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Proponiamo percorsi formativi per:

La CresCita ProfessionaLe  e La CresCita PersonaLe

offriamo la nostra competenza ed esperienza proponendo un 

approccio mirato e pratico per aumentare le proprie risorse e 

arricchire il proprio potenziale.

 

Psicologa e consulente per il benessere organizzativo

Psicologa e consulente per la formazione degli adulti
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FORmAZIONE IN AZIENDA

“Gli interventi di  formazione e le attività di consulenza in azienda sono 

strUttUrati e ritagliati ad HoC, a seconda delle necessità della committenza.

vogliono essere una risposta pragmatica ed efficace alle esigenze, ai bisogni 

ed alle aspettative aziendali e personali. momento necessario per essere 

maggiormente competitivi sul mercato attraverso percorsi di CresCita delle 

risorse interne.

Come si articola?

Perchè fare formazione?

- interventi ritagliati su misura

- Utilizzo di metodologie innovative ed efficaci

- aumento del coivolgimento e della motivazione all’attività produttiva

- incremento del benessere aziendale attraverso la risoluzione di problemi e     

   conflitti interni all’azienda

- Percorsi calendarizzati su richiesta dell’azienda e direttamente in sede

SVILUPPARESTRUTTURARE RINFORZARE
Analizzare i fabbisogni. Strutturare le nozioni e 

le informazioni.
Acquisire nuove competenze 

e nozioni.
Rinforzare le conoscenze regresse.

Sviluppare le risorse interne.

ANALIZZARE
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seconda delle esigenze della committenza. La durata può quindi essere 
variabile, se richiesto.
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Dritti al punto. 

Ecco come comunicare in modo chiaro!

 durata 8 ore

“non si può non comunicare” recita il primo assioma della Comunicazione.

siamo costantemente stimolati a trasmettere le nostre idee, pensieri e bisogni 

agli altri e lo facciamo in diversi contesti: tra amici, in famiglia, al lavoro.  Per farlo 

si utilizzano stili comunicativi differenti, a seconda di chi è il nostro interlocutore: 

in pratica presentiamo le cose in modo diverso in base a chi abbiamo di fronte.

il corso vuole presentare alcune tecniche per ottenere una comunicazione chiara 

ed efficace in diverse circostanze, aumentando la consapevolezza dei canali 

utilizzati e padroneggiando il flusso della comunicazione invece di subirlo. 

Principali argomenti trattati

- Principali elementi e stili della comunicazione

- Comunicazione non verbale, ascolto attivo e feedback

- Comunicazione Persuasiva: come funziona

- negoziazione e Comunicazione al cliente

1_COmUNICAZIONE E GRUPPI
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Un volto porpora. 

Il Public Speaking

 durata 8 ore

Quotidianamente entriamo in relazione con un ampio numero di persone, nella 

vita privata e sul lavoro: siamo continuamente stimolati a comunicare con gli 

altri, spesso con persone sconosciute. 

Come lasciare una buona impressione al nostro interlocutore? Come coinvolgere 

al meglio o, semplicemente, intrattenere i partecipanti alla conversazione, senza 

che l’ansia e la paura di parlare in pubblico ci sorprenda?

il corso vuole presentare metodi efficaci per potersi valorizzare in modo 

consapevole, acquisendo consapevolezza delle proprie capacità comunicative 

ed espressive, sviluppando nuove competenze.

Principali argomenti trattati

- elementi base della comunicazione

- migliorare le competenze di dialogo e ascolto nella comunicazione

  acquisire fiducia e sicurezza

- vincere il disagio nella comunicazione in pubblico: com’è possibile?

- Potenziare le abilità comunicative per riunioni di lavoro

1_COmUNICAZIONE E GRUPPI
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Di fronte a te! 

Comunicazione interpersonale e Front-Office

 durata 8 ore

La comunicazione con il cliente e in modo particolare, la scelta di utilizzare 

specifici stili comunicativi durante le attività lavorative, possono influenzare 

l’esito del rapporto con il cliente. 

È possibile migliorare le relazioni lavorative agendo sul potenziamento di alcune 

abilità di comunicazione attraverso un percorso finalizzato all’analisi della 

comunicazione come processo e dei flussi comunicativi all’interno del gruppo 

di lavoro. 

il corso è finalizzato alla promozione e all’incremento delle modalità e stili di 

comunicazione dei dipendenti addetti al front office presentando metodi efficaci 

per potersi valorizzare in modo consapevole, acquisendo consapevolezza delle 

proprie capacità comunicative ed espressive e sviluppando nuove competenze 

per la gestione della relazione col cliente.

Principali argomenti trattati

- Comunicazione pubblica con il cittadino: il front office

- Comunicazione interpersonale

- Gestione dei flussi informativi

- La gestione dell’aggressività

1_COmUNICAZIONE E GRUPPI
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Team Building! 

Fare gruppo per lavorare meglio.

 durata 12 ore. Possibilità di progettare percorsi di formazione outdoor che sfruttino le 

componenti sociali del gioco di squadra 

Creare relazioni, facilitare la comunicazione, incrementare il livello di fiducia tra i 

colleghi: questi alcuni degli obiettivi di un intervento di team Building. 

il processo di team Building è finalizzato a facilitare la comunicazione, stimolando 

la creatività, l’empatia e l’ascolto, facendo emergere le leadership interne alle 

realtà aziendali, la mission e i valori, valutando il potenziale e le attitudini del 

personale. 

il primo step per fare team è comprendere come funzionano le dinamiche di 

gruppo, imparando tecniche di negoziazione ed acquisendo strategie di gestione 

del conflitto.

Principali argomenti trattati

- il gruppo: chi siamo e chi saremo alla fine del percorso

- Come gestire il conflitto partendo dalle cause ed esplorando le conseguenze

- La nostra arma: la negoziazione 

1_COmUNICAZIONE E GRUPPI
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Non ti sopporto più!

La gestione dei conflitti.

 il percorso prevede un taglio personalizzato a seconda delle esigenze della committenza

Quotidianamente siamo in relazione con altri, in diversi contesti: familiare, sociale, 

lavorativo, nel tempo libero. 

molte persone trascorrono la loro giornata lavorativa interagendo con altri: 

colleghi, subalterni, capi. sul posto di lavoro possiamo fornire o ricevere istruzioni, 

richieste, cooperare, negoziare, informare o aiutare gli altri nella risoluzioni di 

problemi.

i contrasti non sono una rarità, anzi sono aspetti inevitabili in molti ambienti 

lavorativi. spesso discussioni e divergenze di vedute possono stimolare 

l’interesse, la creatività, il confronto di prospettive, risultando parte di un ciclo 

produttivo ed efficace per il confronto di idee.

di contro, a volte, i contrasti possono essere causa di gravi disagi, provocare 

stress e difficoltà nelle relazioni e di conseguenza mettendo a rischio l’esito 

dell’attività lavorativa propria e aziendale.

Perché gestire i conflitti in azienda?

Per rafforzare i rapporti, aumentare la propria autostima e stimolare la creatività 

e la fiducia negli altri.

Principali argomenti trattati

1_ Creando dei percorsi formativi e di coaching che offrano  una serie di 

strumenti utili e necessari per affrontare i conflitti sui generis 

1_COmUNICAZIONE E GRUPPI
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Non ti sopporto più!

La gestione dei conflitti.

1_COmUNICAZIONE E GRUPPI

2_ intervenendo sul conflitto in modo diretto, attivando una serie di efficaci 

procedure per risolvere la problematica che l’ha favorita e nutrita ed 

incoraggiare il raggiungimento di una situazione di benessere al lavoro.

11
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“ecco… Ho di nuovo la sensazione di non riuscire ad arrivare ad arrivare alla fine di 

questa giornata!”

“fanno fare sempre a me, mi sommergono dei loro problemi, come se i miei non mi 

bastassero”

“Le scadenze si accumulano e nessuno mi dà una mano… e li chiamano colleghi!!!!”

mai pensato a qualcosa del genere? Lo stress si verifica quando percepiamo 

che le richieste ricevute dall’esterno (famiglia, affetti, lavoro…) eccedano 

le nostre risorse. Proviamo quindi la sensazione di non riuscire a gestire 

la situazione, o le situazioni, in cui ci troviamo. Lo stress può causare, tra 

l’altro, stanchezza, irritabilità, insonnia, difficoltà di concentrazione. si ha la 

sensazione di non essere in grado di cambiare le cose. Le richieste dei capi, 

dei colleghi, i rapporti con i collaboratori, le scadenze da rispettare, sono 

situazioni che possono minare il nostro benessere, efficacia e produttività 

sul posto di lavoro.  esistono  efficaci strategie  per imparare a gestire lo 

stress, che possono essere utilizzate per affrontare le difficoltà lavorative, 

anche quelle che a volte sembrano davvero insormontabili!

Obiettivi 

Capire  più a fondo come funzionano le emozioni e come, attraverso un 

percorso di consapevolezza emotiva, per poter stare bene… anzi meglio

comprendere quali situazioni riteniamo stressanti sul posto di lavoro e le 

Come gestire lo stress? 

Ecco le nostre armi!

 durata 15 ore, suddivise in 3 moduli da 5 ore ciascuno.

2_ GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EmOTIVA
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Come gestire lo stress? 

Ecco le nostre armi!

2_ GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EmOTIVA

nostre modalità di reazione a questi eventi

imparare  tecniche efficaci di gestione dello stress, da applicare in diversi 

contesti lavorativi

Principali argomenti trattati

verrà proposto un approccio innovativo allo stress management: lo stress 

inoculation training (meichenbaum, 1972, 1995, 2007 ). il sit è un protocollo  

di gestione dello stress la cui efficacia è stata verificata in diversi ambiti 

lavorativi e di vita quotidiana.  È strutturato in tre fasi durante le quali la 

persona acquisisce un vero e proprio manuale di sopravvivenza allo stress:

1. Prenderà coscienza delle modalità di reazione agli eventi stressanti: 

quando percepisco stress sul lavoro? Cosa mi succede quando sono sotto 

stress?

2. verrà sollecitata a riflettere sulle risorse a disposizione per gestire le 

situazione stressanti legate all’attività lavorativa: cosa faccio e come 

reagisco di fronte a eventi sfidanti? Quali strategie integrative o alternative 

posso utilizzare per fronteggiare lo stress sul posto di lavoro?

3. verrà stimolata, attraverso esercizi di immaginazione e  role playing  a 

verificare che le nuove modalità di gestione dello stress lavoro-correlato siano 

efficaci e adatte ai bisogni.
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Under Pressure!  

Come Gestire lo Stress (Versione breve)

 durata 5 ore

inspirare... espirare. funziona (!!!) ma a volte non basta. 

Ci sono dei momenti in cui sembra impossibile conciliare tutti gli impegni della 

giornata. se queste circostanze sono frequenti è possibile provare dei forti stati 

di ansia che, se durano a lungo, portano a sentirsi stressati.

Lo stress si verifica quando percepiamo che le richieste ricevute dall’esterno 

eccedano le nostre risorse e può causare, tra l’altro, stanchezza, difficoltà di 

concentrazione, irritabilità, insonnia. Questo stato può mettere a rischio il nostro 

benessere. non sempre, però, la sensazione di stress è associata a stati negativi, 

c’è anche lo stress Buono! ed esistono efficaci strategie per gestire quello cattivo.

il corso è finalizzato alla promozione del Benessere Personale e alla gestione 

degli stati negativi.

Principali argomenti trattati

- emozioni: cosa sono e come si possono controllare

- Cos’è lo stress? Come funziona?

- strategie di gestione dello stress

2_ GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EmOTIVA
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mi spremo le meningi. 

Problem Solving Creativo 

 durata 5 ore

La Creatività può essere una preziosa aiutante per trovare soluzioni efficaci e 

alternative ai nostri problemi.

il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono sapere come stimolare il proprio 

pensiero creativo ed acquisire una maggiore consapevolezza di sé e dei propri 

schemi di ragionamento.

attraverso esercitazioni originali, accanto a momenti formativi frontali, si favorirà 

il pensiero divergente e la creatività, favorendo lo sviluppo di tecniche di Problem 

solving creativo.

Principali argomenti trattati

- i freni alla creatività

- Pensiamo divergenti o convergenti?

- La creatività applicata (esercizi pratici)

- tecniche di Problem solving creativo

2_ GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EmOTIVA
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Time management.  

Gestire il tempo per mettere a fuoco i propri obiettivi 

 durata 8 ore

i tanti impegni della giornata e della settimana sono a volte complessi da 

organizzare, gestire e abbiamo la costante percezione di vivere una vita sotto 

stress. 

a volte si fatica a comprendere quali siano gli step più rilevanti per raggiungere 

i propri obiettivi: abbiamo la sensazione di avere troppi impegni e poco tempo a 

disposizione per gestirli tutti.

imparare a gestire il tempo in modo efficace permette di affrontare in modo 

migliore l’andamento della giornata, senza sentirsi sopraffatti dagli impegni 

lavorativi e quotidiani.

Principali argomenti trattati

- Cosa significa saper gestire il tempo

- Consapevole del tuo tempo: programmiamoci!

- delegare è possibile… e utile

- Come ottimizzare il tempo a propria disposizione

2_ GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EmOTIVA
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Accrescere l’intelligenza emotiva: 

la ricetta 

 durata 15 ore, suddivise in 3 moduli da 5 ore ciascuno.

L’intelligenza emotiva è uno dei fattori determinanti nel raggiungimento dei 

propri successi in ambito personale e professionale. Capire come funzionano le 

proprie emozioni e imparare ad utilizzarle, con intelligenza appunto, permette di 

acquisire le risorse necessarie per affrontare meglio la vita. 

Hai mai avuto la sensazione di non essere in grado di decidere con lucidità?

di non riuscire ad individuare le tue priorità? 

di avere in testa così tanti pensieri e cose da dover fare, da non sapere da dove 

iniziare?

Le nostre emozioni possono spingerci nella presa di decisione ed aiutarci a 

comunicare in modo più efficace. ma possono ostacolare il raggiungimento dei 

nostri obiettivi se non siamo consapevoli di come funzionano in noi, di come 

reagiamo agli eventi e di come poterle gestire.

il corso vuole presentare le abilità alla base dell’intelligenza emotiva, per imparare 

a focalizzarsi sui propri obiettivi e a reagire prontamente agli stimoli del nostro 

mondo.

Principali argomenti trattati

- autoconsapevolezza e autocontrollo

- Ci scambiamo? empatia a piccoli passi

- i pensieri caldi e automatici

- ti sto ascoltando! L’ascolto attivo

2_ GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EmOTIVA
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manager Emozionale: 

l’intelligenza emotiva al lavoro.

 durata 15 ore, suddivise in 3 moduli da 5 ore ciascuno.

nelle organizzazioni alcune figure occupano posizioni di responsabilità: devono 

prendere decisioni rapidamente e con lucidità. nel contempo, è importante 

confrontarsi con gli altri, ricevere contributi e punti di vista diversi dal proprio per 

poter scegliere con maggiore consapevolezza; essere persuasivi nel presentare 

agli altri le proprie proposte ed ottenere supporto e collaborazione e, infine, 

verificare i risultati raggiunti.

il corso mira a potenziare quella che è chiamata intelligenza emotiva, guidando 

manager e responsabili verso un utilizzo consapevole delle proprie emozioni per 

migliorare la propria efficacia e soddisfazione sul posto di lavoro.

Principali argomenti trattati

- Consapevolezza di sè

- Consapevolezza sociale

- Gestione delle relazioni: aprirsi agli altri

- emozioni e Persuasione 

- Lavorare in team

2_ GESTIONE DELLO STRESS E INTELLIGENZA EmOTIVA
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Trasformati in un Brand: 

gestione dell’Immagine e Web Reputation 

 durata 12 ore, suddivise in tre moduli da 4 ore ciascuno.

i nostri processi di Comunicazione sono sempre più influenzati dal crescente 

sviluppo dei nuovi media. La diffusione della “rete senza fili” ha ampiamente 

modificato il nostro modo di comunicare, di gestire i nostri contatti, di fare nuove 

conoscenze e di fare business. 

in questo nuovo contesto di condivisione, dove le persone entrano in contatto 

più facilmente nel mondo virtuale che in quello reale, la presentazione di sé 

online diventa un punto cruciale per ottenere la giusta attenzione. oggi più che 

mai la promozione del proprio brand passa dalla visibilità che un professionista 

si dà. si parla, infatti, di Personal Branding quando una persona o un’azienda 

fa promozione di sé, evidenziando le proprie competenze e punti di forza, che 

potrebbero contraddistinguerlo da altri. 

in quale modo è possibile comunicare qualcosa di sé, descriversi in modo chiaro 

ed efficace, per i propri obiettivi, bisogni e motivazioni? 

esistono delle strategie per presentarsi in modo efficace. 

esistono delle strategie per comunicare il proprio messaggio in modo efficace. 

L’importante è sapere quali sono questi obiettivi, bisogni e motivazioni. 

alcuni dati recenti sull’uso dei social mettono in luce l’importanza di presentarsi 

online - e di farlo bene! 

Cercando una persona fisica tramite ricerca online, Google posiziona i profili 

facebook e Linkedin tra i primi 5 risultati.

3_PERSONAL BRANDING E ImmAGINE ONLINE
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inoltre l’82 % dei clienti potenziali può essere raggiunto attraverso i social media 

(fonte aG social selling study 2013)   

Principali argomenti trattati

- Capire come si comunica in modo efficace: Come si diventa persuasivi?

- Creare una self-presentation 2.0: identità reale e identità virtuale

- social network, blog, newsletter, feed… ma cosa vuol dire fare branding?

- Web reputation a chi?

- e ora mi organizzo! il time management

- Come creare una brand community. tra curiosità e valori

3_PERSONAL BRANDING E ImmAGINE ONLINE
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Raccontarsi online. 

Come scrivere per il web

 durata 8 ore.

ogni nostra comunicazione va contestualizzata. 

Quando parliamo con un collega di lavoro ci esprimiamo in un determinato 

modo. Quando raccontiamo un evento di lavoro a un amico usiamo termini e 

modalità espressive tipiche di quella situazione. Quando scriviamo, prestiamo 

esattamente la stessa attenzione, per essere chiari, raggiungere il nostro obiettivo 

comunicativo ed evitare di essere fraintesi. 

La scrittura online ha caratteristiche proprie e differenti rispetto ad altre tipologie 

di scrittura.

Cosa significa scrivere per il Web? raccontarsi online, mostrare il proprio punto 

di vista su eventi o fatti, presentare il proprio prodotto al pubblico…

Come si scrive per il Web? Quali sono le norme da seguire? Come trovare la 

propria modalità di comunicazione digitale? 

Principali argomenti trattati

- Cosa significa scrivere per il Web

- scrittura creativa e scrittura online

- Come citare le fonti

- dal titolo al contenuto: come scrivere un testo per il Web

3_PERSONAL BRANDING E ImmAGINE ONLINE
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Stress lavoro-correlato

il d.lgs 81 del 2008, per la vaLUtazione deL risCHio stress Lavoro-

CorreLato, a partire dalle considerazioni espresse dall’accordo europeo 

(2004), considera lo stress come un rischio che può riguardare ogni luogo di 

lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente da: le dimensioni dell’azienda,  dal 

settore di attività,  dalla tipologia del contratto e dal rapporto di lavoro.

Questo non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne debbano 

essere interessati ma è rilevante affrontare la tematica al fine di accrescere 

consapevolezza e comprensione dello sLC da parte del datore di Lavoro, dei 

Lavoratori e dei loro rappresentanti.

La valutazione dello stress Lavoro-Correlato è finalizzata a comprendere se, data 

una specifica realtà organizzativa, ci possa essere il rischio che si verifichino delle 

condizioni di stress legate all’attività lavorativa, e quindi, prende in considerazione 

alcune misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.

In che modo? 

attraverso la lettura dell’organizzazione e due tipologie di valutazione: la 

valutazione oggettiva e, se necessario, la valutazione soggettiva.

Si effettuano:

- Consulenze in merito alla tematica dello stress lavoro Correlato

- analisi del Clima organizzativo per la valutazione del rischio stress 

   Lavoro-Correlato  (art. 28 d.Lgs. 81/08)

- formazione del personale specializzato (rsPP e rLs)

4_ FORmAZIONE SPECIFICA IN AZIENDA 
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