
CATALOGO FORMATIVO 



OBIETTIVI
Il corso intende approfondire il valore strategico di un appropriato piano di comunicazione interno
ed esterno all’azienda per l’efficienza del SGA. Approfondisce il quadro organico di interrelazioni
tra l'impresa, l'ambiente e la struttura del bilancio ambientale, con particolare attenzione ai valori di
consumo e di spesa ambientali. Fornisce inoltre le competenze per impostare una strategia di
marketing ambientale.

CONTENUTI 
Il corso intende approfondire il valore strategico di un appropriato piano di comunicazione interno
ed esterno all’azienda per l’efficienza del SGA. Approfondisce il quadro organico di interrelazioni
tra l'impresa, l'ambiente e la struttura del bilancio ambientale, con particolare attenzione ai valori di
consumo e di spesa ambientali. Fornisce inoltre le competenze per impostare una strategia di
marketing ambientale.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
E MARKETING AMBIENTALE

Sostenibilità ambientale e sociale



Acquisire i concetti di base relativi agli ESG, alle strategie e ai nuovi modelli di business ad essi

Comprendere i principali elementi per l’integrazione dei criteri ESG nella gestione del rischio
Approfondire gli impatti e le opportunità di sviluppo derivanti dallo sviluppo sostenibile

I criteri ESG come elemento di competitività per le imprese
Le strategie ESG nel settore finanziario e i nuovi modelli di business 
L’integrazione dei criteri ESG nella gestione del rischio dell’azienda 
Caso aziendale

OBIETTIVI

correlati

CONTENUTI 

ESG: STRATEGIE
E GESTIONE DEI RISCHI
Sostenibilità ambientale e sociale



La Raccomandazione 2013/179/CE sulla Product Environmental Footprint
Metodologia per il calcolo della PEF (Product Environmental Footprint)
Indicatori ambientali relativi alle principali categorie di impatto ambientale (emissioni di gas ad
effetto serra, efficienza nell’uso delle risorse, impronta idrica, etc.) 
PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules): le linee guida tecniche su come
condurre lo studio per la valutazione di impatto ambientale di prodotto
La convalida di parte terza della valutazione dell’impronta ambientale
Modalità e strumenti per la comunicazione a tutti gli stakeholder dell'impronta ambientale

OBIETTIVI
Il corso approfondisce la conoscenza degli strumenti e delle tecniche in grado di misurare l'impatto
ambientale dei propri prodotti e servizi, in linea con la politica europea del Product Environmental
Footprint (PEF), il metodo di calcolo standardizzato dell'impronta ambientale di prodoti e servizi
pensato per poter aumentare la comparabilità di studi e risultati fatti da analisti diversi su prodotti
dello stesso tipo.

CONTENUTI 

FOOTPRINTING: MIGLIORAMENTO
DELL'IMPRONTA AMBIENTALE DEI

PRODOTTI E DEI SERVIZI (PEF)
Sostenibilità ambientale e sociale



La gestione ambientale di impresa 
La dichiarazione EMAS
I Sistemi di Gestione Ambientale orientati al Prodotto (Product-Oriented Environmental
Management Systems o POEMS)
La sostenibilità nella marcatura CE
Ecolabel 
Self-declaration and Environmental Product Declaration
Marchi ambientali suddivisi per categorie merceologiche
Remade in Italy

OBIETTIVI
Il corso affronta le nuove prospettive in materia di certificazioni ambientali e Sistemi di Gestione
Ambientale orientati al Prodotto (Product-Oriented Environmental Management Systems o POEMS),
quali strumenti per coniugare le elevate caratteristiche di flessibilità dei tradizionali sistemi di
gestione ambientale dei processi (EMAS, ISO 14001) con quelle delle etichettature ecologiche di
prodotto (Ecolabel, EPD, ecc.). Approfondisce, inoltre, il tema dei marchi e delle certificazioni
ambientali, evidenziando come la filiera sia costituita da una molteplicità di passaggi, ad ognuno
dei quali corrispondono potenzialità di miglioramento in termini di prestazioni ambientali.

CONTENUTI 

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
DI PROCESSO E DI PRODOTTO

Sostenibilità ambientale e sociale



Comprendere la green economy
Introduzione alla green economy: concetti di base e trend.
Misure della green economy.
Sostenibilità ed innovazione
Determinanti ed effetti delle innovazioni verdi.
Competenze e lavori 'green': implicazioni per il mercato del lavoro.
Economia delle tecnologie digitali.
Tecnologie digitali ed eco-innovazione.
Inclusione e sostenibilità.
Innovazione ed Economia Circolare.

OBIETTIVI
Introdurre elementi di conoscenza della relazione tra lo sviluppo dei principi di green economy in
applicazione a strumenti digitali. Approfondisce il ruolo dell'innovazione nel contesto aziendale per
migliorare la performance ambientale. Favorisce elementi di conoscenza dell'analisi di correlazione
tra innovazione tecnologica, trasformazione digitale e sostenibilità ambientale

CONTENUTI 

GREEN ECONOMY
E TECNOLOGIE DIGITALI

Sostenibilità ambientale e sociale



Il GPP: strumento strategico per un’economia sostenibile
Nuovi paradigmi del prodotto industriale
Riferimenti legislativi in materia sviluppo sostenibile e di acquisti verdi
Il quadro normativo europeo e nazionale
Il piano di Azione Ambientale per il GPP e i Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Il contributo dei CAM nello sviluppo di economie circolari

OBIETTIVI
Il corso intende fornire un supporto metodologico per l'introduzione dei criteri e dei principi di
Green Procurement (acquisti verdi) nelle pratiche di acquisto pubbliche. Approfondisce gli strumenti
per raggiungere un equilibrio tra qualità, disponibilità e prezzi di prodotti/servizi, in collaborazione
con le altre funzioni aziendali e i fornitori esterni. Analizza il contesto normativo e le competenze
pratiche necessarie per la partecipazione a bandi con criteri ecologici, lo sviluppo di idee e
tecniche per la comunicazione ambientale.

CONTENUTI 

GREEN PROCUREMENT AND
PUBLIC PROCUREMENT 
Sostenibilità ambientale e sociale



La comunicazione efficace
Quantità e qualità della comunicazione
Tecniche di comunicazione efficace 
L’interazione di gruppo 
Identità personale e professionale.
Uno sguardo verso se stessi e i propri meccanismi L’autoefficacia. I punti di forza e le aree di
miglioramento
Motivazione e Obiettivi
La focalizzazione e la traduzione di un obiettivo in un risultato
La gestione del conflitto
Tecniche di negoziazione e problem solving

OBIETTIVI
Ogni manager ha la responsabilità di mettere i propri collaboratori in condizione di operare al
meglio, supportandoli nello sviluppo delle proprie competenze. 
Il corso, dall’impostazione laboratoriale altamente interattiva, aiuta i destinatari a maturare una
maggiore consapevolezza in merito al proprio stile di management e a sviluppare competenze
relative alla gestione di una relazione efficace con i collaboratori.

CONTENUTI 

STRUMENTI PER IL
PEOPLE MANAGEMENT
Sostenibilità ambientale e sociale



La Raccomandazione 2013/179/CE sulla Product Environmental Footprint
Metodologia per il calcolo della PEF (Product Environmental Footprint)
Indicatori ambientali relativi alle principali categorie di impatto ambientale (emissioni di gas ad
effetto serra, efficienza nell’uso delle risorse, impronta idrica, etc.) 
PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules): le linee guida tecniche su come
condurre lo studio per la valutazione di impatto ambientale di prodotto
La convalida di parte terza della valutazione dell’impronta ambientale
Modalità e strumenti per la comunicazione a tutti gli stakeholder dell'impronta ambientale

OBIETTIVI
Il corso approfondisce la conoscenza degli strumenti e delle tecniche in grado di misurare l'impatto
ambientale dei propri prodotti e servizi, in linea con la politica europea del Product Environmental
Footprint (PEF), il metodo di calcolo standardizzato dell'impronta ambientale di prodoti e servizi
pensato per poter aumentare la comparabilità di studi e risultati fatti da analisti diversi su prodotti
dello stesso tipo.

CONTENUTI 

MIGLIORAMENTO DELL'IMPRONTA
AMBIENTALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

Sostenibilità ambientale e sociale



SDGs delle UN: Agenda 2030
I 17 SDGs delle UN e successivi sviluppi
Focus: UNECE people-first PPPs
Climate Change: dagli Accordi di Parigi (COP21) agli ultimi sviluppi ed accordi internazionali sul
clima
Introduzione al reporting non-finanziario

Introduzione e contesto internazionale (U.N., O.E.C.D., Financial Stability Board, I.S.O.)
U.E.: Direttiva 95/2014 sul reporting non-finanziario e Linee Guida applicative
Contesto nazionale: D.Lgs 254/2016 e Regolamento applicativo CONSOB
Reporting non-finanziario: bilancio di sostenibilità, reporting integrato e dichiarazione non-
finanziaria
IFAC: il futuro dell’accounting ed un nuovo concetto di valore d’azienda
Finalità, target e vantaggi per l’impresa
Corporate Social Responsability e politiche di sostenibilità
Predisposizione e comunicazione delle diverse tipologie di reporting non-finanziario
Le valutazioni dell’impatto
Case study nazionali ed internazionali
Global Reporting Initiative (GRI) & International Integrated Reporting Council (IIRC)
GRI: standard per il reporting di sostenibilità
GRI: modalità di applicazione e compliance del reporting aziendale
IIRC: Integrated Reporting Framework
IIRC: modalità applicativa delle linee guida

OBIETTIVI
Il corso propone una overview normativo-regolamentare in merito al framework normativo della
sostenibilità aziendale a livello sovra-nazionale, comunitario e nazionale (17 SDGs 2030 delle UN,
E.U. Sustainability Policies e Green New Deal). Poi si concentra sulla strutturazione del reporting
non-finanziario (ESG) d’azienda, in linea con le normative, i principi, le linee guida e le best practice
internazionali e nazionali in materia di reporting integrato e di sostenibilità, anche in una nuova
ottica di valore d’azienda. Vengono quindi analizzate le specifiche attestazioni di assurance in
materia, secondo i principi e le best practice internazionali e viene approfondito il tema della
finanza sostenibile, con particolare focus sull’analisi e strutturazione di strumenti di finanza
innovativa quali i sustainability bond (green/social), inclusa la loro quotazione in Borsa, e i c.d.
green loan.

CONTENUTI 

REPORTING NON-FINANZIARIO
E FINANZA SOSTENIBILE

Sostenibilità ambientale e sociale



Scenari e opportunità dei sistemi BDA&BI
Infrastrutture informative: datawarehouse, data marts, analisi dei cubi, database NO-SQL
Le fasi del ciclo di vita di un progetto di BDA&BI
Applicazioni di successo di BDA&BI
Valore strategico e competitivo di BDA&BI
Casi e testimonianze Basic Analytics e performance management
Advanced analytics: machine learning e ottimizzazione
Principali applicazioni di machine learning: marketing relazionale, identificazione di frodi, analisi
del web
Principali applicazioni di ottimizzazione: Supply Chain Management, Revenue Management
Casi studio

OBIETTIVI
Il corso intende analizzare i principali trend evolutivi di Big Data Analytics e Business Intelligence.
Affronta le implicazioni gestionali e organizzative derivanti dall’adozione di piattaforme Big Data
Analytics e Business Intelligence con l’obiettivo di facilitare la comprensione del loro impatto sulla
qualità dei processi decisionali e sulla capacità competitiva delle imprese. 

CONTENUTI 

ANALISI BIG DATA & BUSINESS
INTELLIGENCE 

Transizione digitale



Scenari e opportunità dei sistemi BDA&BI
Infrastrutture informative: datawarehouse, data marts, analisi dei cubi, database NO-SQL
Le fasi del ciclo di vita di un progetto di BDA&BI
Applicazioni di successo di BDA&BI
Valore strategico e competitivo di BDA&BI
Casi e testimonianze Basic Analytics e performance management
Advanced analytics: machine learning e ottimizzazione
Principali applicazioni di machine learning: marketing relazionale, identificazione di frodi, analisi
del web
Principali applicazioni di ottimizzazione: Supply Chain Management, Revenue Management
Casi studio

OBIETTIVI
Il corso intende analizzare i principali trend evolutivi di Big Data Analytics e Business Intelligence.
Affronta le implicazioni gestionali e organizzative derivanti dall’adozione di piattaforme Big Data
Analytics e Business Intelligence con l’obiettivo di facilitare la comprensione del loro impatto sulla
qualità dei processi decisionali e sulla capacità competitiva delle imprese. 

CONTENUTI 

BIG DATA

Transizione digitale



Le fasi del processo di product pricing
Determinare il costo di prodotto
Le configurazioni di costo: dal costo primo variabile al costo pieno aziendale
Target Costing
Revisione e/o Progettazione del Prodotto e del Processo Produttivo
Miglioramento Continuo
Analisi della marginalità del mix di prodotti / linee di prodotti
Determinare il prezzo di vendita
Creazione del Nuovo Listino Prezzi
Definire le strategie di posizionamento di mercato
Definire le strategie di pricing sul mercato

OBIETTIVI
Il corso affronta i sistemi di calcolo, verifica e monitoraggio della marginalità, specializzandosi sui
prodotti DH. Intende fornire gli elementi necessari alla strutturazione, gestione e messa punto di un
modello aziendale di analisi continua della marginalità finanziaria, per quanto riguarda la
produzione, con una particolare attenzione alla creazione di un processo che permetta, in tempo
reale, di supportare le funzioni aziendali nel massimizzare la marginalità in produzione. 

CONTENUTI 

ANALISI DELLA MARGINALITÀ
DI PRODOTTO DH

Gestione dei rischi



Il commercio internazionale: quadro normativo
Redazione di un contratto internazionale
Garanzie bancarie e condizioni di resa
Modalità e termini di pagamento 
Crediti documentari
Rischio di cambio e tasso d’interesse
Strumenti di copertura dei rischi
Analisi dei mercati dei cambi 
Analisi esperienze di business internazionale

OBIETTIVI
L’intervento intende analizzare il quadro normativo di riferimento e trasferire ai partecipanti i
principi della vendita internazionale e il rischio di credito. Permette, inoltre, di individuare e valutare
il livello e il tipo di rischio esistente nei rapporti con paesi esteri.

CONTENUTI 

QUADRO NORMATIVO ED ESPERIENZE
DI BUSINESS INTERNAZIONALE

Gestione dei rischi



Natura e fonti del rischio
Categorie di rischio e strategie 
Loss data collection e modelli di analisi
Misurazione e impatto sulle performances
Risk appetite, risk tolerance e risk limits
Le misure di perdita e gli indicatori di performance “risk adjusted”
Agenzie di rating e gestione del rischio
Business Modeling e Risk Assessment
Risk adjusted decision making 
Risk Reporting per il Board e i Comitati di rischio
KPI’s e KRI’s
Risk disclosure (GAAP, FAS, IAS)
Modelli di governance di ERM
Modelli organizzativi e attori coinvolti
Il Ruolo del Board e dei Comitati di Rischio
Meccanismi di coordinamento 
Ruoli e responsabilità di Audit e Risk Management
L’integrazione dei sistemi funzionali di Risk Management

OBIETTIVI
Il corso supporta tutte le esigenze connesse alla gestione del rischio, siano esse di recepimento dei
requisiti normativi, di immunizzazione dei risultati aziendali, di miglioramento dell’efficienza
aziendale, di ottimizzazione del requisito di capitale e di trasferimento del rischio. L'attività
collegherà tutte le fasi di analisi, valutazione, trattamento ai Modelli Organizzativi ex 231, al fine di
delineare una mappa ideale per proteggere l’Asset d’impresa.

CONTENUTI 

RISK MANAGEMENT

Gestione dei rischi



Il team e le sue dinamiche
Teambuilding. Il significato della collaborazione e del raggiungimento di un obiettivo 
La comunicazione efficace
Quantità e qualità della comunicazione
Tecniche di comunicazione efficace: AT - PNL
Interazione e fiducia
L’interazione di gruppo, un lavoro continuo
Il mindset della fiducia
Identità personale e professionale
Uno sguardo verso se stessi e i propri meccanismi. L’autoefficacia. I punti di forza e le aree di
miglioramento
Motivazione e Obiettivi
La focalizzazione e la traduzione di un obiettivo in un risultato
La gestione del conflitto
Tecniche di negoziazione e problem solving

OBIETTIVI
Il percorso intende promuovere la condivisione degli strumenti manageriali, comunicative e
relazionali, utili per sostenere la crescita dei gruppi di lavoro e per gestire al meglio i propri
collaboratori. A tal fine affronta metodi e tecniche di team building, comunicazione, problem
solving e gestione dei conflitti.

CONTENUTI 

STRUMENTI PER LA GESTIONE
DELLE RELAZIONI

Gestione dei rischi



I principi chiave della progettazione organizzativa
Modelli organizzativi innovativi
Metodi e strumenti di analisi e progettazione delle variabili organizzative, tecnologiche e di
risorse umane
Esemplificazione in tre ambienti tipici: a processo, a progetto, a rete
Problemi e opportunità organizzative poste dalle tecnologie digitali e dalle famiglie 4.0: i
modelli di “Lean evoluta” e le loro caratteristiche
Il ruolo delle tecnologie nell’organizzazione del lavoro: affiancamento e arricchimento del
rapporto uomo-macchina o sostituzione delle tecnologie al lavoro intelligente
Il cambiamento dei ruoli e i nuovi ruoli nell’Impresa 4.0
Le nuove competenze nell’era della digitalizzazione
Le implicazioni di policy: le condizioni e la sicurezza del lavoro, il welfare, le politiche sociali

OBIETTIVI
L'intervento propone un percorso assistito di riprogettazione organizzativa, finalizzata
all’innovazione del modello esistente e al miglioramento delle performance aziendali. Fornisce gli
strumenti di analisi utili per impostare un nuovo modello di organizzazione, tenendo conto delle
caratteristiche delle nuove tecnologie digitali e del loro impatto sul lavoro, sui ruoli, sulle
competenze e sul benessere organizzativo. 

CONTENUTI 

(RI)PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

Competenze per il cambiamento



Intorduzione al Lead Management
Evoluzione del consumatore e il Cliente 2.0
Come è cambiato il processo d’acquisto
CRM: dall’orientamento al cliente alla tecnologia
Analisi e segmentazione della Customer Base
Le fasi del ciclo di vita del cliente 
Lead generation e Lead Management
La relazione alla base delle logiche di marketing e commerciali
La gestione del contatto nella fase pre-sales
Strumenti e processi per la gestione dei contatti
Gestire efficacemente il potenziale cliente
La fidelizzazione
Retention, cross e upselling

OBIETTIVI
La Lead Generation si compone di azioni marketing, finalizzate alla gestione dei potenziali clienti,
che sono entrati in contatto con l'azienda, lasciando i propri dati. Il corso intende sostenere i
partecipanti nella realizzazione di un efficace processo di Lead management, attraverso il quale
attrarre, convertire, qualificare e curare i contatti provenienti dal marketing e trasferirli al team di
vendita per trasformarli in potenziali clienti.

CONTENUTI 

LEAD MANAGEMENT

Competenze per il cambiamento



Il miglioramento continuo
Lean Thinking: storia, sviluppo e principi base
Kaizen
La scelta delle prestazioni da migliorare e il deployment degli obiettivi
I pilastri: costo, qualità, tempo, flessibilità
La caccia agli sprechi 
La classificazione delle Attività VA/NVA
VSM: mappatura del Flusso del Valore
Cellular Manufacturing
KANBAN: gestione Pull dei materiali
5S – Visual Factory: organizzazione del posto di lavoro
SMED: metodologie per la riduzione tempi di attrezzaggio (set-up)
TPM: gestione efficiente della manutenzione

OBIETTIVI
Il corso fornisce una panoramica sui modelli organizzativi di eccellenza e sulle metodologie di
semplificazione di sistemi, nell'ottica della massima efficienza, efficacia e competitività aziendale,
tramite la gestione per processi e l'appiattimento delle strutture. Durante il percorso saranno
trasmesse conoscenze relative alle tecniche e metodologie della Lean Production per realizzare
ambienti produttivi snelli, focalizzati sull'impostazione dei processi in ottica di flusso di valore,
finalizzati all'ottimizzazione delle risorse impiegate.

CONTENUTI 

LEAD MANAGEMENT

Competenze per il cambiamento



OBIETTIVI
Le potenzialità creative del mattoncino Lego sono straordinarie: basti pensare che otto di questi
mattoncini possono combinarsi in 915.103. 765 diversi modi. Da qualche anno, con i Lego si gioca
anche sui tavoli presidenziali di grandi e piccole aziende. Manager, amministratori delegati,
dirigenti e quadri aziendali si cimentano per ore in costruzioni creative guidati dalla metodologia
Lego Serious Play, un metodo, un linguaggio, consolidatosi nel tempo e rivelatosi efficace per
meeting organizzati con l’obiettivo di definire nuove strategie commerciali, governare processi di
fusioni aziendali, migliorare performance, gestire il lancio di nuovi prodotti o, più semplicemente,
selezionare nuovi manager. Molte aziende nel mondo, dal settore farmaceutico a quello
dell’Information Technologies, dal settore chimico alle società di marketing, hanno sposato questa
metodologia e i risultati non si sono fatti attendere.
Tutto ebbe inizio in Lego, quando negli anni Novanta, l’azienda danese avvertì l’effetto commerciale
negativo prodotto dalle nuove forme di gioco infantile, specialmente i videogiochi. Per introdurre
cambiamenti a livello strategico, vennero ammucchiati sul tavolo del consiglio di amministrazione
migliaia di mattoncini e chiesto ai consiglieri di costruire la propria idea strategica, stimolando la
loro immaginazione, rendendo materiali i concetti d’identità e di scenario. Iniziò così l’avventura del
Lego Serious Play, perfezionatosi nel tempo fino a divenire un nuovo modello di business per Lego. È
un metodo che attraverso il mattoncino e il gioco si rivela un insieme sistematico di principi relativi
alle dinamiche di gruppo e un insieme di tecniche di comunicazione e linguaggio. 

CONTENUTI 
Il facilitatore pone a tutti una domanda la cui formulazione inevitabilmente si deve attenere
all’obiettivo finale del workshop e la risposta dei partecipanti si materializza nelle costruzioni che in
un tempo assegnato vorranno realizzare. Nel metodo Lego Serious Play, le costruzioni costituiscono
vere e proprie narrazioni, il focus non è tanto sui mattoncini quanto sulla storia che esprimono i
modelli tridimensionali costruiti, questi diventano metafore, gli scenari dei modelli diventano
narrazioni. Ciascuno successivamente racconta il proprio modello, chiede spiegazioni delle
costruzioni altrui, condivide le riflessioni suscitate e partecipa alla identificazione finale di una
sintesi frutto anche delle varie connessioni registrate tra i modelli costruiti. La discussione di gruppo,
la condivisione delle conoscenze, il problem solving e il decision making ruotano attorno a questi
modelli 3d e non al loro autore. 

LEGO SERIOUS PLAY

Competenze per il cambiamento



Pricing strategico
I clienti
Analisi decisionale della sensibilità al prezzo
I costi
Determinazione dei costi rilevanti
Stima dei costi rilevanti
Margine di contribuzione percentuale e strategia di pricing
L’analisi di redditività
Analisi di punto di pareggio vendite: il caso di base
Il DSO
La valutazione della forma di pagamento
Il pricing nel marketing mix
Il pricing e la linea di prodotti
Il pricing e la distribuzione
Strategia
Il pricing in relazione al ciclo di vita di un prodotto
Il pricing dell’innovazione per lo sviluppo del mercato
Confronto tra politiche di prezzo negoziate e fisse
La preparazione di offerte competitive
L’importanza della segmentazione del pricing

OBIETTIVI
Il corso affronta modelli, metodologie e strumenti di pricing in ambito produttivo, con lo scopo di
accompagnare il management aziendale all'apprendimento degli strumenti tecnico-pratici utili per
il processo di determinazione del prezzo, partendo dalla visione generale degli obiettivi di
redditività d'impresa stabiliti dalla proprietà. Indagando i modelli esistenti di determinazione del
prezzo e delle variabili che influenzano tale attività di gestione, l'intervento sviluppa gli aspetti
teorici e i modelli applicativi utili ad una politica di pricing coerente con le strategie aziendali. 

CONTENUTI 

PRICING MANAGEMENT STRATEGY

Competenze per il cambiamento



Processi di sviluppo e di ingegneria
Metodi di efficientamento dei processi di sviluppo e ingegneria
Prototipazione virtuale e lo sviluppo di processi collaborativi
Convenienza economica del Digital Engeneering
Ingegneria dei Servizi 
Metodologie e strumenti per la progettazione e lo sviluppo dei servizi
La rilevanza economica e strategica del service
Gestire la transizione verso la gestione di un prodotto-servizio
Misurare qualità, produttività, efficienza dei processi, soddisfazione 
Trasformare il bisogno del cliente in soluzioni (service blue-printing) economicamente sostenibili

OBIETTIVI
Nelle imprese innovative, i processi di creazione, sviluppo e ingegneria costituiscono un ambito
fondamentale attraverso il quale promuovere efficienza, efficacia e competitività. Il corso ha
l’obiettivo di fornire metodi e strumenti di progettazione di prodotto, processo, sistema e servizio,
considerando in particolare le soluzioni messe a disposizione dalla trasformazione digitale
(strumenti di Digital Engineering).

CONTENUTI 

PROGETTAZIONE INTEGRATA
PRODOTTO-SERVIZIO
Competenze per il cambiamento



favorire l’apprendimento organizzativo attraverso il dialogo e il confronto tra le diverse
generazioni aziendali;
stimolare il trasferimento della cultura aziendale dall’interno, ovvero trasferendo conoscenze ed
esperienze maturate sul campo e non soltanto un know-how professionale; 
attribuire valore e rinforzare un modello di leadership basato sull’ascolto, il feedback e
sull’essere esemplare;
Sollecitare una responsabilità trasversale nel sentirsi riferimento e guida di altri, anche senza i
vincoli formali del ruolo di capo.

Preparazione: Identificazione dei Mentor (e dei Mentee?); Comunicazione del progetto ai
Mentor; Abbinamento Mentor e Mentee
Avvio: Formazione dei Mentor; Incontro di conoscenza Mentor e Mentee a valle del kick-off;
Incontro di presentazione dettagliata del progetto ai responsabili dei Mentee
Svolgimento: Formazione Mentor; Incontri Mentor e Mentee; Monitoraggio del progetto e
facilitazione del processo (Coaching)
Chiusura e valutazione del processo: co-presenza Mentor e Mentee; Survey qualitativa
sull'esperienza

OBIETTIVI
Il percorso di Mentoring aziendale si propone i seguentio obiettivi:

 Il progetto di Mentoring aziendale si inserisce in modo coerente, all’interno di una cultura aziendale
che pone al centro dei suoi valori la valorizzazione delle diversità, l’attenzione ai passaggi
generazionali e più in generale la cura del clima interno lavorativo. In particolare il percorso
rappresenta una risposta attuale e coerente alle problematiche che potenzialmente vengono
sollecitate dal normale dinamismo di un’azienda. 

CONTENUTI 
Il corso prevede le seguenti fasi:

PROGETTO MENTORING AZIENDALE

Competenze per il cambiamento



Sales Management: ruolo, responsabilità e attività 
Strategia commerciale
Diagnosi interna
Analisi della concorrenza
Fattori critici di successo
Definizione della proposta di valore
Definizione del Business Model
Linee strategiche e obiettivi di breve e medio periodo
Strategia e piano commerciale
Strutturare la rete commerciale
Organizzazione e gestione della rete 
Multicanalità: vantaggi e limiti dei diversi canali
Vantaggi nell’utilizzo di un sistema CRM
Gestire la rete commerciale: ottenere motivazione e impegno
La leadership situazionale
La delega
Definizione e condivisione degli obiettivi
Valutare e monitorare i risultati

OBIETTIVI
Il corso fornisce gli strumenti e le competenze per gestire la struttura commerciale, definire la
strategia di vendita e tradurla in un piano d'azione efficace e coerente con gli obiettivi aziendali, al
fine di ottimizzare la produttività della rete e la redditività delle vendite. Durante l'attività saranno
approfondite le tecniche di leadership per coinvolgere e motivare il team.

CONTENUTI 

SALES MANAGEMENT

Competenze per il cambiamento



fornire una cultura di riferimento sulla disciplina del Project Management, attraverso una
retrospettiva dei principali framework e standard in uso; 
dotare le risorse coinvolte nella gestione di progetti complessi di un glossario comune di Project
Management, costruendo semantiche condivise; 
garantire l’acquisizione di un repertorio di strumenti e tecniche di Project Management che ne
abiliti un’immediata applicazione nelle diverse realtà progettuali. 

Knowledge transfer 
Ruolo del project manager in Italia 
Il glossario di Project Management 
Governance di progetto 
Definire l’ambito, le risorse, le durate e definire il cronogramma 
Stimare i costi e definire il budget 
Ciclo di vita dei costi 
Composizione budget di progetto 
La gestione integrata dei rischi
La gestione integrata delle modifiche di progetto
Procedure di gestione dei cambiamenti gestione dell’escalation
I processi di monitoraggio e controllo 
I processi di chiusura 
La gestione integrata della comunicazione

OBIETTIVI
Le responsabilità attribuite ai manager prevedono in primis la gestione, il monitoraggio e
l’ottimizzazione delle risorse (economiche, temporali e umane) dell’Organizzazione. L’obiettivo
strategico di incrementare il valore del business e di rafforzare il posizionamento aziendale richiede
distintive competenze tattiche e diretto coinvolgimento da parte del Middle Management. La
competenza in gestione progetti diventa dunque una leva strategica per individuare, pianificare,
coordinare e controllare iniziative interne di miglioramento organizzativo e/o commesse esterne. In
questa ottica, l’obiettivo generale del corso è di facilitare l’acquisizione di metodi, tecniche e
strumenti propri della disciplina del Project Management al fine di migliorare le performance
individuali e di gruppo nella gestione dei progetti. Il corso mira al raggiungimento dei seguenti
obiettivi specifici: 

CONTENUTI 

PROJECT MANAGEMENT

Competenze per il cambiamento



Tecniche e strumenti di produzione additiva 
Tecnologie additive per l’impresa 4.0
Materiali del processo industriale
Applicazioni di sistemi per produzioni in materiali plastici
Sistemi CAD e software per la definizione e ottimizzazione strutturale/fluidodinamica delle
geometrie
La progettazione specifica per l’Additive Manufacturing
Il processo produttivo (fabbricazione e controllo)
Le attrezzature e gli stampi
Project work

OBIETTIVI
Il corso intende innovare la manifattura attraverso la conoscenza delle tecnologie e degli strumenti
di produzione additiva (stampa 3D). Si rivolge a responsabili di produzione e capi progetto,
responsabili tecnici di progettazione e R&D con l’intento di trasmettre conoscenze e strumenti per
l’analisi di fattibilità nel proprio contesto aziendale e di dare una visione realistica delle potenzialità
industriali di queste tecnologie.

CONTENUTI 

SMART INDUSTRY E
MANIFATTURA ADDITIVA

Competenze per il cambiamento



Impostare un progetto di Smart Working 
Principali fattori critici di successo
Normativa e implicazioni organizzative e giuslavoriste
Smart Working Journey: progettare un percorso coerente con il livello di reattività dell’azienda
Activity Based Working: riconoscere profili ed esigenze lavorative all’interno dell’azienda 
Definire il modello di Smart Working
Valutare la prontezza culturale dell’azienda 
Definire possibili azioni di change management 
Monitorare e valutare un progetto di Smart Working 

OBIETTIVI
Il corso analizza il ruolo delle diverse leve progettuali dello Smart Working: policy organizzative,
spazi di lavoro, tecnologie digitali, modelli di leadership e illustra le metodologie per introdurre e
monitorare lo Smart Working in azienda. Durante l'attività sarà progettata una roadmap di
introduzione dello Smart Working sulla base del livello di reattività aziendale e saranno analizzate
possibili azioni per abilitare il cambiamento culturale rispetto ai diversi target aziendali.

CONTENUTI 

SMART WORKING

Competenze per il cambiamento



Lancio dell’attività
Svolgimento
De-briefing con pillola di teoria

OBIETTIVI
Il percorso si propone di realizzare un Team Building strutturato e coinvolgente per dipendenti e
collaboratori della società.
 L'obiettivo è di «lavorare insieme» attraverso la metafora del castello, utilizzando più aree, della
location, conoscendosi e confrontandosi in team con delle sfide e delle prove da superare. I
partecipanti saranno divisi in due squadre che in realtà si alterneranno in tre attività principali.
 Il superamento delle attività farà ottenere degli indizi che condurranno al ritrovamento di un tesoro.

CONTENUTI 
Il corso prevede tre tappe.
Ogni tappa rappresenta un’attività ludico-formativa sul tema del castello.
Le tappe, per un totale di 3, saranno metaforiche e rappresenteranno alcuni strumenti a
disposizione del team per consolidare la fiducia tra loro.
 In ogni tappa si realizzerà il seguente schema:

TEAM BUILDING
(ESPERIENZA OUTDOOR)

Competenze per il cambiamento



La politica del welfare aziendale: quadro normativo
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione di lavoro
Servizi erogabili
Contributi all’assistenza sanitaria
Contributi alla previdenza complementare
Spese per rischio non autosufficienza
Assistenza ai familiari
Spese di istruzione
Condizioni di non imponibilità e limiti di detraibilità
Servizi a disposizione di tutti i dipendenti
Servizi a disposizione di alcune categorie di dipendenti
Criticità
Incremento della produttività
Incentivazione
Valore premiale ai sistemi di welfare

OBIETTIVI
L’intervento affronta le diverse problematiche relative all’implementazione di piani di welfare in
azienda per sostenere i propri collaboratori e le loro famiglie. Si propone di illustrare, all’interno del
quadro normativo vigente, i principali servizi disponibili alle aziende, delineando al contempo le
procedure per l’implementazione e le eventuali criticità da affrontare.

CONTENUTI 

Detassazione premi: tipologie differenti

WELFARE AZIENDALE

Competenze per il cambiamento



Definizioni e logiche del Project Management 
Il Project Manager ed i gruppi di progetto 
Elementi del progetto: gestione, strategia, contesto, ciclo di vita, attività, vincoli, competenze e
abilità 
Caratteristiche dei progetti e contesto aziendale 
Strutture organizzative per progetti 
Gestione dei team di progetto 
Tecniche e strumenti per la pianificazione, l’analisi e il controllo dei progetti 
Processi di esecuzione dei progetti 
Gestione delle risorse di progetto
Informazioni e comunicazioni di progetto 
Budget 
Sistema di monitoraggio e controllo di progetto

OBIETTIVI
Il corso si propone di trasmettere una metodologia pratica ed efficace per pianificare le attività di
un progetto, per stimarne tempi e costi, monitorandone periodicamente ogni variabile. Oltre alla
formazione teorica sulla gestione dei progetti, saranno illustrati i principali strumenti operativi con
l'obiettivo di favorire l'acquisizione di un elevato livello di padronanza nell’implementazione di un
progetto, che include l’elaborazione del piano di lavoro, la sua gestione, l’individuazione delle
eventuali criticità, la redazione di report di monitoraggio e valutazione.

CONTENUTI 

ADVANCED PROJECT MANAGEMENT

Competenze per il cambiamento



Definizioni e caratteristiche dei brand
Le sfide e le opportunità del branding 
Il ruolo del Brand Manager 
La gestione trasversale del brand all’interno dell’azienda
Elementi di Brand Management 
Il processo strategico di Brand Management
Creazione dell’identità di brand 
Identificare e definire il posizionamento 
Pianificare e implementare programmi di Brand Marketing
Misurare e interpretare la performance del brand
Sviluppare e mantenere la Brand Equity 
Identità di brand e Brand Equity
Costruire un portafoglio di brand
Comunicare il proprio brand
Il brand e il Social media marketing

OBIETTIVI
Il corso propone un approfondimento sui principi di gestione di un brand di successo, dalla fase
concettuale e progettuale, fino all'implementazione e alla sostenibilità. Affronta il ruolo di Brand
Manager e le sue relazioni con le altre funzioni del marketing e con il Product Manager e sostiene lo
sviluppo di una strategia di valorizzazione del brand.

CONTENUTI 

BRAND MANAGEMENT

Competenze per il cambiamento



Innovazione e cultura organizzativa
Modelli per il design e l’innovazione dei modelli di business
Innovation management: tecnologie disruptive e open innovation
Design Innovation
Il valore dell’innovazione 
La diffusione dell’innovazione
Design-driven innovation
Project management: fasi e organizzazione
Project management: planning & controlling 
Sistemi di approvvigionamento (MRP, Kan Ban, JIT etc.)
Business model Innovation e Startup

OBIETTIVI
Il corso si rivolge ai dirigenti che intendano trasformare le opportunità legate all’innovazione in
obiettivi di business. Nel mercato attuale, l’innovazione dei prodotti/servizi è un obiettivo primario
da perseguire. Coniugando capacità creative e competenze gestionali, al trmine del percorso i
partecipanti saranno in grado di interpretare i comportamenti dei clienti e di anticipare le tendenze
del mercato. 

CONTENUTI 

BUSINESS INNOVATION 

Competenze per il cambiamento



Il progetto imprenditoriale 
L’innovazione dei modelli di business
Esempi di modelli di business 
Strutturare un business model
Quadro delle attività da implementare 
Potenziali clienti e offerta di valore
Lean Approach
Il Busines Model Canvas
Segmenti di clientela e valore offerto
Il Value Proposition Canvas
Definizione del modello di Business 
Revenue Stream e Cost Structure
La discovery
Caso di studio per l’applicazione del Canvas

OBIETTIVI
Il Business Model Canvas è uno strumento strategico che utilizza il linguaggio visuale per creare e
sviluppare modelli di business innovativi. Consente di rappresentare visivamente il modo in cui
un’azienda crea, distribuisce e cattura valore per i propri clienti. Il corso persegue l’obiettivo di
approfondire il Business Model Canavas e di esplorarne le potenzialità attraverso una metodologia
didattica attiva, orientata alla valutazione delle modalità ottimali per sviluppare il proprio business
sul mercato di riferimento. Durante l'attività saranno analizzati gli elementi che determinano un
business di successo e il delicato equilibrio con cui sono connessi. 

CONTENUTI 

BUSINESS MODEL CANVAS
Competenze per il cambiamento



Principi generali e logiche di approccio
Riduzione dei costi
Recupero della competitività 
Ricerca di vantaggi competitivi
“Mappatura” dei processi di business dell’azienda
Riduzione degli organici
Analisi dei processi di business
Analisi del valore delle attività
Progettazione dei nuovi processi
La progettazione della nuova organizzazione
Il Flusso operativo e la costruzione della vision
Il sistema manageriale nell’azienda organizzata per processi: ruolo e modalità della Gestione
per Processi

OBIETTIVI
Il corso introduce la metodologia BPR, sviluppando competenze e capacità per il miglioramento
continuo dell’organizzazione. Approfondisce gli specifici strumenti operativi per l’analisi e la
riprogettazione dei processi aziendali.

CONTENUTI 

BUSINESS PROCESS
REENGINEERING (BPR)
Competenze per il cambiamento



Condurre un team interdisciplinare attraverso la comprensione di un problema, l’esplorazione
delle possibili soluzioni, la prototipazione e il test di una nuova idea di prodotto o servizio.
Fornire a ciascun partecipante una consulenza personalizzata per incrementare l’efficacia del
proprio ruolo e dell’attività professionale.
Comprimere potenzialmente mesi di lavoro in pochi giorni.

OBIETTIVI

CONTENUTI 
Il programma delle attività aiuta a costruire e verificare ogni tipo di idea, a risolvere rapidamente
grandi sfide, creare nuovi prodotti o migliorare quelli esistenti.

 Problem framing: definizione del prodotto/servizio da innovare o creare
 Analisi del contesto: esplorazione e comprensione dell’ambito di intervento
 Ideazione e Decisione: generazione di idee e selezione delle migliori soluzioni
 Prototipazione: realizzazione di un modello realistico del nuovo prodotto o servizio.
 Test: validazione del prototipo e prova da parte di un gruppo di utilizzatori reali.
 Role consulting: analisi della posizione individuale e del progetto di sviluppo professionale.

DESIGN SPRINT

Competenze per il cambiamento



OBIETTIVI
I Marketing Manager oggi assistono al proliferare di canali social media, al potere sempre
crescente di un cliente sempre più connesso ed informato e all’esplosione di strumenti digitali
sempre nuovi. I Manager devono quindi essere in grado di pianificare, implementare e misurare
l’impatto di strategie digitali pensate sui consumatori di oggi, integrate con il marketing tradizionale
e in grado di raggiungere gli obiettivi di business. Questo corso fornisce ai dirigenti gli strumenti per
capire come raggiungere il loro pubblico attraverso gli strumenti digitali, costruire relazioni forti con
i loro clienti e influenzare il percorso digitale degli utenti verso l’acquisto. I case study illustreranno
best practices B2B e B2C. I partecipanti otterranno gli strumenti per capire, pianificare e guidare
l’implementazione di strategie digitali nelle loro aziende.

CONTENUTI 
I trend del digitale
 Il ruolo dei media digitali nel customer journey dei consumatori
 Sito Web, Blog, Mobile App, E-commerce
 Email Marketing
 Content Strategy, SEO e SEM
 Social Media e Digital PR
 Google Analytics, Social Insight e Reputation Management

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Competenze per il cambiamento



Strategia commerciale e costruzione di un piano d’azione per cliente 
Identificare le differenti opportunità su un cliente strategico
Identificare gli attori del processo d’acquisto
Trasformare la strategia in obiettivi concreti
Pianificare le azioni 
Gestione, fidelizzazione, sviluppo
Gestire il tempo in base alle priorità
Analizzare la profittabilità dei clienti 
Gestire il business
Gestire la relazione con il cliente strategico
Preparare e anticipare
Definire le tappe fondamentali della negoziazione commerciale
Condurre le negoziazioni difficili
Presentare l’offerta
Mantenere la relazione e fidelizzare

OBIETTIVI
Il corso analizza strumenti e metodi per la vendita e la negoziazione con i clienti strategici, con
l'obiettivo di sostenere i partecipanti nella scelta di una strategia efficace e nella costruzione di un
piano d’azione specifico per ogni cliente. Affronta le tecniche di comunicazione per condurre
negoziazioni e gestire la relazione con i differenti interlocutori.

CONTENUTI 

KEY ACCOUNT MANAGEMENT:
GESTIONE DEI CLIENTI STRATEGICI

Competenze per il cambiamento



migliorare la capacità di lettura e di interpretazione delle informazioni economico-finanziarie
fornite dalla contabilità generale ed analitica;
far acquisire sensibilità rispetto agli effetti che le decisioni hanno sui risultati economici e
sull’assetto finanziario dell’Azienda, anche in una prospettiva di medio lungo termine;
sviluppare competenze di analisi delle dimensioni di redditività, solidità, liquidità e sviluppo.

La comprensione dell’Azienda attraverso i dati esterni 
Il bilancio d'esercizio
Il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario.
Cenni sugli International Account Standard (IAS)
L’analisi del bilancio secondo criteri gestionali
La pianificazione finanziaria
La gestione del Fabbisogno Finanziario: l’equilibrio tra mezzi di terzi e capitale proprio 
La valutazione degli investimenti
Van e Tir a confronto
Dall’analisi di bilancio alla Gestione Strategica: lo Strategic Management Accounting
Le principali aree di indagine per la diagnosi strategica
Dalla teoria alla pratica: analisi cei casi

OBIETTIVI
Ad ogni funzione aziendale è richiesto di contribuire alla creazione del valore prevedendo gli
sviluppi del business e individuandone i fattori critici di successo. Anche gli Imprenditori e i Manager
più esperti pertanto possono sentire la necessità di acquisire dimestichezza con strumenti e
metodologie che permettano loro di misurare l'impatto quantitativo delle decisioni prese in azienda
e di valutarne gli effetti da una prospettiva economica e finanziaria. Il corso ha l’obiettivo di: 

Si partirà quindi dall’analisi dei dati contabili, sino ad approcciare la misurazione delle performance
e la complessità delle scelte finanziarie. 

CONTENUTI 

FINANZA PER NON SPECIALISTI

Competenze per il cambiamento



Impostare un progetto di Smart Working 
Principali fattori critici di successo
Normativa e implicazioni organizzative e giuslavoriste
Smart Working Journey: progettare un percorso coerente con il livello di reattività dell’azienda
Activity Based Working: riconoscere profili ed esigenze lavorative all’interno dell’azienda 
Definire il modello di Smart Working
Valutare la prontezza culturale dell’azienda 
Definire possibili azioni di change management 
Monitorare e valutare un progetto di Smart Working 

OBIETTIVI
Il corso analizza il ruolo delle diverse leve progettuali dello Smart Working: policy organizzative,
spazi di lavoro, tecnologie digitali, modelli di leadership e illustra le metodologie per introdurre e
monitorare lo Smart Working in azienda. Durante l'attività sarà progettata una roadmap di
introduzione dello Smart Working sulla base del livello di reattività aziendale e saranno analizzate
possibili azioni per abilitare il cambiamento culturale rispetto ai diversi target aziendali.

CONTENUTI 

LAVORO AGILE

Competenze per il cambiamento



far confrontare persone con caratteristiche di ruoli, esperienze, genere diversi;
potenziare la consapevolezza personale e collettiva in relazione alle specificità connesse al
genere e alle manifestazioni delle stesse in termini di orientamenti delle scelte comportamentali
e professionali;
riconoscere l’esistenza di stereotipi, capire come questi agiscono all’interno di una collettività, e
predisporsi a superarli;
conoscere aspetti basilari della cultura delle pari opportunità;
individuare, riconoscere e rielaborare gli elementi valoriali e simbolici della vita lavorativa
associati al genere maschile o femminile (razionalità/emotività, competitività/sostegno…);
sperimentare modelli di azione e collaborazione professionale che integrino efficacemente le
differenze tra le persone (es. gestione delle relazioni, gestione dei conflitti, problem solving di
gruppo…).

Il contesto culturale, sociale, organizzativo
Conoscenza delle differenze statistiche di genere 
Presentazione studi neuroscienze sulle differenze del cervello e ricerche sociali (managerialità
maschile e femminile, molestie, ecc.)
Stereotipi, schemi, oggettivazione, apprendimento
Conoscenza di sé verso caratteristiche evidenziate
Consapevolezza delle proprie risorse relazionali
Stili relazionali e di pensiero
Elaborazione d’aula con valorizzazione dei punti di forza
Confronto e valorizzazione delle differenze
Perché la valorizzazione delle diversità? 
Competenze per la valorizzazione di sé e degli altri
Sostenere l’integrazione attraverso: ascolto, comunicazione assertiva, gestione emozioni,
collaborazione 
Problem Solving e processi decisionali in gruppo

OBIETTIVI
Il corso affronta il tema delle differenze tra le persone partendo dal macro-tema delle differenze di
genere maschile e femminile, con un approfondimento sull’argomento degli stereotipi e del loro
superamento, per arrivare alla valorizzazione delle differenze tra persone, ciascuna con
caratteristiche e competenze proprie. 
Si propone i i seguenti obiettivi:

CONTENUTI 

DIFFERENCE MATTERS 

Diversity & Inclusion



Diversity Management: la diversità come risorsa intangibile
I diversi piani di diversità: genere, cultura, generazione, età
Diversità primarie e diversità secondarie
Strumenti di mappatura delle differenze
La differenza come base di opportunità o di conflitti
Stereotipi e pregiudizi
Diversità e inclusione
Dalla contrapposizione al confronto e all’inclusione
Gestire i conflitti con modalità creative
Age Management
Gender Management
Sexual orientation discrimination Management
Disability Management
Gestione della multiculturalità: dall’integrazione all’inclusione
Gestione dei conflitti per crescere

OBIETTIVI
Il corso sostiene la realizzazione di un modello organizzativo orientato al Diversity Management,
affinché il luogo di lavoro sia accogliente e aperto alla valorizzazione delle diversità. Affronta in
modo organico le fasi di riorganizzazione aziendale e fornisce gli strumenti per una gestione
strutturata delle fasi di inclusione e valorizzazione delle differenze, sia quelli che coinvolgono le
variabili formali dell’organizzazione (leve gestionali) sia quelli che coinvolgono le variabili soft
(clima, gestione dei conflitti).

CONTENUTI 

DIVERSITY MANAGEMENT

Diversity & Inclusion


