo Light: 8h / divisibile in sessioni personalizzabili 


Modulo Full: 16h/ divisibile in sessioni personalizzabili 







 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


Time Management in Real Life 
 


Poco tempo e tanto stress: è questa la sensazione che 


spesso accompagna la vita lavorativa. A maggior ragione in 


un mondo caratterizzato sempre più dal sovraccarico 


informativo, dal forte acceleratore della tecnologia e dalla 


connettività 24/7. Il corso parte dal desiderio diffuso di 


lavorare con meno ansia ma più efficienza e gratificazione e 


offre strumenti e metodi di time management per 


amministrare al meglio il proprio tempo, mantenere il focus 


su ciò che è davvero importante e difendersi dalle urgenze 


quotidiane. 
 


Modulo Light: 8h / divisibile in sessioni personalizzabili 


Modulo Full: 16h/ divisibile in sessioni personalizzabili







 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


Meditazioni dal Mondo 
 


Incontri con pratiche meditative da tutto il mondo 
 
 
 


Il nostro mondo con la sua tradizione spirituale, è alla 


continua ricerca di nuove “strade di felicità” per 


intraprendere un proprio personale sentiero di ricerca 


attraverso le molte diverse esperienze della millenaria storia 


del genere umano alla ricerca del sentiero della ricerca 


interiore. 
 


Modulo Light: 8h / divisibile in sessioni personalizzabili 


Modulo Full: 16h/ divisibile in sessioni personalizzabili







 
 
 
 


 
 
 


 


Dai Buoni Propositi alle Buone 


Abitudini 
 


Tutti abbiamo dei buoni propositi. Tutti li avevamo per lo 


scorso anno. E l’anno prima ancora. Il fatto è che le buone 


intenzioni non hanno alcun valore se non si tramutano in 


azioni concrete, ossia abitudini. 
 


La differenza principale fra propositi e abitudini è che i 


primi sono intenzioni e le seconde azioni. Un corso per 


imparare ad azionare l’intenzione, per aumentare 


consapevolezza e vedere i risultati. 
 


Modulo Light: 8h / divisibile in sessioni personalizzabili 


Modulo Full: 16h/ divisibile in sessioni personalizzabili 







 
 
 
 


| resiˈljɛntsa | 
 


Resilienza e speranza, una combinazione per migliorare 
 


La speranza permette di immaginare nel presente un 


cambiamento positivo che avrà luogo nel futuro, dando 


all'individuo l'energia e la motivazione necessaria a 


sopportare le difficoltà; redendo possibile una progettualità 


per raggiungere gli obiettivi superando gli ostacoli. 


Resilienza è capacità di resistere e superare le avversità con 


attitudine positiva. Resilienza è anche la ricerca di focalizzare 


l'attenzione sulle capacità, sulle risorse e sulle possibilità di 


riuscita dell'individuo, piuttosto che enfatizzare i punti di 


debolezza e le problematiche esistenti. 
 


Saranno quindi attuati interventi orientati a valorizzare e a 


potenziare la speranza e la resilienza, al fine di promuovere il 


processo di recovery. 
 


Modulo Light: 8h / divisibile in sessioni personalizzabili 


Modulo Full: 16h/ divisibile in sessioni personalizzabili







 
 
 
 


Postural Habits 
 


Educazione Posturale e consapevolezza del corpo 


 


L'educazione alla postura, promossa da fisioterapisti specializzati, 


si propone di illustrare al lavoratore le modalità di movimento più 


efficaci, con l'obiettivo di ristabilire il corretto equilibrio muscolare 


e scheletrico e creare le condizioni migliori per affrontare la 


giornata in azienda. 
 


Il percorso di presa di coscienza del corpo in relazione all'ambiente 


e di controllo del movimento, o delle posizioni statiche, si pone 


l'obiettivo di ridurre il dolore muscolo-scheletrico o le rigidità 


derivanti da posture e movimenti scorretti, quindi il benessere 


psico-fisico e la produttività lavorativa nonché la riduzione delle 


assenze per malattia. 
 


Gli esercizi posturali devono migliorare la percezione stessa del 


corpo ed insegnare la maniera giusta per usarlo per poi trasferire 


l’apprendimento nelle azioni e nelle situazioni di 
 


vita quotidiane, come ad esempio stare seduti in ufficio o in 


macchina o il sollevare pesi da terra. 
 
 


 


Durata: 8h suddivise in 2 moduli da 4h 







 
 
 
 


Take a breath (and a break) 
 


Gestione dello Stresso con la Sofrologia 
 


 


La Sofrologia è una disciplina che utilizza tecniche di rilassamento 


e di immaginazione come mezzo per lo sviluppo del benessere 


psicofisico e la salvaguardia della propria salute, combinate a 


movimenti corporali e strategie di attivazione mentale che hanno 


come scopo la conoscenza di sè stessi. 
 


Imparare a rilassarsi e a dare ascolto al corpo è una possibile 


soluzione alle somatizzazioni della quotidianità. L’ obiettivo è 


sviluppare la volontà di migliorare quelle capacità che si vogliono 


potenziare attraverso esercizi per liberare il corpo dalle tensioni, 


tecniche di respirazione e rilassamento, sviluppo e mantenimento 


dell’attitudine positiva, oltre che fornire informazioni teoriche 


riguardanti alimentazione e qualità del sonno. 
 


Durata: 7 incontri da 1h30 ciascuno 


 


 







 
 
 
 


Let’s Get Emotional! 
 


Strategie di regolazione emotiva al lavoro 
 
 


 


Nelle relazioni sia all’interno dell’ambiente di lavoro (con i colleghi, 


i collaboratori, i responsabili) sia con l’esterno (clienti, fornitori, 


committenti) le emozioni giocano un ruolo fondamentale e, talvolta, 


possono essere difficili da gestire, generando situazioni di blocco o 


di conflitto. 
 


Inoltre, lo stress lavorativo, quando passa da un livello fisiologico 


(eustress) a un livello superiore e non tollerabile dal contesto 


(distress), inibisce la capacità di regolare le emozioni in modo 


efficace. 
 


Si svilupperanno conoscenze rispetto alle emozioni e al loro ruolo 


nelle relazioni, la capacità di auto-osservazione e la consapevolezza 


della propria esperienza interna (sensazioni corporee, emozioni, 


impulsi all’azione, pensieri), l’autoregolazione delle emozioni e la 


capacità di comunicare le proprie emozioni in modo efficace nella 


relazione con l’altro. 
 


 







 
 
 
 


Durata: 2 incontri da 8 ore ciascuno 


Mind the Stress 
 


Tecniche di Minfulness per ridurre lo stress e trovare il “centro”  
 


 


La Mindfulness istruisce le persone ad essere costantemente consapevoli, 


in modo intenzionale, della realtà che vivono momento per momento 


attraverso un'attitudine non giudicante e accogliente nei confronti di 


quest'esperienza. Questo atteggiamento mentale nei confronti del mondo 


interno ed esterno, ci permette di renderci conto di quali siano le nostre 


aspettative, motivazioni, paure, perplessità, risorse, limiti e punti di forza 


davanti alle difficoltà che incontriamo, tanto nelle vita quanto nel lavoro. La 


Mindfulness, grazie alla sua capacità di integrare mente e corpo e agli 


strumenti che ci mette a disposizione per comprendere meglio le 


sensazioni, le emozioni e i pensieri che guidano le nostre azioni, diventa 


allora un modo per prendersi cura di sé in ogni aspetto della propria vita 


ed è in grado di cambiare il nostro modo di rapportarci al lavoro, in favore 


dell'ottimizzazione e il potenziamento delle risorse personali e aziendali, di 


un risveglio della creatività, della motivazione, della concentrazione e 


quindi della performance. 


Modulo Light: 8h / divisibile in sessioni personalizzabili 


Modulo Full: 16h/ divisibile in sessioni personalizzabili 
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Catalogo 
Webinar







Aree di Formazione


Wellness & Welfare 


Counseling e Comunicazione


Digital & Informatica


Management & Leadership 


Lingue Straniere 


Speciale «Smartworking»







Modalità di Erogazione


A fronte dell’emergenza che ha reso impossibile la realizzazione di interventi di formazione frontale,


abbiamo riconvertito la nostra attività formativa in azioni a distanza sincrone, vale a dire in tempo reale,


live webinar, che sono finanziabili attraverso i normali canali dei fondi interprofessionali.


Tale formazione può essere erogata a Pagamento o in modalità Finanziata attraverso bandi e Fondi


Interprofessionali, BOSTON GROUP è in grado di fornire una consulenza a 360° gradi per costruire il


sistema documentale e consulenziale necessario alle vostre esigenze.







Management 


• QUICK LEARNING: tecniche di memorizzazione e apprendimento veloce - 16 h (sessioni da 2 ore)


• TEAM LEADER AL TEMPO DELLO SMARTWORKING: Come approciarsi al ruolo di leader da


remoto - 8h (sessioni da 2 ore)


• CORPO ALLA VOCE – tecniche di public speaking 8h (sessioni da 1 ora)


• TIME MANAGEMENT - Il tempo e la sua gestione in un nuovo contesto - 8h (sessioni da 1 ora)







• Educazione alimentare - 8 ore suddivise in sessioni da 1h


• Educazione posturale - 8 ore suddivise in sessioni da 1h


• All’improvviso: tecniche teatrali per il benessere - 8 ore suddivise in sessioni da 1h


• Mindfulness e Rilassamento - 8 ore suddivise in sessioni da 1h


• Neuroscienze per il Benessere - 8 ore suddivise in sessioni da 1h


• Pedagogia di sopravvivenza per Genitori Smart - 8 ore suddivise in sessioni da 1h


• Yoga per il benessere - 8 ore suddivise in sessioni da 1h


• Yoga in Inglese - 8 ore suddivise in sessioni da 1h


• Yoga con bimbi - 8 ore suddivise in sessioni da 1h


Wellness & Welfare 







• COACHING ONE TO ONE.


• IL TEAM COACHING


• COUNSELING


• LA COMUNICAZIONE STRATEGICA 


• PUBLIC SPEAKING 


• COMUNICAZIONE EFFICACE


Durata delle sessioni da definire


Counseling e Comunicazione







• CORSI DI LINGUA IN GRUPPO  - 16 h (sessioni da 1 ora)


• CORSI DI LINGUA ONE-TO-ONE da definire


• ITALIANO PER STRANIERI - 16 h (sessioni da 1 ora)


• YOGA IN INGLESE – 8 h (sessioni da 1 ora)


• PUBLIC SPEAKING IN ENGLISH - 8 h (sessioni da 1 ora)


• CONVERSATION CLASSES - 8 h (sessioni da 1 ora)


Lingue Straniere 







• SUITE OFFICE + SWAY - 8/16 h (sessioni da 4 ore)


• DIGITAL MARKETING - 8/16 h (sessioni da 4 ore)


• COMUNICAZIONE VISIVA - 8h (sessioni da 2 ore)


• SUITE ADOBE - da definire a seconda del livello


• PRESENTAZIONI EFFICACI A DISTANZA - 8 h (sessioni da 2 ore)


Digital







Informatica Avanzata


In collaborazione con BCSOFT 


• Angular 8
• Spring boot
• JPA / HIbernate
• ReactJS
• React Native
• CSS 3 / Bootstrap
• Html5
• Progressive Web Application
• iOS SDk
• swiftUI
• Sprite kit per il gaming


• Salesforce developer platform
• SAP ABAP
• SAP parte funzionale
• AI & machine learining
• Tensorflow & keras
• Ionic
• Google Cloud Platform
• AWS
• Java
• SQL
• NOSQ







• TEAMLEADER AL TEMPO DELLO SMARWORKING - 8h (sessioni da 2 ore)


• SMARTWORKER, DREAMWORKER come ci si reinventa – 8 h (sessioni da 2  ore)


• PUBLIC SPEAKING modalità Virtuale  - 8 h (sessioni da 2  ore)


• PEDAGOGIA DI SOPRAVVIVENZA PER GENITORI SMART - 8 h (sessioni da 2  ore)


Speciale «Smartworking»







Visualizza la presentazione dei webinar sul nostro canale Youtube



https://www.youtube.com/channel/UCFvDt4MUm34GXglxzpGDmdQ/





Boston Group srl
Via Bono Cairoli 28/a 
20127 MILANO
P. IVA 08046740968


Tel: 02 26 809 250 – 338 745 1446
info@bostongroup.it
www.bostongroup.it
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Maggio 
2020


Docente: Carmelo Cancemi


SPAZIO SCENICO
Fare formazione attraverso 
tecniche teatrali







TEATROAZIENDALE


2


Si tratta di un ottimo strumento di crescita individuale e di gruppo che
coinvolge la mente e il corpo.


L'arte teatrale interviene a supporto della formazione tradizionale
coinvolgendo e motivando attivamente i partecipanti: un’esperienza
divertente e al tempo stesso molto incisiva ed efficace.


Viviamo un momento di profondo cambiamento sociale e lavorativo,
pertanto occorrono nuove strategie di adattamento e rinnovamento,
occorre reinventarsi per inserirsi in contesti professionali che stanno
mutando radicalmente.


La nuova organizzazione aziendale, più flessibile e dinamica,
necessita, oggi più che mai, di valorizzare il fattore umano, la
componente relazionale e comunicativa.


Alla luce di questa evoluzione, il teatro si mette al servizio di chi fa
impresa ponendosi l'obiettivo della crescita personale di dirigenti,
formatori e dipendenti.


Il teatro può generare una grande spinta al cambiamento, un percorso
di riflessione personale in grado di rimettere in discussione abitudini,
schemi comportamentali, e portare al rinnovamento.







CAFFE’ LETTERARIO 4.0
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La tradizione di riunire amanti della cultura in un unico
ambiente nasce nell'antica Grecia come symposion, una
tavola imbandita intorno alla quale si declamavano versi e
si discuteva di arte, letteratura, filosofia e politica: un luogo
d'incontro per gli amanti della sapienza che praticavano la
dialettica, per nutrire dialogando con amici, l'anima e il
corpo.


La consuetudine venne poi importata nel mondo romano,
poi nel medioevo e nel rinascimento, in epoca umanistica
fino a Parigi dove le riunioni cominciarono a svolgersi
anche in case private e assunsero una connotazione più
borghese. Nasce il salotto o caffè letterario.


Caffè letterario4.0 è uno spazio conviviale e culturale che
si ispira al symposion greco, offrendo momenti di lettura,
arte e confronto davanti a un buon aperitivo.







Programma didattico «TeatroAziendale»
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a. La parola


• La respirazione diaframmatica, presa di coscienza del muscolo diaframmatico


• Vocalizzi: esplorazione della voce


• La maschera e l’uso dei risuonatori
• Masticazione/articolazione: esercizi di “ginnastica facciale” atti a migliorare la


Pronuncia


• Ortofonia, ovvero la corretta emissione vocale


• Elementi di dizione


b. Il corpo


• Gestione dello spazio


• Presenza scenica ed elementi di comunicazione non verbale: la postura, lo  


sguardo, il gesto


• Gestione dissociata corpo/testo


• I motori: studio sul movimento


• I livelli di tensione di Lecoq: 


• Costruzione del personaggio partendo dallo


stereotipo







TEATROAZIENDALE


Primo Livello – 20 ore (10 sessioni da 120’)
Secondo livello – 20 ore (10 sessioni da 120’)
Terzo Livello – 20 ore (10 sessioni da 120’)


Percorso totale 60 ore


(30 sessioni 1/settimana da 120 minuti)


da 8 a 15 partecipanti, per professionisti di ogni settore.


5







CAFFE’ LETTERARIO 4.0


Caffè letterario4.0, attraverso la l’analisi di estratti dai libri scelti dai 
partecipanti, sarà anche l’occasione per migliorare le proprie abilità 
nella lettura. Un attore sarà parte attiva degli incontri introducendo 


elementi di lettura interpretata/drammatizzata volti ad amplificare 


l’impatto emotivo di ciascuna performance.


Quindi scegliete il vostro libro e diamoci appuntamento alle 18:30, 


per parlare di letteratura, spettacolo e arte di ogni genere. In alto i 


calici!


24 ore (16 incontri settimanali da 90 minuti)


da 8 a 15 partecipanti
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CARMELO CANCEMI - docente


«Sono un attore che si è formato in alcune delle migliori accademie italiane, opero nel settore teatrale da oltre 25
anni con incursioni nel modo imprenditoriale e aziendale per migliorare la capacità comunicativa di imprenditori e
liberi professionisti, ma anche per rafforzare i team di lavoro attraverso lo studio e lo sviluppo delle dinamiche di
gruppo.»







Boston Group srl 


Via Bono Cairoli 28/a 20127 MILANO 


P. IVA 08046740968


Tel: 02 26 809 250 – 338 745 1446


info@bostongroup.it www.bostongroup.it



mailto:info@bostongroup.it

http://www.bostongroup.it



BloomGroup
Allegato File
10 SPAZIO SCENICO.pdf




Catalogo Corsi 
Area Informatica







Catalogo Corsi 
Area Informatica


A fronte dell’emergenza che ha reso impossibile la realizzazione di interventi di formazione


frontale, abbiamo riconvertito la nostra attività formativa in azioni a distanza sincrone, vale


a dire in tempo reale, live webinar, che sono finanziabili attraverso i normali canali dei


fondi interprofessionali.


Tale formazione può essere erogata a Pagamento o in modalità Finanziata attraverso bandi


e Fondi Interprofessionali, BOSTON GROUP è in grado di fornire una consulenza a 360°


gradi per costruire il sistema documentale e consulenziale necessario alle vostre esigenze.







Categoria Corso A Chi è rivolto


Cloud AWS Developer / Sistemisti


Cloud Microsoft e Azure Cloud Developer / Sistemisti


Cloud Struttura dei Cloud Developer / Sistemisti


Categoria Corso A Chi è rivolto


Database NoSql Cassandra DBA / Programmatori


Database NoSql MongoDB DBA / Programmatori


Categoria Corso A Chi è rivolto


Datawarehousing Architetture Datawarehousing DBA / Programmatori / Data Analyst


Datawarehousing BI (Business Intelligence) DBA / Programmatori / Data Analyst


Datawarehousing BigData & OpenData DBA / Programmatori / Data Analyst


Datawarehousing Data Mining DBA / Programmatori / Data Analyst


Datawarehousing Datawarehousing DBA / Programmatori / Data Analyst







Categoria Corso A Chi è rivolto


Database RDBMS Introduzione al DB2 su z/OS Sistemisti / DBA


Database RDBMS Introduzione all'architettura Oracle 11g Sistemisti / DBA


Database RDBMS Introduzione all'architettura Oracle 12g Sistemisti / DBA


Database RDBMS Linguaggio PL/Sql per Database Oracle DBA / Programmatori


Database RDBMS Linguaggio Sql per Database DB2 DBA / Programmatori


Database RDBMS Linguaggio Sql per Database Oracle DBA / Programmatori


Database RDBMS Microsoft Access Programmatori


Database RDBMS MS Sql Server DBA / Programmatori


Database RDBMS MySql / MariaDB DBA / Programmatori


Database RDBMS Performance and Tuning di Oracle DBA / Programmatori


Database RDBMS Performance and Tuning per DB2 z/OS DBA / Programmatori


Database RDBMS Postgres DBA / Programmatori







Categoria Corso A Chi è rivolto


Ingegneria Del Sotware BPM & BPMN 2.0 Programmatori / Analisti


Ingegneria Del Sotware Business Analysis & Documentation Programmatori / Analisti


Ingegneria Del Sotware Fondamenti di ingegneria del sotware Programmatori


Ingegneria Del Sotware Linguaggio UML Programmatori / Analisti


Categoria Corso A Chi è rivolto


IT Cyberdefence Programmatori / Sistemisti / Etc.


IT Data protection Programmatori / Sistemisti / Etc.


IT Fondamenti di sicurezza informatica Programmatori / Sistemisti / Etc.


IT Sicurezza informatica in ambienti cloud Programmatori / Sistemisti / Etc.


Categoria Corso A Chi è rivolto


Mainframe Introduzione ai sistemi IBM Mainframe ed allo z/OS Sistemisti / Programmatori di sistema / Operatori


Mainframe Linguaggio Cobol Programmatori Mainframe


Mainframe Linguaggio Cobol avanzato con DB2 Programmatori Mainframe


Mainframe Linguaggio JCL e Sottosistema JES2 Sistemisti / Programmatori di sistema / Operatori


Mainframe Linguaggio REXX Sistemisti / Programmatori di sistema







Categoria Corso A Chi è rivolto


Metodologie Sviluppo A Cascata, a Spirale Project Manager / Sviluppatori


Metodologie Sviluppo Project Management Project Manager / Sviluppatori


Metodologie Sviluppo Scrum & Kanban Project Manager / Sviluppatori


Metodologie Sviluppo XP (Extreme Programming) Project Manager / Sviluppatori


Categoria Corso A Chi è rivolto


Microsoft Office Microsoft Excel avanzato Project Manager, Amministrativi


Microsoft Office Microsoft Excel base Project Manager, Amministrativi


Microsoft Office Microsoft Excel Master con VBA per Excel Programmatori


Microsoft Office Microsoft VBA Programmatori


Microsoft Office Panoramica sul pacchetto OFFICE 365 Amministrativi


Categoria Corso A Chi è rivolto


Product Matlab Programmatori / Utilizzatori


Product MS Power BI Desktop Programmatori / Utilizzatori


Product Sales Force Programmatori / Utilizzatori







Categoria Corso A Chi è rivolto


Open Source Alfresco Community Programmatori / Utilizzatori


Open Source Bonita Programmatori / Utilizzatori


Open Source Creare Report Con Jasper Programmatori / Data Analyst


Open Source Drupal Programmatori / Utilizzatori


Open Source Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats Programmatori / Data Analyst


Open Source Jasper Report Platform Programmatori / Data Analyst


Open Source Jenkins Programmatori / Utilizzatori


Open Source Joomla! Programmatori / Utilizzatori


Open Source Kafka Programmatori / Sistemisti


Open Source Kafka & Confluent Platform Programmatori / Sistemisti


Open Source Magento Programmatori / Utilizzatori


Open Source Programming Programmatori


Open Source SonarQube Programmatori / Utilizzatori


Open Source WordPress Programmatori / Utilizzatori







Categoria Corso A Chi è rivolto


Programming Algoritmi genetici e reti neurali Programmatori


Programming Architetture a Microservizi Programmatori


Programming Architetture SOA & ESB Programmatori


Programming Asp.Net MVC Programmatori


Programming Asp.Net MVC Core Programmatori


Programming Asp.Net Webforms Programmatori


Programming C# Programmatori


Programming Docker & Microservices Programmatori


Programming Groovy Programmatori


Programming GWT (Google Web Toolkit) Programmatori


Programming Hibernate Programmatori


Programming J2EE (Java Enterprise Edition) Programmatori


Programming Java Standard Edition Programmatori


Programming Jersey Programmatori







Categoria Corso A Chi è rivolto


Programming Algoritmi genetici e reti neurali Programmatori


Programming JSF (Java Server Faces) Programmatori


Programming Linguaggio C Programmatori


Programming Linguaggio C++ Programmatori


Programming Microservices Programmatori


Programming Microservices Programmatori


Programming MyBatis Programmatori


Programming OSGI Programmatori


Programming Python Programmatori


Programming Ruby Programmatori


Programming Ruby On Rails Programmatori


Programming Scala Programmatori


Programming Spring Programmatori


Programming Spring MVC Programmatori


Programming Struts 2 Programmatori


Programming Visual Basic .Net Programmatori


Programming Web Services Programmatori


Programming Web Services Programmatori


Programming Windows Form Programmatori


Programming WPF Programmatori


Programming Xamarin - Cross Mobile Develompment Programmatori


Programming XML-DTD-XSL-XSLT Programmatori







Categoria Corso A Chi è rivolto


User Experience NUI (Natural User Interface) & le applicazioni Mobile Web Designer & Web Developer


User Experience Progettare le interfacce delle Applicazioni Desktop Web Designer & Web Developer


User Experience Progettare le Interfacce delle Pagine WEB Web Designer & Web Developer


User Experience UX & UI Web Designer & Web Developer


Categoria Corso A Chi è rivolto


Virtualization Docker Programmatori / Sistemisti


Virtualization Docker & Kubernetes Programmatori / Sistemisti


Virtualization Docker e il Cloud Programmatori / Sistemisti







Categoria Corso A Chi è rivolto


WEB Development AdminLte Console Sviluppatori Front-End


WEB Development Angular Sviluppatori Front-End


WEB Development Backbone.js Sviluppatori Front-End


WEB Development Boostrap 3 Sviluppatori Front-End


WEB Development Boostrap 4 Sviluppatori Front-End


WEB Development CakePHP Sviluppatori Web PHP


WEB Development CSS 3 Sviluppatori Front-End


WEB Development Ember.Js Sviluppatori Front-End


WEB Development HTML 5 Sviluppatori Front-End


WEB Development HTML 5 + CSS 3 Sviluppatori Front-End


WEB Development HTML 5 + CSS 3 + Javascript Sviluppatori Front-End


WEB Development Javascript Sviluppatori Front-End


WEB Development Javascript - ECMA Script 6 Sviluppatori Front-End


WEB Development jQuery Sviluppatori Front-End


WEB Development jQuery UI Sviluppatori Front-End


WEB Development Laravel Sviluppatori Web PHP


WEB Development Meteor Sviluppatori Front-End


WEB Development Node.Js Sviluppatori Web


WEB Development PHP Sviluppatori Web PHP


WEB Development ReactJS Sviluppatori Front-End


WEB Development Scala.js Sviluppatori Front-End


WEB Development Symfony Sviluppatori Web PHP


WEB Development Typescript Sviluppatori Front-End


WEB Development Vue.js Sviluppatori Front-End







Categoria Titolo corso A chi è rivolto


Cloud Salesforce developer platform. Programmatori


Cloud AWS Programmatori / Sistemisti / Etc.


Cloud Google Cloud Platform. Programmatori / Sistemisti / Etc.


Database NoSql NOSQL DBA / Programmatori / Data Analyst


Database RDBMS SAP ABAP DBA / Programmatori / Data Analyst


Database RDBMS SAP parte funzionale DBA / Programmatori / Data Analyst


Database RDBMS Sprite kit per il gaming. DBA / Programmatori / Data Analyst


Database RDBMS SQL. DBA / Programmatori / Data Analyst


IT Tensorflow & keras Programmatori / Data Analyst


IT AI & machine learining Programmatori / Data Analyst


Programming iOS SDk - swiftUI Programmatori


Programming Java Programmatori


Programming Python Programmatori / Data Analyst


WEB Development Progressive Web Application Sviluppatori Front-End


WEB Development React Native Sviluppatori Front-End


WEB Development ReactJS Sviluppatori Front-End


WEB Development CSS 3 / Bootstrap Sviluppatori Front-End


WEB Development Html5 Sviluppatori Front-End


WEB Development Ionic Sviluppatori Web







Catalogo Corsi 
Area Informatica


Via Bono Cairoli 28/a


20127 MILANO


info@bostongroup.it


Tel 338 745 1446 
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FORMAZIONE


FORMATORI 
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2020


Docente: 


Eleonora Mauri  


Senior Trainer, Business Coach 
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Train the Trainer
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Briefing – Obiettivo e parametri 


del progetto 
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Percorso di Implementazione







AGGIUNGERE UN PIÈ DI PAGINA


5


• Lorem ipsum dolor sit amet, constituter adipescent elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Nunc viverra 
imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.


• Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra
nonummy pede. Mauris et orci.


Lorem ipsum dolor sit amet, constituter


adipescent elit


Lorem ipsum dolor sit amet, constituter adipescent elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies


Modello di Apprendimento







Modello di Apprendimento
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Delivery
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Delivery
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Possibili estensioni – tematiche 


avanzate







IMMAGINE GRANDE


AGGIUNERE UN PIÈ DI PAGINA
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Contatti


Boston Group srl 


Via Bono Cairoli 28/a 20127 MILANO P. 
IVA 08046740968


Tel: 02 26 809 250 – 338 745 1446 


info@bostongroup.it
www.bostongroup.it



mailto:info@bostongroup.it
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WE, THE (SMART) PEOPLE 
Smart Working & Sviluppo del Capitale Umano 


Formazione e Consulenza organizzativa Aziendale 


 


MISSION: 


Supportare attraverso interventi di formazione e consulenza via web, le aziende e le pubbliche 


amministrazioni nell'innovazione degli approcci di gestione e sviluppo del capitale umano e nel processo di 


modifica dei modelli di organizzazione del lavoro, caratterizzati dall'introduzione di politiche di flessibilità, 


attrezzature tecnologiche, riconfigurazione degli spazi di lavoro e introduzione di nuovi modelli culturali e di 


leadership. 


 


INTERLOCUTORI PRINCIPALI: 


Direttore Risorse umane, Direttore strutture, Direttore IT 


 


STRUTTURA 


Pacchetti da da 4, 8, 16 ore con professionisti del settore 


 


SERVIZI PRINCIPALI  


 


People Strategy Design 


Supporto nella definizione della strategia delle persone a medio lungo termine coerente con il piano 


strategico e il processo di trasformazione digitale dell'azienda, identificando le priorità per gli interventi e le 


aree di progetto 


 


Valutazione e progettazione di smartworking 


Definizione della visione e del modello di Smart Working in termini di politiche organizzative, attrezzature 


tecnologiche e configurazione degli spazi fisici e supporto durante le fasi di gestione del cambiamento e di 


monitoraggio dell'iniziativa 


 


Smart Leadership e Gestione basata sui risultati 


Creazione di percorsi di coinvolgimento e gestione del cambiamento rivolti ai Manager per l'adozione di 


nuovi stili di leadership coerenti con le sfide della trasformazione digitale e l'evoluzione dei modelli di 


organizzazione del lavoro in logiche Smart 


 


Trasformazione dei processi delle risorse umane 


Analisi e riprogettazione dei processi delle risorse umane attraverso l'adozione di nuovi modelli di gestione 


e sviluppo delle persone e l'adozione di nuove tecnologie digitali, anche con la possibilità di supporto 


durante la fase di scouting e contrattazione con il fornitore tecnologico e la gestione del cambiamento 


rivolta a manager e collaboratori 


 


Innovazione basata sui dati sulle risorse umane 


Supporto alla gestione delle risorse umane per l'adozione di competenze, tecnologie e metodologie che 


consentono di capitalizzare, gestire e analizzare i dati del personale con l'obiettivo di offrire un maggiore 


supporto decisionale e strategico in termini di acquisizione, gestione, sviluppo e fidelizzazione delle 


persone 


#Smartworking #Smartwork #Smartspaces #Peoplefirst #Peoplestrategy #Welfare 


#Performancemanagement #Continuousfeedback #Talentmanagement #Employerbranding 


#Smartleadership #Hranalytics #DatadrivenHR #Hrtransformation #Resultsdrivenmanagement 
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FORMAZIONE
CONTINUA


C ATA LO G O  2 0 2 0


Rev1 – Giugno 2020







Il catalogo di Formazione Continua è rivolto ad aziende lombarde di qualunque dimensione, agli imprenditori e liberi


professionisti interessati a una riqualificazione professionale.


I settori di intervento, legati a precise aree strategiche, sono raccolti per tematiche. Gli interventi sono erogabili a distanza, in


modalità sincrona, e frontalmente.


I corsi sono attualmente disponibili a mercato, ma sono stati presentati nell’ambito dell’AVVISO POR FSE 2014-2020 –


Formazione Continua Fase VI- Asse Prioritario 1 – Occupazione – 1° Finestra.


Al momento della pubblicazione i corsi sono in fase di valutazione da parte di Regione Lombardia che potrà autorizzarne la


pubblicazione su apposito catalogo regionale. Alla pubblicazione del catalogo, tendenzialmente alla fine di luglio 2020, saranno


rese disponibili anche le linee guida per le aziende, gli imprenditori e i liberi professionisti che potranno usufruire di un voucher


per la finanziabilità dell’intervento.


Sono già state pubblicate le linee guida principali che governano la finanziabilità degli interventi: ogni azienda ha un massimale


spendibile di 50.000 euro, per voucher con un valore massimo di 2.000 euro a lavoratore, i voucher di importi inferiori possono


essere cumulabili fino al raggiungimento del plafon individuale. Si intende che la formazione via voucher dovrà essere


interamente realizzata e saldata antecedentemente alla rendicontazione e alla richiesta di rimborso da parte di Regione


Lombardia. (cfr. Delibera XI/ 2770 del 31/01/2020 e succ. mod. e integrazioni).


L’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo


Sociale Europeo 2014-2020







Boston è una realtà che opera da oltre 20 anni,


è animata da un team di professionisti di lunga


esperienza, ognuno con specializzazioni diverse,


capaci di rispondere alle esigenze di un mercato


in continua e veloce evoluzione.


Questo ci consente di essere una società


dinamica e di rispondere tempestivamente e


autorevolmente a ogni richiesta in ambiti che


vanno dalla formazione aziendale a 360°, servizi


linguistici integrati e infine certificazione delle


competenze.


Il nostro punto di forza è la capacità di “fare


rete” per unire le forze e moltiplicare le


opportunità di successo.


BOSTON GROUP -
FACCIAMO SQUADRA!







.


Area Comunicazione


TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo 
DURATA  


(ore)


INTERNAZIONALIZZAZIONE E NUOVE 
TECNICHE NEGOZIALI ANCHE A 
DISTANZA- comunicazione in
Inglese


Obiettivo del corso è motivare i partecipanti alla qualità della comunicazione nelle relazioni nei team di lavoro e con la clientela, valorizzare il personale sotto il profilo dell’immagine professionale,
trasmettere i fondamenti della comunicazione interpersonale efficace anche in lingua inglese per migliorare il benessere in azienda e i comportamenti proattivi con la clientela anche dei mercati stranieri.
Si lavorerà quindi al fine di stimolare la sensibilità all’ascolto e la consapevolezza delle proprie dinamiche e stili comunicativi. Lo scopo è quindi una ricaduta sul benessere organizzativo, sul clima
organizzativo, sulla performance e sulla produttività. Sarà definito il focus sul valore ricoperto dalla comunicazione interpersonale in azienda, e la necessità che i processi comunicativi avvengano in
modo efficace ed efficiente nei diversi contesti. Il fine principale del corso sarà quello di generare relazioni basate su sintonia e positività, intervenendo sui modelli comunicativi utilizzati nelle relazioni tra
le persone. I discenti saranno accompagnati ad analizzare consapevolmente i meccanismi comunicativi propri e altrui, favorendo così il rafforzamento delle risorse personali e delle capacità di relazione,
attraverso l’uso degli strumenti comunicativi che ciascun individuo già possiede. Particolare attenzione sarà posta sull’individuazione degli obiettivi personali e professionali, fornendo ai partecipanti gli
strumenti necessari a contrastare le interferenze e gli ostacoli interiori, consci e inconsci, che limitano le persone nel proprio processo evolutivo atte a migliorare il processo comunicativo e delle relazioni
professionali. Al termine del corso i discenti saranno in possesso delle tecniche di comunicazione efficace anche nelle relazioni a distanza con l’utilizzo di strumenti digitali per facilitare un incremento di
contatti positivi con la clientela.


925,00 € 32


Tecniche di coaching e programmazione 
neurolinguistica per la gestione del team


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare i responsabili delle risorse umane, team leader e responsabili delle PMI delle competenze necessarie ad utilizzare
tecniche di comunicazione efficace volte ad attivare le risorse personali dei componenti del gruppo di lavoro per ottenere performance migliori tramite interventi motivazionali che consentano agli
individui di sentirsi parte di un gruppo e di mantenere lo sguardo sull’obbiettivo comune. Le tecniche di coaching e programmazione neurolinguistica inserite nel percorso aiuteranno i discenti a far
emergere le capacità dei componenti del gruppo tramite l’instaurarsi di una relazione complementare e, di conseguenza, al raggiungimento degli obbiettivi lavorativi. La finalità del corso è quindi quella di
portare risultati duraturi nel tempo che portino i team a lavorare su obbiettivi in maniera armonica e organizzata.


1.200,00 € 40


Tecniche di Counselling nelle 
organizzazioni


L’attuale momento storico, segnato inevitabilmente dall’emergenza sanitaria, ha catapultato la maggior parte delle aziende nel lavoro a distanza, lo smartworking. E’ stato un passaggio
improvviso, totalizzante, imprevisto. Le aziende si sono trovate ad affrontare una situazione non solo imprevista e imprevedibile, ma addirittura, per la portata che la situazione ha avuto, inconcepibile.Il
lavoro smart, in molti casi si è rivelato essere semplicemente un lavoro “agile”, fatto da casa , ma con gli stessi ritmi e con le stesse aspettative, se non superiori, del lavoro tradizionale. A questo bisogna
aggiungere lo stress provocato dal lockdown e in generale da un’accresciuta incertezza di fronte all’immediato futuro. Di fronte alla riapertura molti stanno reagendo con paura, con la cosiddetta
“sindrome della capanna”, hanno timore di uscire. La depressione e il disorientamento sono fortemente in crescita. Gli operatori e i responsabili degli Uffici Risorse Umane devono fronteggiare queste
situazioni di disagio e sono impreparati: a questo possono venire in aiuto le tecniche di counseling, che specialmente all’estero, sono già presenti fortemente nelle organizzazioni complesse. Il counseling
si prefigura come un servizio che ha come scopo la stabilizzazione del benessere dell’individuo. E’ opportuno in questo momento storico che chi si occupa direttamente delle risorse umane aziendali, il
capitale umano, inteso anche come cliente interno, acquisisca delle competenze per facilitare la soluzione e l’utilizzo di strategie per ridimensionare il disagio nato da stress di vario tipo, soprattutto, nel
contesto di cui sopra, dalla conciliazione lavoro-vita privata, dalla richiesta di adeguamento improvviso a una situazione altamente incerta. Il corso, che si avvale di counselor esperti, neuroscienzati ed
esperti di comunicazione, offre specifiche modalità operative per affrontare situazioni del tipo descritto, ed eventualmente per sviluppare, attraverso un team di esperti, un servizio interno, nel contesto
dell’ offerta di misure di welfare.


1.500,00 € 64


Tecniche di counselling per la gestione 
delle risorse umane e l’implementazione 
della leadership diffusa


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare i responsabili delle risorse umane, delle competenze L’obiettivo è la crescita professionale attraverso una maggiore
consapevolezza delle potenzialità, bisogni, desideri del capitale umano aziendale tramite l’utilizzo di una comunicazione efficace che parta dalla capacità di ascolto. Gli interventi di counselling
promuovono un clima relazionale che facilita l’autorealizzazione dell’individuo/gruppo e favorisce autonomia e consapevolezza delle proprie risorse utili per affrontare le difficoltà e raggiungere il proprio
benessere e la propria efficienza lavorativa. L’obiettivo è, più in generale, la crescita professionale attraverso una maggiore conoscenza delle proprie potenzialità, bisogni, desideri. All’interno di un
programma dedicato allo sviluppo della persona/lavoratore è possibile proporre iniziative di counseling per far crescere l’individuo considerando anche le emozioni che prova verso il proprio lavoro, la
sua fragilità e i nodi che vive rispetto al rapporto tra la sua sfera personale e quella professionale. In tal senso questa opportunità, a differenza di altri interventi spesso mirati ad una fascia alta dei
dipendenti, può portare benefici a tutti i dipendenti e, di conseguenza, anche all’azienda. Questo è vero oggi più che mai perché la tanto ricercata “leadership diffusa” che sappia facilitare la crescita e il
cambiamento positivo all’ interno dell’azienda.


1.000,00 € 40


Tecniche di Neuro-Coaching


Il corso intende fornire diversi strumenti, derivanti da scuole di pensiero e dottrine consolidate, la programmazione neurolinguistica e l’analisi transazionale. A questo si integra l’apporto delle
neuroscienze che propongono una chiave di lettura innovativa alle emozioni, i comportamenti e in definitiva all’’approccio relazionale consapevole e inconsapevole, alle cosiddette “trappole mentali”. I
partecipanti acquisiranno una chiara e utile mappa delle emozioni, diversi strumenti per migliorare la comunicazione, ed entrare in empatia con i destinatari, diverse chiavi di lettura di comportamenti e
modalità per interpretarli in modo corretto. Tecniche per tenere a bada lo stress e per acquisire approcci personali e lavorativi resilienti.


600,00 € 32







.


Area Informatica


TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)


LA GESTIONE ELETTRONICA DI DATI -
EXCEL AVANZATO


Il corso ha come obbiettivo quello di fornire ai discenti tutte le informazioni necessarie per raggiungere l'autonomia nell'utilizzo dell'interfaccia di excel, con particolare riferimento
agli strumenti più avanzati come ad esempio le funzioni nidificate, calcoli avanzati con fattore temporale, utilizzo delle macro e codici. Al termine del percorso formativo lo studente
sarà in grado di utilizzare pienamente tutti i più importanti strumenti di analisi dei dati. Sarà inoltre in grado di sfruttare le funzioni anche in maniera nidificata.


300,00 € 
16


LA GESTIONE ELETTRONICA DI DATI -
EXCEL BASE


Il corso ha come obbiettivo quello di fornire ai discenti tutte le informazioni necessarie per raggiungere l'autonomia nell'utilizzo dell'interfaccia di excel, con particolare riferimento
agli strumenti più avanzati come ad esempio le funzioni nidificate, calcoli avanzati con fattore temporale, utilizzo delle macro e codici. Al termine del percorso formativo lo studente
sarà in grado di utilizzare pienamente tutti i più importanti strumenti di analisi dei dati. Sarà inoltre in grado di sfruttare le funzioni anche in maniera nidificata.


300,00 € 
16


LA GESTIONE ELETTRONICA DI DATI -
EXCEL INTERMEDIO


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze informatiche necessarie al raggiungimento di una buona capacità di utilizzo di strumenti/programmi
tecnologici adeguati alla raccolta ed il monitoraggio di dati. Il saper utilizzare con disinvoltura il computer è diventata ormai una competenza indispensabile nella quasi totalità delle
attività lavorative dove è fondamentale la possibilità di tener traccia dei processi e analizzarli e far “dialogare” tra loro database realizzati con software differenti. 300,00 € 


16


PROGRAMMARE IN PYTHON


Python, un linguaggio di programmazione ad alta funzionalità sempre più richiesto per sviluppare applicazioni distribuite, scripting, system testing e computazione numerica, è un
linguaggio di programmazione nato negli anni ’90 ma grazie al fatto che è un linguaggio semplice, dinamico e flessibile è oggi tra i più diffusi perché orientato agli oggetti flessibile,
dinamico e utilizzabile su tutte le principali piattaforme. Il corso organizzato con la metodologia learning by doing si pone l’obiettivo di fornire le competenze per programmare nel
linguaggio Python, avendo le conoscenze di base della programmazione per sviluppare in autonomia i programmi legati a applicazioni di intelligenza artificiale e più in generale
applicazioni data-driven marketing e per la creazione di programmi statistici, economici, database, e applicazioni web Con la finalità di sviluppare autonomia per acquisire,
trasformare ed analizzare i Big Data, competenze essenziali e sempre più necessarie per lo sviluppo competitivo dell’azienda di ogni dimensione


1.600,00 € 
40


STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE DI
SOFTWARE -Angular Avanzato


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici, in particolare darà una solida base teorica allo
sviluppatore che gli permetta di inquadrare architetturalmente il framework e di muoversi con indipendenza nelle architetture degli applicativi.
Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti nelle attività di sviluppo e gestione di software innovativi, saranno trasmesse nozioni
fondamentali che permetteranno di acquisire una conoscenza solida del framework e una maggiore consapevolezza del suo utilizzo, con il fine di rendere autonomi i partecipanti.


900,00 € 
40


STRUMENTI DI OTTIMIZZAZIONE
SOFTWARE -Cloudera


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici per la importazione, archiviazione, esplorazione ed
elaborazione di dati. Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti per la definizione, gestione e manutenzione delle prestazioni di database
volti a soddisfare le esigenze di analisi ed estrazione di dati in sicurezza. I partecipanti saranno in grado anche di rendere accessibili tali dati nelle modalità stabilite e in modo sicuro. 800,00 € 


32







.


Area Informatica


TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)


Analizzare e Progettare i requisiti e lo 
sviluppo del software - MACHINE LEARNING E 
DATA SCIENCE


Il Machine Learning predittivo è senz’altro oggi al picco delle aspettative nella Data Science. E’ un insieme di tecniche logiche ed algoritmi matematici per prevedere in modo automatico informazioni 
numeriche e non, basandosi sui dati aziendali del passato (dei quali si si assume quindi la disponibilità). E così contribuire a prendere decisioni operative in modo guidato dai dati (datadriven), seppur 
sempre col supporto dell’intuizione e dell’esperienza delle persone. Anche in tempo reale, se necessario. Il focus del corso è sui modelli predittivi (con cenni su quelli descrittivi), quelli più utili ed il cui 
costo (TCO) è in continua diminuzione. Il corso ha un taglio pratico per aziende, orientato al "come si fa", cioè ad imparare davvero, in modo da poter risolvere in automatico alcuni tipici problemi 
aziendali. Il corso inoltre illustra le competenze e figure necessarie per partire ed alcuni tipici aspetti organizzativi legati all’introduzione in azienda del Machine Learning ed alla sua gestione, portando 
l'azienda all'autonomia d'utilizzo


900,00 € 
40


Effettuare l’installazione e la configurazione di 
un sistema di virtualizzazione per datacenter 
e infrastrutture cloud - Azure Administrator


L'Amministratore Azure implementa, gestisce e monitora l'identità, la governance, la memorizzazione dei dati, il calcolo e le reti virtuali in un ambiente cloud. Questo corso AZ-104 su
Microsoft Azure insegna ai professionisti IT come gestire i propri abbonamenti Azure, proteggere le identità, amministrare l’infrastruttura, configurare il networking virtuale, collegare i siti Azure e 
quelli on-premise, gestire il traffico di rete, implementare soluzioni di storage, creare e dimensionare macchine virtuali, implementare applicazioni web e container, eseguire il backup e la condivisione 
dei dati e monitorare la soluzione.


900,00 € 
40


CREAZIONE DI APPLICAZIONI MACHINE 
LEARNING E DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE


Il machine learning è ormai entrato prepotentemente nella realtà di tutte le aziende e nella vitanquotidiana: insegna ai computer a fare attività imparando dall’esperienza, con programmi di 
apprendimento automatico usando metodi matematico-computazionali per apprendere informazioni direttamente dai dati, senza modelli matematici ed equazioni predeterminate.  La finalità del corso 
è quella di introdurre le basi per consentire di padroneggiare il machine learning e di utilizzarlo su semplici problemi reali, scegliendo e ottimizzare modelli di machine learning fondamentali negli 
sviluppi di applicazione di intelligenza artificiale, anche semplici, attraverso gli algoritmi dei linguaggi di sviluppo L’obiettivo che il corso si prefigge è quella di fornire conoscenze ed abilità 
fondamentali dello sviluppo di applicazioni di machine learning attraverso il modellamento di algoritmi di classificazione,
predizione, clusterizzazione partendo dall’analisi del dominio di interesse senza necessità di conoscere linguaggi di programmazione.


1.600,00 € 
40


Effettuare l'ottimizzazione del sistema 
software - Developing SQL Databases


Lo scopo di questo corso Microsoft MOC 20762 – Developing SQL Databases è l’acquisizione le conoscenze e le competenze per sviluppare un database basato su SQL Server 2016. Il corso si 
focalizza sulle funzionalità e sui tool dedicati alla attività di sviluppo. Lo sviluppo di database non è solo la creazione di una tabella con righe e colonne. Gli argomenti trattati includono: struttura 
tabella logica, garantire l'integrità dei dati, indici e visualizzazioni I discenti che si approcciano al corso devono avere familiarità con i concetti fondamentali del
database. Il corso ha come obiettivo finale il trasferimento all’allievo delle conoscenze della sintassi di questo linguaggio fondamentale nel mondo della programmazione e di fornire una logica di 
utilizzo che consenta di lavorare in autonomia.


900,00 € 
40


GLI STRUMENTI TECNOLOGICI 
DELL'INNOVAZIONE-Formazione ICT: 
JAVASCRIPT


Il corso Java ha come obiettivo finale il trasferimento all’allievo delle conoscenze della sintassi di questo linguaggio fondamentale nel mondo della programmazione e di fornire una logica di utilizzo 
che consenta di lavorare in autonomia. Il corso potrà produrre nei discenti lo sviluppo di competenze funzionali alla individuazione, estrazione, gestione ed analisi di dati con l’ausilio di data base 
adeguati in ambiente che soddisfi tutti i parametri di sicurezza che garantiscano la salvaguardia dei dati.
L’enorme diffusione di JavaScript è dovuta principalmente al fiorire di numerose librerie nate allo scopo di semplificare la programmazione sul browser, ma anche alla nascita di framework lato server 
e nel mondo mobile che lo supportano come linguaggio principale. Ma non tutti gli utenti di JavaScript sono veri e propri sviluppatori. Molti sono utenti che in un modo o nell’altro si sono trovati a 
dover integrare delle pagine Web con JavaScript, spesso partendo con un copia e incolla di blocchi di codice trovati in giro per Internet. La diffusione di JavaScript non è quindi necessariamente indice 
della sua effettiva conoscenza.


1.300,00 € 
30


INNOVAZIONE NELLA PROGETTAZIONE 
MECCANICA


Il percorso ha l’obiettivo generale di migliorare le competenze di progettazione riguardo l’ innovazione tecnologica (essere in grado di adottare strumenti e sistemi in grado di rendere più efficienti i 
processi produttivi), per eliminare il più possibile le attuali inefficienze, incrementare la redditività e la sostenibilità economica delle imprese manifatturiere, per garantire la sopravvivenza nel tempo ed 
il conseguimento di validi risultati. La finalità è quella di una formazione al ruolo, il progettista meccanico, con l’ampliamento a conoscenze tecniche su una tematica specifica e un aggiornamento 
professionale e di competenze che danno valore aggiunto a ciascun allievo e di riflesso fanno aumentare la competitività dell’impresa affrontando i nuovi trend e tematiche nella progettazione 
meccatronica,. Nello specifico il percorso intende far acquisire ai discenti le competenze necessarie a affinare e applicare le capacità di progettazione e acquisire le abilità di modellazione necessarie 
per sviluppare modelli predittivi indispensabili nella progettazione meccatronica e di automazione industriale. In particolare, si intende mappare l’impiego di applicativi SW di ultima generazione, 
finalizzati a integrare il dimensionamento, la verifica statica e dinamica e la simulazione del comportamento di sistemi meccanici complessi con focus sulla progettazione Multibody e sullo sfruttamento 
ottimaledei principali tools presenti normalmente in azienda per i processi legati all’area progettazione. L’acquisizione di queste competenze da parte dei lavoratori permetteranno alle imprese di 
offrire soluzioni personalizzate a complessi problemi di automazione attraverso lo sviluppo di modellipredittivi indispensabili nella progettazione di automazione industriale in linea con gli sviluppi dell’ 
innovazione tecnologica,


1.800,00 € 
40







.


Area Informatica


TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)


STRUMENTI DI SVILUPPO SOFTWARE -
Angular Base


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici, in particolare darà una solida base teorica allo
sviluppatore che gli permetta di inquadrare architetturalmente il framework e di muoversi con indipendenza nelle architetture degli applicativi.
Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti nelle attività di sviluppo e gestione di software innovativi affinché siano in grado di applicare
principi di programmazione sicura.


900,00 € 
40


STRUMENTI E TECNICHE DI 
ARCHITETTURA DATI-Big Data Spark


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici, li accompagnerà ad imparare le basi di Spark e delle sue
componenti ed al loro utilizzo. Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti per la definizione, gestione e manutenzione delle prestazioni di
database volti a soddisfare le esigenze di analisi ed estrazione di dati in sicurezza. I partecipanti saranno in grado anche di rendere accessibili tali dati nelle modalità stabilite e in modo
sicuro Nel mondo di Big Data sta assumendo sempre più rilevanza Spark, un motore di calcolo distribuito che ha la capacità di elaborare grandi moli di dati in modo efficiente e quindi
in tempi molto contenuti.


900,00 € 
40


Strumenti elettronici per la gestione dei 
dati -ACCESS AVANZATO


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze informatiche necessarie all’utilizzo ottimale di strumenti/programmi tecnologici adeguati alla raccolta ed il
monitoraggio di dati. Il saper utilizzare con disinvoltura il computer è diventata ormai una competenza indispensabile nella quasi totalità delle attività lavorative dove è fondamentale la
possibilità di tener traccia dei processi e analizzarli e far “dialogare” tra loro database realizzati con software differenti.


300,00 € 
16


Strumenti elettronici per la gestione dei 
dati -ACCESS BASE


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze informatiche necessarie all’utilizzo ottimale di strumenti/programmi tecnologici adeguati alla raccolta ed il
monitoraggio di dati. Il saper utilizzare con disinvoltura il computer è diventata ormai una competenza indispensabile nella quasi totalità delle attività lavorative dove è fondamentale la
possibilità di tener traccia dei processi e analizzarli e far “dialogare” tra loro database realizzati con software differenti.


300,00 € 
16


STRUMENTI INNOVATIVI DI DEFINIZIONE 
ARCHITETTURA DATI -Programmazione 
Java


Il corso Java ha come obiettivo finale il trasferimento all’allievo delle conoscenze della sintassi di questo linguaggio fondamentale nel mondo della programmazione e di fornire una
logica di utilizzo che consenta di lavorare in autonomia. Java è il linguaggio più utilizzato per applicazioni in Internet e la programmazione in questo linguaggio consente di
implementare le funzionalità di un sito Web e di Aree intranet ma anche di inserire dei contenuti dinamici per il web anche per il lato server. Java è un linguaggio orientato agli oggetti e
tramite la sua conoscenza è possibile sviluppare anche programmi gestionali, di contabilità o di gestione magazzino. Il corso potrà produrre nei discenti lo sviluppo di competenze
funzionali alla individuazione, estrazione, gestione ed analisi di dati con l’ausilio di data base adeguati in ambiente che soddisfi tutti i parametri di sicurezza che garantiscano la
salvaguardia dei dati. L’enorme diffusione di JavaScript è dovuta principalmente al fiorire di numerose librerie nate allo scopo di semplificare la programmazione sul browser, ma anche
alla nascita di framework lato server e nel mondo mobile che lo supportano come linguaggio principale. Ma non tutti gli utenti di JavaScript sono veri e propri sviluppatori. Molti sono
utenti che in un modo o nell’altro si sono trovati a dover integrare delle pagine Web con JavaScript, spesso partendo con un copia e incolla di blocchi di codice trovati in giro per
Internet. La diffusione di JavaScript non è quindi necessariamente indice della sua effettiva conoscenza.


900,00 € 
40


STRUMENTI DI SVILUPPO SOFTWARE -
Angular Base


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie alla gestione di software specifici, in particolare darà una solida base teorica allo
sviluppatore che gli permetta di inquadrare architetturalmente il framework e di muoversi con indipendenza nelle architetture degli applicativi. Le competenze implementate dal corso
offriranno un importante supporto ai discenti nelle attività di sviluppo e gestione di software innovativi affinché siano in grado di applicare principi di programmazione sicura.


900,00 € 
40







.


Area Management


TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)


DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI


La finalità che il corso si prefigge è quella di fornire conoscenze ed abilità per un efficientamento dei processi organizzativi attraverso tecnologie
abilitant che consentono di introdurre l'innovazione anche nel processi organizzativi, spesso trascurati rispetto ai processi produttivi. Il corso ha
come ulteriore obiettivo lo sviluppo della capacità di capire, governare e infine sfruttare il cambiamento per coltivare lo sviluppo culturale e la
diffusione del pensiero innovativo in Azienda,passando attraverso l’analisi dei rischi e delle opportunità con un effetto su tutta l’Azienda che può così
migliorare la sua posizione competitiva sul mercato


1.600,00 € 40


INNOVAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI: MODELLI DI 
MANAGEMENT E FATTORI CHIAVE DI
COMPETITIVITÀ


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze avanzate di vendita, strumenti specifici per effettuare l'accoglienza e 
l'assistenza di clienti di un centro benessere adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente pianificando le proposte dei servizi e 
feedback efficaci, in funzione di un’ottimizzazione dell’offerta con l’utilizzo di tutto il potenziale delle proposte e per fidelizzare i Clienti. Sarà 
necessario approfondire la conoscenza e l’ analisi oggettiva dei prodotti e servizi dell’offerta, tutti i fattori da considerare in fase di planning e di 
attuazione delle azioni di vendita, per creare soluzioni adeguate e personalizzate alle esigenze di ciascun cliente e per stringere rapporti sempre più 
forti con i fruitori dei servizi dei centri. Si affronteranno anche le tematiche relative alla comunicazione interna ed esterna, come trasformare le 
relazioni con l’applicazione di nuovi stili comunicativi favorendo così un atteggiamento win-win, un diffuso benessere organizzativo ed una ricaduta 
interessante sulle performance commerciali.


800,00 € 40


Tecniche di Change Management e organizzazione 
processi aziendali


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie a riconoscere e gestire i fattori che caratterizzano i
processi di change management, individuare le dimensioni dei comparti aziendali coinvolti nel cambiamento e identificare e fare proprie le tecniche di
analisi e di gestione dei cambiamenti organizzativi, dando la possibilità di trasformare un evento critico in un processo di apprendimento e di crescita.
Nello specifico le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti per identificare i fattori costitutivi dei processi di
cambiamento, il loro effetto sulle organizzazioni e gli strumenti per gestirli e monitorarli in modo proattivo e consapevole.


1.500,00 € 40







.


Area Marketing/Risorse Umane
TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo 


DURATA  
(ore)


COORDINARE TEAM DI LAVORO APPLICANDO 
STRUMENTI E METODOLOGIE DELLO SMART 
WORKING


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare team leader e responsabili delle PMI, delle competenze necessarie al coordinamento dei gruppi di
lavoro in Smart Working, con particolare attenzione alla valutazione delle performance dei lavoratori, all’efficacia delle comunicazioni e al corretto utilizzo delle tecnologie. Le
competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai coordinatori per la definizione dei modelli organizzativi e per il monitoraggio dell’efficacia del
contributo dei lavoratori alraggiungimento degli obbiettivi. Nel corso verranno affrontate anche tematiche di tipo legale e riferite alla sicurezza sul lavoro in Smart Working.
Parte integrante del percorso formativo sarà l’utilizzo delle tecnologie e devices a supporto del lavoro da remoto.


1.000,00 € 40


LA VENDITA CREATIVA E LA GESTIONE DEL 
CLIENTE


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze nell’area della vendita, strumenti per l'applicazione pratica di tecniche di vendita, fondamentali
per evolvere la propria offerta verso la vendita di soluzioni utilizzando tutto il potenziale commerciale dell’Azienda per fidelizzare i Clienti.I partecipanti acquisendo nuove
capacità di proporsi alla clientela saranno in grado di incrementare le vendite in un’ottica di valore per l’Azienda e per il Cliente. Sarà necessario approfondire la conoscenza e
l’analisi oggettiva dei prodotti e servizi dell’offerta, tutti i fattori da considerare in fase di planning e di attuazione delle azioni di vendita, per creare soluzioni vincenti di vendita
e per stringere rapporti commerciali sempre più forti con i Clienti. Si affronteranno anche le tematiche relative alla comunicazione interna ed esterna, come trasformare le
relazioni con l’applicazione di nuovi stili comunicativi favorendo così un atteggiamento win-win, un diffuso benessere organizzativo ed una ricaduta interessante sulle
performance commerciali.


300,00 € 16


LA VENDITA INNOVATIVA E I METODI DI 
CROSS SELLING E UP SELLING


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti di competenze avanzate di vendita, strumenti specifici per la pianificazione e l'applicazione pratica di Cross
Selling e Up Selling, fondamentali per evolvere la propria offerta verso la vendita di soluzioni utilizzando tutto il potenziale commerciale dell’Azienda per fidelizzare i Clienti. Up-
selling è una tecnica di vendita con la quale si incentiva il cliente all’acquisto di una quantità di prodotto maggiore rispetto a quanto inizialmente richiesto. Il cross-selling
invece consiste nell’aumentare il valore dello scambio mettendo a disposizione prodotti o servizi in qualche modo collegati con la scelta d’acquisto iniziale per rendere l’offerta
più ricca e completa Il Cross Selling e l’Up Selling possono essere applicati con successo a tutti i Mercati: beni industriali, servizi, largo consumo, massimizzando il profitto
aziendale e sfruttando il portafoglio prodottiesistente. I partecipanti acquisendo nuove capacità di proporsi alla clientela saranno in grado di incrementare le vendite in
un’ottica di valore per l’Azienda e per il Cliente. Sarà necessario approfondire la conoscenza e l’analisi oggettiva dei prodotti e servizi dell’offerta, tutti i fattori da considerare in
fase di planning e di attuazione delle azioni di Cross Selling e Up Selling, per creare soluzioni vincenti di vendita e per stringere rapporti commerciali sempre più forti con i
Clienti. Si affronteranno anche le tematiche relative alla comunicazione interna ed esterna, come trasformare le relazioni con l’applicazione di nuovi stili comunicativi favorendo
così un atteggiamento win-win, un diffuso benessere organizzativo ed una ricaduta interessante sulleperformance commerciali.


875,00 € 30


MODELLI DI BUSINESS E BUSINESS PLAN: 
STRUMENTI PER LA COMPETITIVITA'


La finalità del corso è l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie a comprendere e applicare gli elementi chiave per analizzare redditività e/o i margini
derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti o servizi o da modifiche imposte dal mercato e fornire gli elementi ai decisori per la loro implementazione. La finalità è di quella di
acquisire le abilità per utilizzare strumenti che delineano un processo standard, testato e ripetibile ed interpretarli a supporto delle decisioni. Il primo obiettivo è l’analisi del
modello di business apprendendo ad utilizzare il Business Model Canva, il più utilizzato strumento di business design open source, utile per "disegnare" in modo immediato il
business dell’azienda, capire come è fatto oppure come sarà dopo le necessarie azioni di miglioramento. Successivamente è necessario trasformare i miglioramenti individuati
del modello di business in uno strumento condivisibile: il secondo obiettivo quindi è fornire le competenze per redigere un business plan, strumento indispensabile per il lancio
di un nuovo prodotto/servizio/area di business che è la sintegi delle analisi effettuate. Le competenze traguardate dal corso offriranno un importante supporto agli allievi per
sviluppare le abilità per saper leggere e valutare in modo strategico gli impatti legato al business development e al controllo di gestione competenza imprescindibile in un
contesto di forte turbolenza di mercato come l’attuale. Elaborare un modello di business che consenta di focalizzarsi sulla gestione complessiva dell'impresa, anche in
rapporto all'ambiente esterno, e il conseguente business plan forniscono la necessaria oggettività nel far fronte a tutte le attività per l'azienda e acquisiscono le abilità per
saper leggere e valutare in modo strategico gli impatti legati al business development e al controllo di gestione


1.200,00 € 30


Tecniche di gestione delle attività di Social 
Media Marketing


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare liberi professionisti o dipendenti delle PMI che si occupino della gestione dei siti e
dell’implementazione dei canali social delle loro aziende, delle competenze necessarie alla promozione dei loro servizi o prodotti sui canali multimediali. Le conoscenze inserite
nel percorso offriranno un importante supporto per la corretta definizione e gestione dei contenuti da utilizzare nei canali di comunicazione digitale, L'ottimizzazione degli
stessi e il corretto incanalamento rispetto al target cui si rivolgono. L’utilizzo di una corretta modalità di comunicazione digitale sui principali social network è uno strumento di
fondamentale importanza per incrementare le performance in particolare delle PMI e per dar maggior visibilità all’attività dei professionisti, valorizzando le loro attività e
ottimizzando gli investimenti


1.000,00 € 40







.


Area Terzo Settore


TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)


Attivare la rete territoriale per la realizzazione di interventi di 
animazione per migranti  e sviluppo
delle comunita`


Il corso ha come obbiettivo l'acquisizione, da parte dei discenti, di competenze professionali relative alla realizzazione di interventi di animazione e
sviluppo delle comunità rivolti a migranti o a stranieri. Si mira a consolidare la professionalità degli operatori attraverso l'acquisizione dei metodi e delle
tecniche di progettazione, di consultazione e deliberazione partecipate e il miglioramento delle competenze relative alle tecniche di coinvolgimento degli
attori territoriali e lavoro in rete attraverso strumenti e tecniche di team building e team working. Conoscere ed applicare le tecniche di budgeting e
soprattutto di fundraising é indispensabile per la progettazione e la realizzazione di progetti ed iniziative e sono competenze sempre più richiesta dal
mercato.


800,00 € 40


EFFETTUARE LA PROGETTAZIONE E L'EROGAZIONE DI UN 
INTERVENTO FORMATIVO CON UTENZA L2


Il corso si propone di formare i discenti alla progettazione e all'erogazione di un intervento formativo in contesti formali ed non formali fornendo le
conoscenze, gli strumenti, le tecniche necessarie per operare in un contesto L2 con una utenza composta da migranti e stranieri. Partendo dal
presupposto che, nella pianificazione e nella erogazione di interventi formativi, è necessario trovare il giusto equilibrio tra l' approccio umanistico-
affettivo e quello funzionale comunicativo e della necessità di superare il concetto di apprendimento mirando a quello di acquisizione socio-linguistica e
culturale; il discente imparerà a mettere al centro del lavoro di progettazione ed erogazione di un intervento formativo i concetti chiave di: filtro affettivo,
motivazione e valorizzazione delle culture. Il corso prevede una parte di didattica tradizionale basata sulle procedure consolidate di
macroprogettazione, microprogettazione, monitoraggio e valutazione ed una parte di studio dei principi e delle tecniche di ludodidattica. La
programmazione del processo formativo, ivi compresi gli strumenti, le tecniche e il materiale didattico, devono tenere conto: dei bisogni e degli obiettivi
dell'apprendente, della corrispondenza e dalla coerenza del materiale utilizzato dal formatore con l'ambiente e le situazioni in cui l'apprendente si troverà
immerso, della centralità del ruolo e delle funzioni del formatore. Il corso prevede l'insegnamento e la pratica delle tecniche di games tradizionali e
sperimentali come, ad esempio, quello della canzone e dei linguaggio hip hop (rap e trap) vicini al mondo dei giovani migranti e stranieri, ma anche delle
emojie, utilizzate quotidianamente da tutti tramite i social media.


800,00 € 40


FORMAZIONE EQUIPE CENTRI ACCOGLIENZA


Il corso ha come obiettivo lo scopo di implementare e aggiornare i profili professionali di quanti operano - a vario titolo – nei campi dell’accoglienza,
dell’assistenza e del volontariato in comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza, strutture a ciclo diurno, strutture per la prima infanzia, casefamiglia,
case di riposo per anziani, comunità per minori, centri antiviolenza, hospices, centri di accoglienza per stranieri. Fornirà indicazioni comunicative
(normative e operative) e sulla gestione delle relazioni nelle strutture di accoglienza e residenziali comunitarie, offrirà strumenti di analisi e di riflessione
per rilevare gli elementi di criticità che possono instaurarsi in strutture residenziali comunitarie di assistenza e indicherà le buone prassi da applicare.


584,00 € 16


LA COMUNICAZIONE PER IL TERZO SETTORE


Il corso ha come obiettivo lo scopo di implementare e aggiornare i profili professionali di quanti operano - a vario titolo – nei campi dell’accoglienza,
dell’assistenza e del volontariato in comunità di tipo familiare e gruppi di convivenza, strutture a ciclo diurno, strutture per la prima infanzia, casefamiglia,
case di riposo per anziani, comunità per minori, centri antiviolenza, hospices, centri di accoglienza per stranieri. Fornirà indicazioni comunicative
(normative e operative) e sulla gestione delle relazioni nelle strutture di accoglienza e residenziali comunitarie, offrirà strumenti di analisi e di riflessione
per rilevare gli elementi di criticità che possono instaurarsi in strutture residenziali comunitarie di assistenza e indicherà le buone prassi da applicare.


584,00 € 16







.


Area Terzo Settore


TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)


PARADIGMI INNOVATIVI DI STRATEGIE 
AZIENDALI - BUSINESS PROCESS MINDSET


Obiettivo del corso è generare nuovi approcci gestionali per migliorare e ridisegnare i processi aziendali, analizzare le pratiche commerciali attuali e progettare pratiche
commerciali future, acquisire una capacità di controllo e gestione sistematica per il miglioramento del business. In questo modello le fasi chiave del miglioramento del
processo sono: Definire, Analizzare, Progettare, Implementare e Gestire, avere obiettivi specifici che rispondano chiaramente alla domanda "che cosa vogliamo
raggiungere entro quando?” La proposta formativa contribuirà al potenziamento delle capacità di comprensione dei principi di governance dei progetti nella propria
organizzazione anche con l’utilizzo di tecniche di Benchmarking, di analisi e valutazione delle casistiche che normalmente si presentano nella gestione dell’operatività,
della individuazione di soluzioni e opzioni praticabili, dell’applicazione delle best practice sui progetti. Inoltre, saranno ben delineate le caratteristiche della leadership
necessarie alla guida efficace dei processi. I discenti saranno accompagnati a far proprie le capacità necessarie all’individuazione delle spinte, le modalità di sviluppo e
la diffusione dell’innovazione.


1.250,00 € 40


Progettare ed erogare un intervento formativo a 
distanza


Il corso ha come obiettivo la riconversione da parte dei discenti, formatori dipendenti di Scuole Professionali pubbliche o private, o liberi professionisti che svolgono
attività all’interno delle aziende,delle competenze acquisite nel loro lavoro, adeguandole all’attuale e futura necessità di svolgere formazione a distanza.
Le competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai formatori per la definizione della modalità di gestione dei contenuti da inserire in nuovi
format, nuove forme di apprendimento e confronto a distanza. La capacità di erogare un intervento formativo a distanza passa attraverso un percorso di riadeguamento
dei contenuti, delle modalità comunicative, delle modalità e tempistiche dell’ intervento formativo stesso. Nel corso verranno descritte e utilizzate le principali
piattaforme per la formazione a distanza, in modo da fornire ai discenti una visuale a 360° delle opportunità offerte dalle tecnologie dedicate.


600,00 € 40


SVILUPPO DI NUOVE PRASSI A SOSTEGNO DEL 
CAMBIAMENTO


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti delle competenze necessarie all’ applicazione di metodologie aziendale nuove: il Lean thinking (pensiero
snello), un nuovo modo di pensare e organizzare le attività aziendali basato sulla messa a flusso dei processi principali e sull'eliminazione degli sprechi di tempo ed
energia nelle attività aziendali, liberando opportunità e tempo, per offrire maggiori benefici alla società e valorizzare gli individui. Questo approccio/competenza
trasmette le abilità e le conoscenze progettuali necessarie ad eliminare possibili strade erronee, o inutili, e a cogliere al meglio le opportunità. Nello specifico le
competenze implementate dal corso offriranno un importante supporto ai discenti per identificare i fattori costitutivi di un nuovo stile di management e gli strumenti per
gestirlo e monitorarlo in modo proattivo e consapevole attuando processi standardizzati eccellenti. Lo stile Lean può diventare un’occasione di cambiamento radicale
che interessa non solo l’aspetto operativo ma anche l’insieme di regole e valori e la cultura aziendale per definire nuove visioni "possibili e potenziali" chiare. Lo scenario
Thinking dà la possibilità alle aziende di pensare e realizzare uno o più scenari futuri sui quali poter definire le proprie strategie e per gestire al meglio le emergenze.


1.125,00 € 32


TECNICHE PER SOSTENERE 
L'ACCOMPAGNAMENTO E L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI O 
SVANTAGGIATI


Il corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dei discenti, in particolare operatori del terzo settore, delle competenze necessarie alla promozione della crescita
personale e il reinvestimento delle abilità acquisite dalle persone con disabilità, fragilità e disagio, nei contesti sociali e lavorativi. Le competenze implementate dal corso
offriranno un importante supporto agli operatori per la definizione e gestione degli inserimenti in tirocinio o lavorativi dei soggetti fragili, volti a soddisfare le esigenze
delle aziende che li accolgono e a supportare l’utenza nel percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo. La capacità di strutturare un piano di intervento
personalizzato per i target degli interventi degli operatori, partendo dal consolidamento delle soft skills per arrivare a quello delle competenze professionali, ha come
finalità la stabilizzazione dei rapporti lavorativi dell’utenza dell’area dello svantaggio Per le persone svantaggiate il lavoro svolge un ruolo fondamentale e attua uno dei
principi fondamentali della Costituzione oltre a fornire le risorse economiche necessarie alla vita. Poichè buona parte delle interazioni sociali sono connesse al lavoro,
l’attività lavorativa favorisce la costruzione e il riconoscimento di un’identità attraverso il ruolo professionale e l’inclusione nella rete sociale. Il lavoro, quindi, non
fornisce solo reddito, ma è luogo di realizzazione, di rafforzamento di fiducia e rispetto di sé, di scambio e di relazioni sociali e di acquisizione di indipendenza e
autonomia. Per la collettività, garantire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate costituisce un vantaggio da più punti di vista: contiene forme di devianza
sociale, aumenta il gettito fiscale e sottrae le persone con problemi al circuito dell’assistenza con risparmi di notevole proporzione.


800,00 € 40







.


Area Turismo


TITOLO OBIETTIVI/FINALITà Costo DURATA  (ore)


INNOVAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO NEL FRONT 
OFFICE Settore hotelerie


Obiettivo del corso è motivare i partecipanti alla qualità del servizio nelle relazioni con la clientela, valorizzare il personale sotto il
profilo dell’immagine professionale, trasmettere i fondamenti della comunicazione interpersonale efficace e le relazioni
nell’ambiente di lavoro. Valorizzare le competenze del personale front- office: il ruolo e l’impatto sull’immagine dell’azienda e la
soddisfazione della clientela interna ed esterna. Saranno implementate le tecniche di comunicazione orientate alla relazione con
la clientela: accogliere il cliente, dare informazioni sui servizi turistici e le offerte ricettive disponibili (iniziative culturali, sportive,
ricreative ed enogastronomiche), risoluzione dei problemi, gli spostamenti e la prenotazione di mezzi di trasporto. Inoltre,
saranno trattati anche temi relativi alla gestione dei reclami


500,00 € 32
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Formazione




BACK TO 
THE FUTURE


Formazione Bacheca FONDIR 2020


UNA NUOVA VISIONE PER IL MANAGEMENT







Il Fondo Paritetico Interprofessionale per la


Formazione Continua Fondir offre l’opportunità di


finanziare a costo zero politiche formative che


qualificano la presenza sul mercato delle aziende e


valorizzano la professionalità dei dirigenti.


Durante tutto l’anno, a scadenze predefinite,


l’impresa può accedere ai contributi per Piani di


formazione programmati sui propri fabbisogni o


sui corsi proposti in Bacheca.


LA FORMAZIONE
DOPO LA 
TEMPESTA


BACHECA FONDIR 


manager /ma·na·ger,mˈɛn-/


Amministratore o dirigente di un'azienda o di
un'impresa, con poteri decisionali nella condotta
delle stesse







BACK TO THE FUTURE - CATALOGO BACHECA


LA 4° DIMENSIONE


Il Manager 4.0 – n uove competenze tecnico-relazionali per 


gestire i team virtuali


TECNICHE DI ANTIFRAGILITA’


Un approccio multimediale per cavalcare l'incertezza e 


superare la "Sindorme di Lot"


FLIGH HIGH


Attivare la propria leadership e la capacità decisionale in 


situazioni estreme


AUGMENTED MIND


Conoscere ed Utilizzare in modo funzionale gli stati di coscienza 


per potenziare la propria visione in azienda







Con l’avvento dell’emergenza sanitaria e il repentino cambiamento di paradigma lavorativo che


ha investito tutte le aziende, i manager si sono trovati a gestire una nuova dimensione lavorativa,


e in modo massiccio e sistemico: lo smartworking, che metaforicamente abbiamo definito “la 4°


dimensione”. Una nuova dimensione che non deve essere intesa come un’alternativa, ma come


un’integrazione alle normali dimensioni lavorative frontali.


Il corso affronta le tematiche legate alla tecnologia dimostrando in modo pratico quali strumenti


utilizzare per rendere efficace, coinvolgente e soddisfacente l’esperienza, e nella seconda parte


illustra e discute tutte le competenze relazionali che devono essere messe in gioco per


mantenere una squadra attenta, motivata e focalizzata all’obiettivo.


E infine come fare in modo che i componenti della squadra non vadano in sovraccarico e


possano conservare la concentrazione e l’energia necessari per lavorare in modo ottimale anche


a distanza


LA 4° DIMENSIONE
IL MANAGER 4.0 – NUOVE
COMPETENZE TECNICO-RELAZIONALI PER GESTIRE 
I TEAM VIRTUALI


DURATA: 8 ORE
PREZZO A PERSONA: 800 EURO + IVA 







L’Antifragilità è un termine coniato da Nassim Nicholas Taleb, che gli ha dedicato una


pubblicazione facente parte di un insieme di saggi sul tema dell’Incertezza. Cosa si intende per


antifragile ? Qualcosa di diverso dalla resilienza, che ci insegna a reagire alle avversità, si tratta


di qualcosa di più: l’antifragilità, cioè la capacità di emergere da situazioni imprevedibili se non


inconcepibili, più forti. Il corso, con un approccio volutamente provocatorio ed esperienziale


dimostrerà come l’accogliere l’incertezza, il rischio, l’imponderabile ci aiuta ad evolvere. Non


dobbiamo sfuggire l’incerto, lo dobbiamo cavalcare. Dobbiamo imparare a fare meglio, non


necessariamente di più, dobbiamo imparare a convivere con un contesto V.U.C.A., volatile,


incerto, complesso e ambiguo.


Come? Grazie al pensiero laterale, alla creatività e all’in-esperienza. Non ci serve voltarci indietro


per capire come affrontare qualcosa di nuovo, di inaspettato, inconcepibile, dobbiamo evitare la


“Sindrome di LOt” se non vogliamo essere tramutati metaforicamente in statue di sale.


TECNICHE DI ANTIFRAGILITA’
UN APPROCCIO MULTIMEDIALE PER CAVALCARE 
L’INCERTEZZA E SUPERARE LA “SINDROME DI LOT”.


DURATA: 8 ORE
PREZZO A PERSONA: 800 EURO + IVA 







Due giornate di corso per apprendere i rudimenti del volo, dei protocolli di sicurezza e delle


strategie di comunicazione interna all’equipaggio per sviluppare una leadership affidabile a


qualsiasi quota Si utilizzeranno tecniche esperienziali e tutti i partecipanti saranno coinvolti in


scenari estremi con la metafora immersiva del volo dalla cabina di pilotaggio o sulla torre di


controllo. L’utilizzo di scenari stranianti, in un gruppo “misto” composto da dirigenti che


provengono da realtà diverse e che devono anche lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo


fornisce la possibilità di mis Alla fine della seconda giornata i partecipanti avranno avuto la


possibilità di confrontarsi con i propri limiti, ma anche con rinnovati insight, e sapendo


utilizzare nuove tecniche e mettere alla prova le proprie capacità di leadership.


Attraverso il briefing finale potranno capire quali strategie sono più funzionali per mantenere


un atteggiamento consono agli scenari complessi e imprevedibili dove è necessario saper


prendere decisioni in tempi rapidi e con esiti incerti


FLIGH HIGH 
ATTIVARE LA PROPRIA LEADERSHIP E LA CAPACITÀ 
DECISIONALE IN SITUAZIONI ESTREME


DURATA: 16 ORE
PREZZO A PERSONA: 1.600 EURO + IVA 







Un’esperienza stra-ordinaria. Una elaborazione innovativa di antiche tecniche che, anche a fronte delle ultime


scoperte di neuroscienze sul ruolo del cervello rettile e sulle interconnessioni tra i diversi sistemi, in


particolare il sistema limbico e il lobo frontale, presenta delle tecniche pratiche per gestire e interloquire con


un’area considearata ancora oggi misteriosa: la coscienza. Un viaggio attarverso i 7 stati di coscienza, dalla


veglia al sonno, passando per la trance, lo stato ipnopompico e ignagogico. Un percorso che insegna come


gestire in particolare alcuni stati di coscienza alterati ma estremamente funzionali per ottenere, in modo


naturale, una visione prospettica molto allargata sulla realtà utilizzando al massimo il potere intuitivo della


mente.


Il percorso , che alterna momenti di interoduzione e riflessione teorica, a un laboratorio pratico, si focalizza in


particolare sugli aspetti legati tipicamente alle competenze manageriali, quali la leadership, il problem solving


e la capacità decisionale.


I dirigenti, in questo contesto, sono invitati a scoprire la propria dimensione sciamanica, sia pure questa intesa


metaforicamente, proiettata verso il futuro e il benessere dell’azienda che sono chiamati a guidare.


AUGMENTED MIND 
CONOSCERE ED UTILIZZARE IN MODO FUNZIONALE GLI 
STATI DI COSCIENZA PER POTENZIARE LA PROPRIA 
VISIONE IN AZIENDA


DURATA: 16 ORE
PREZZO A PERSONA: 1.200 EURO + IVA 







PROVERBIO CINESE


L’APPRENDIMENTO È UN TESORO CHE 


SEGUIRÀ IL SUO PROPRIETARIO 


OVUNQUE.
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Counseling




BLOOMGROUP+ 


ASCEIPA


WORKPLACE 


COUNSELING 


Welfare & Counseling: 


Un'iniziativa proattiva 


sulle risorse umane







FIRST UP


CONSULTANTS


COSA E’ IL COUNSELING IN AZIENDA?


2


Il Counseling sul posto di lavoro è uno spazio di benessere funzionale offerto ai


dipendenti di un'azienda, assiste i dipendenti e offre loro un luogo sicuro in cui


discutere gli eventuali problemi che insorgono.


Il servizio di Counseling può essere erogato sia di persona, sia in modalità da remoto,


attraverso piattaforme di conferenza di uso comune.


Il Counseling è un potente strumento volto al problem solving, sia sul posto di


lavoro, sia altrove, gli interventi possono essere pianificati a breve e medio termine.


I Counselor ASCEIPA aiutano i clienti ad implementare soluzioni ai problemi della


loro vita o aiutano a sviluppare modi più efficaci per affrontare le sfide.







FIRST UP


CONSULTANTS


PERCHE’ IL COUNSELING IN AZIENDA?


3


Nel nostro mondo frenetico e stressante, non è insolito per un'organizzazione avere alcuni


dipendenti alle prese con lo stress sul posto di lavoro o problemi personali. Questi


problemi possono influire sulle prestazioni lavorative di un dipendente attraverso livelli di


produttività ridotti, maggiore assenteismo e relazioni tese con i colleghi.


In che modo le organizzazioni possono aiutare i propri dipendenti a mantenere la propria


salute e il proprio benessere? Una soluzione efficace è quella di offrire un programma di


assistenza ai dipendenti attraverso il Counseling


La consulenza sul posto di lavoro ha chiari benefici sia per i dipendenti che per i datori di 


lavoro. La ricerca ha dimostrato che esiste un forte legame tra il benessere psicologico di 


un dipendente e la sua produttività sul lavoro.


I dipendenti possono affrontare le sfide della loro vita che potrebbero influire sulle loro 


prestazioni e i datori di lavoro possono godere di incrementi di produttività pur sapendo 


che stanno contribuendo a migliorare la vita dei loro dipendenti.







FIRST UP


CONSULTANTS


I BENEFICI DEL COUNSELING  PER I DIPENDENTI


4


I servizi di Counseling sul posto di lavoro possono svolgere un ruolo


importante nel sostenere un ambiente di lavoro sano.


Uno studio del 2016 ha esaminato il risultato di oltre 28.000 clienti che


hanno partecipato ad iniziative di Counseling sul posto di lavoro, ha mostrato


che il 70% ha registrato miglioramenti dopo i servizi di Counseling-


Il mondo delle imprese anglosassone ha attivato già da molti anni il servizio 


di counseling presso le proprie aziende 


I vantaggi della consulenza sul posto di lavoro per i dipendenti includono:


• Uno spazio sicuro per parlare dei loro problemi


• Aiutare i dipendenti a comprendere meglio sé stessi


• Stabilire o migliorare le capacità di coping


• Sviluppare soluzioni efficaci ai problemi


• Imparare a guardare i problemi con una prospettiva diversa e propositiva







FIRST UP


CONSULTANTS


I BENEFICI DEL COUNSELING  PER L’AZIENDA


5


Il Counseling può essere utile per i dipendenti, ma ci sono anche molti


vantaggi per i datori di lavoro e l’Azienda:


• Miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, con conseguente aumento


della produttività


• Diminuzione dell'assenteismo dei dipendenti


• Tassi di turnover più bassi tra i dipendenti


• Avere un approccio produttivo per gestire situazioni sensibili o membri


dello staff con comportamenti problematici


• Definire una reputation aziendale rivolta alla cura del dipendente







FIRST UP


CONSULTANTS
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Alcuni fattori possono influire sul successo di un programma di Counseling sul


posto di lavoro.


La riservatezza è essenziale: i dipendenti che partecipano alla consulenza sul


posto di lavoro devono sapere che tutte le comunicazioni con un consulente


saranno riservate. Se i dipendenti non credono che le loro informazioni saranno


mantenute private e riservate, non useranno il programma.


Le qualifiche dei consulenti: i Counselor ASCEIPA sono professionisti con


una conoscenza approfondita dei luoghi di lavoro


Un facile accesso è un'altra chiave per il successo. I dipendenti dovrebbero


essere in grado di ottenere un appuntamento in un periodo di tempo


relativamente breve.


LE CHIAVI PER IL SUCCESSO







CONTATTI
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BloomGroup
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ALTA SCUOLA DI COUNSELING ED
EDUCAZIONE INTERCULTURALE PER ADULTI


ASCEIPA
C A T A L O G O  D E L L ' O F F E R T A



https://www.asceipa.com/













CORSO TRIENNALE
DI COUNSELING
ASCEIPA
Il corso triennale è composto al suo interno da tre corsi


specifici, frequentabili anche singolarmente. 


 


Il primo anno è dedicato al colloquio duale e alla centralità


della persona. 


Il secondo anno pone come maggior interesse la


conoscenza delle relazioni famigliari e di gruppo. 


Il terzo anno è invece incentrato sulla conoscenza delle


tecniche innovative di comunicazione ed efficacia rivolte


all'ambito aziendale.


 
Durata: 740 ore 
(560 ore di lezioni, 180 ore di tirocinio)


CORSO TRIENNALE DI COUNSELING



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/counselor-interculturale





UNA BREVE INTRODUZIONE


L'OFFERTA DEL
CORSO
TRIENNALE


Il corso offre competenze dirette, senza dimenticare


l'importanza di quelle trasversali tese alla visione


olistica di ogni individuo. Le diverse materie


condivise ed insegnate avranno come cornice


didattica l'Analisi Transazionale e le relative tecniche


di colloquio e di gruppo.


 


Ogni tipo di linguaggio avrà un modulo specifico di


apprendimento, sia di ordine tecnico: tecniche di


colloquio e di gruppo, PNL, Mindfullness, tecniche


della comunicazione, neuroscienze, comunicazione


digitale molto altro ancora. Sia di ordine artistico:


linguaggio del corpo, arte visiva etc etc.


CORSO TRIENNALE DI COUNSELING


¹Il Corso non prevede l’insegnamento di strumenti e di tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo. E’ fatto salvo


l’insegnamento delle conoscenze psicologiche consentite.



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/counselor-interculturale





MASTER ASCEIPA


Durata: 152 ore


Come e perchè l'Analisi Transazionale è diventato uno


strumento di relazione di aiuto interculturale: il copione e i


giochi psicologici, come funzionano, che significato hanno


e come intervengono nelle relazioni tra individui e nelle


organizzazioni


Docente: Domenico De Angelis, Educatore, Counselor


Analitico Transazionale e Strategico


MASTER COUNSELING INTERCULTURALE



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/counselor-interculturale





L'Analisi Transazionale
come strumento di intervento nelle organizzazioni


Docente: Davide Garofalo, Educatore, Counselor Analitico


Transazionale


L'incontro con l'altro Etnopsicologia
la relazione d'aiuto nel contesto interculturale e la psicologia


sociale delle immigrazioni


Docente: Alberto Mascena Psicologo


Sulla punta dei piedi: disabilità e intercultura
Studio dell'anima e dello spirito: qual è la dimensione spirituale


nel counseling


Docente: Dario Gellera, Fisico, Magistero in Scienze Religiose,


Counselor


La Programmazione Neurolinguistica
nella relazione di aiuto: studio e tecniche della PNL


Docente: Olfa Bach Baouab, Biologa, Mediatrice Linguistico-


Culturale & Esperta PNL


La fantasia guidata: uno strumento senza
barriere
Docente: Alessandra Viganò, Psicoterapeuta, Psicologa


Eriksoniana


Il Fund raising e counseling
strumenti necessari per piccole e grandi organizzazioni


Docente: Domenico De Angelis, Educatore, Counselor Analitico


Transazionale e strategico


MASTER COUNSELING INTERCULTURALE



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/counselor-interculturale





Transociologico: il nuovo necessario sguardo
al mondo
il futuro della sociologia


Docente: Francesco Mainieri, Sociologo ed Educatore


La legge e le sue sfumature
norme, prassi e interculturalità


Docente: Francesca Moccia, Avvocato


Un linguaggio senza barriere: l'arte.
I temperamenti del carattere e i colori che modellano gli stati


d'animo


Docente: Tommaso De Angelis, Pittore, Scultore, Artista


Psicologia delle Organizzazioni
Studio e metodologia dello studio delle organizzazioni


Docente: Chiara Costa, Gestore Personal HR


Le costellazioni famigliari
i principi e l'anamnesi delle costellazioni.


Docente: Giuseppina Albanese, Naturopata, Facilitatrice in


Costellazioni Famigliari


La famiglia italiana e straniera
sotto i riflettori della programmazione. 


Appartenenza culturale (Impliciti culturali, memoria collettiva,


tradizioni, ruoli, tabù)


Attivare la leva del cambiamento


Docente: Olfa Bach Baouab, Biologa, Mediatrice Linguistico-


Culturale &  Esperta PNL


MASTER COUNSELING INTERCULTURALE


Il Dialogo Transculturale
: relazioni e counseling per un  mondo senza barriere” Docente:


Domenico De Angelis, Educatore, Counselor Analitico


Transazionale.



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/counselor-interculturale





ASCEIPA propone corsi ed approfondimenti su tematiche specifiche


focalizzate sull’interculturalità. Incontri di Formazione Permanente e


Formazione Continua che hanno cadenza infrasettimanale (serale o diurna) e


nel fine settimana, per permettere a chiunque lo desideri di poter conciliare


famiglia e lavoro.


 


Tutti i percorsi sono certificati e riconosciuti a livello italiano ed europeo.


 


È prevista la certificazione finale delle competenze, previo esame, funzionale


al riconoscimento del profilo professionale di Counselor (Decreto N. 8885 del


20/07/2017) validato in tutta Europa dall’EQF e dal Quadro nazionale delle


Qualifiche (QNQ).


 ¹Il Corso non prevede l’insegnamento di strumenti e di tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo. E’


fatto salvo l’insegnamento delle conoscenze psicologiche consentite.


CORSI BREVI


CORSI BREVI ASCEIPA



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/counselor-interculturale





I CORSI OFFERTI


Un Percorso Di Counseling


Sessuale Informativo e


Formativo


IN VIAGGIO CON
EROS


Counseling e Disabilità


SULLA PUNTA
DEI PIEDI


La Famiglia Interculturale


DALLA
VULNERABILITÀ


ALLA
RESILIENZA


Siamo Riconosciuti Quindi


Esistiamo


LA BANCA
DELLE CAREZZE


Counseling e Autodifesa


UNA AMICA
SCONOSCIUTA,


LA PAURA
Diversi Riferimenti


Personali nel Lavoro di


Squadra


UN TEAM
BUILDING


SOTTO SHOCK
Il Counseling dell'Anima


P COME
PERDONO


CORSI BREVI



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/counselor-interculturale





Formare professionisti di primo livello,
con qualifica di “FDC”, ha come
presupposto fondamentale, la


convinzione che la persona possieda di
per sé tutte le risorse necessarie per


l'acquisizione di una nuova
consapevolezza delle potenzialità


personali.
 


Sarà un professionista esperto di
tecniche della comunicazione e delle


dinamiche relazionali per e
dell'individuo.


CORSO FACILITATORE DELLA
COMUNICAZIONE


Il FRAG è un esperto della
comunicazione e delle dinamiche


sociali e relazionali, in ambito
famigliare, lavorativo e sociale.


È un libero professionista di secondo
livello che interviene qualora nelle
organizzazioni ci siano momenti di


impasse o cambiamento. 
Il FRAG fa emergere capacità e risorse


già presenti negli individui e nel gruppo,  
promuovendo la cultura della


partecipazione adottando soluzioni
condivise.


CORSO FACILITATORE DELLA
RELAZIONE D'AIUTO E DI


GRUPPO


CORSI DI SPECIALIZZAZIONE



https://www.asceipa.com/counselor-interculturale

https://www.asceipa.com/





 


FACILITATORI DELLA
COMUNICAZIONE


Può essere una figura che opera in vari ambiti interni o


esterni alla scuola, o addirittura lo stesso docente; può


affiancare operatori o educatori all'interno di


organizzazioni no-profit, scuole, ospedali, o comunità, non


chè in ambito di colloquio duale, o, ancora, una figura che


opera all'interno di uno studio legale, che si occupa di


relazioni famigliari o matrimoniali, se non l'avvocato


stesso.


CORSO PER FACILITATORI DELLA COMUNICAZIONE


AMBITO DI IMPIEGO



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/counselor-interculturale





 


FACILITATORI DELLA
RELAZIONE D'AIUTO 


E DI GRUPPO
Può essere una figura che opera all'interno di aziende


pubbliche e private, società no profit, scuole, ospedali,


una figura neutrale che lavora per facilitare la


collaborazione all’interno di gruppi di lavoro e\o tra enti


diversi. Oppure un operatore che affianca la figura el


formatore all'interno di centri e aziende.


CORSO PER FACILITATORI DELLA COMUNICAZIONE


AMBITO DI IMPIEGO



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/counselor-interculturale





www.asceipa.com


Puoi richiedere una borsa di studio parziale o totale per partecipare alle nostre


iniziative (master, corso triennale, corsi singoli).


 


Compila il form comprensivo di lettera motivazionale che trovi sul sito


www.asceipa.com/borse-di-studio


e invialo via email, insieme al tuo cv, all’indirizzo info@asceipa.com


 


Verrete ricontattati per l’esito entro 15 giorni dall’invio della richiesta.


BORSE DI STUDIO


SEI INTERESSATO A PARTECIPARE AI CORSI ASCEIPA?



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/borse-di-studio

https://www.asceipa.com/





WWW.ASCEIPA.COM


Scopri tutti i corsi, i workshop e gli
eventi ASCEIPA visitando il sito



https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/





EPALE


www.asceipa.com
info@asceipa.com


+39 338 745 1446 


+39 02 2680 9250


via Valtorta, 44, Milano 20127


 


 


PARTNER & CONTATTI


@asceipa


ALTA SCUOLA DI COUNSELING ED EDUCAZIONE INTERCULTURALE


ASCEIPA è un progetto di BloomGroup, nato dalla collaborazione e l'esperienza di Boston Group.



https://www.asceipa.com/

https://www.instagram.com/asceipa/

https://www.facebook.com/ASCEIPA/

https://www.linkedin.com/company/asceipa/

https://twitter.com/asceipa

https://www.youtube.com/channel/UCnbr4yqUCvoEUlRmjzXuiOA

https://www.asceipa.com/

https://www.asceipa.com/

https://www.assocounseling.it/

https://www.eurointerim.it/

https://www.minervagroupservice.com/

https://ec.europa.eu/epale/it

https://www.bostongroup.it/

https://www.bloomgroup.it/
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TEAMBACKER
Corso di Formazione







CHI È IL TEAMBACKER©
 


L’ufficio come un palcoscenico e il TeamBacker come
l’Assistente di Regia, figura essenziale, presente e di
supporto e mai invasiva. Il TeamBack© è un percorso,
costruito e strutturato in più incontri, studiato insieme
all’Azienda e modellato in funzione delle
proprie esigenze e obiettivi







Cos'é il counseling 
• storia del counseling e del Teambacker
• orientamento 
• ambito 
• efficacia
• il counseling nelle aziende e nelle organizzazioni
 
Teoria e tecnica della comunicazione
• i tre volti della comunicazione
• i riferimenti certi: come usare gli assiomi
 
L' Analisi Transazionale
• gli Stati dell'Io e il modello funzionale
• le regole della comunicazione dell'A.T.
• Le fasi della crescita dell'individuo nel gruppo
• Lo sviluppo dell'Imago di ogni individuo verso il gruppo


IL COLLOQUIO A DUE   (ORE 8+8)







IL  GRUPPO NELLE ORGANIZZAZIONI  
(ORE 8 + 8)


il team e il suo funzionamento
l'importanza dei contratti 
il gruppo e la gestione di una leadership funzionale
supervisionare la squadra con gli strumenti pratici
del counseling
Il conflitto: un elemento di trasformazione
Il counseling Organizzativo


 







ASCEIPA è un progetto
BLOOMGROUP SRL


 
Via Dei Valtorta 44


20127 Milano
P.IVA  03787560139


 
 
 


info@asceipa.com
www.asceipa.com
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TEAMBACK©


IL  DIETRO LE QUINTE IN AZIENDA







Cos’è TeamBack©?
L’ufficio come un palcoscenico e il


TeamBacker come l’Assistente di Regia, figura


essenziale, presente e di supporto e mai


invasiva.


Il TeamBack© è un percorso, costruito e


strutturato in più incontri, studiato insieme


all’Azienda e modellato in funzione delle


proprie esigenze e obiettivi.


E’ possibile attivare interventi di TeamBack©


presso la vostra Azienda attraverso la


Formazione Continua Finanziata .







Chi è il TeamBacker 


Il TeamBacker è un professionista che


coordina e supporta un team di lavoro o di


progetto in una zona franca, dove ognuno è


libero di contribuire. Nessun tavolo


decisionale, nessuna scelta strategica


rimodellata, piuttosto un ricco ed elaborato


brainstorming funzionale alle potenzialità del


team di lavoro.







Docente


TeamBacker: docente e formatore Domenico


De Angelis, Counselor esperto di


comunicazione relazionale. Ha maturato la


propria esperienza operando come


formatore presso grandi e rinomate aziende


di svariati settori.







TEAMBACK© - una visione dettagliata
COSA CONTA DI PIÙ NELLA FORMAZIONE, CON LA F MAIUSCOLA?


Ogni HR sa perfettamente che alcuni ingredienti non possono mancare:


▪ la qualità della preparazione del formatore;


▪ la capacità di “osservare” per cucire, come un sarto fa con un vestito, un progetto ad hoc;


▪ l'abilità nel trasmettere le conoscenze;


▪ un pragmatismo fatto di un sapere indispensabile e spendibile e molto molto altro ancora.


Quale rischio potrebbe correre una formazione persino ben fatta?


In tutti questi anni di formazione, durante i quali non mancavamo di fare il nostro meglio presso le
rispettive aziende che la richiedevano, anche noi ci siamo interrogati a lungo su questa ultima
domanda.


Siamo giunti ad una conclusione, sulla base della quale abbiamo costruito una metodologia nuova (ma
non del tutto) e davvero molto efficace: il TeamBack©! Grazie all'esperienza sul campo di alcuni nostri
collaudati professionisti, abbiamo unito formazione al supporto continuo.







Ma quale è l’approcio del Teamback©?


• Nuovo, perché finalmente nessun vantaggio andrà perduto: il Teamback© sostiene la squadra in


un percorso continuativo costruito nel tempo in moduli ad hoc.


• Non del tutto, perchè non avremmo potuto farla senza la lunga esperienza di formazione e


organizzazione aziendale.


• Efficace, perchè il teambacker attraverso l'osservazione continua della squadra può ricavare gli


strumenti necessari sul campo per la risoluzione di problematiche reali che si generano.







Teamback© significa costruire uno spazio libero, definito appunto “Free Zone”, un incontro


periodico, con cadenza mensile, in cui il formatore teambacker assiste ad un incontro del team


work, supportandolo favorendo l'espressione del proprio potenziale esercitato sia a livello di


gruppo, sia a livello di singolo individuo.


Non si tratta di un luogo in cui vengono prese decisioni organizzative, la free zone è uno spazio in


cui sentirsi ascoltati, compresi, accolti e supportati. Gli strumenti del counseling, in possesso del


teambacker, faciliteranno lo sviluppo di idee, iniziative e problem solving.


Tutto ciò è possibile grazie alla lunga conoscenza delle dinamiche dell'organizzazione aziendale,


da parte del formatore, dal suo ruolo rigorosamente esterno all'azienda e dalla grande


conoscenza di soluzioni che il counseling consente.







Dalla staticità al processo 
Il percorso di Teamback© garantisce una crescita costante in modo sia verticale, sia orizzontale -
Incontro dopo incontro consente di:


▪ aumentare il benessere nei contesti lavorativi


▪ facilitare la comunicazione all’interno dell’azienda, rendendo consapevole e responsabile ogni
singolo comunicatore


▪ far crescere la motivazione al lavoro, migliorando la qualità di ogni singolo progetto in termini
di efficacia e di efficienza


▪ offrire sostegno in situazioni disfunzionali di conflitto e di disagio


Seguendo passo dopo passo, affiancando ogni singolo membro del gruppo, è più facile
aumentare il benessere personale che tende ad una produttività di migliore qualità, riducendo lo
stress, le cattive ansie e l'assenteismo.


Teamback©, vuol dire quindi, ascolto, accoglienza, progettazione, condivisione e infine
potenziamento. Queste istanze stimolanti sono misurate sulla capacità specifica che ogni team
deve potere essere in grado di offrire a sé, ai suoi membri e alla azienda.







Boston Group srl Via Bono Cairoli 28/a 20127 MILANO P. IVA 08046740968


Tel: 02 26 809 250 – 338 745 1446 info@bostongroup.it www.bostongroup.it
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ALCUNI NOSTRI CLIENTI



BUSINESS CENTER
SERVIZI COMPLEMENTARI 

IN PARTNERSHIP



TALK TO US!




