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SEZIONE A (interventi rivolti ad OCCUPATI residenti e/o domiciliati in Liguria)  
 

vengono considerati “occupati”: 

 i dipendenti a libro paga; con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali; soci lavoratori di cooperativa, 

soci/associati che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e per tale posizione 

versano i contributi INPS, collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, lavoratori in mobilità, in 

CIG/CIGS, imprenditori, lavoratori autonomi e liberi professionisti; 

 dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. 

          

SEZIONE 
TIPOLOGIA DEI 
PARTECIPANTI 

TITOLO 
OPERAZIONE 

TITOLO CORSO 
DURATA 

ORE 
N° MAX 

PARTECIPANTI 
IMPORTO 
VOUCHER 

A1 
OCCUPATI IN 

IMPRESE 

Impresa 4.0 
dalla 

tecnologia 
all’organizzazio

ne 

Innovare la vendita, riducendo 
gli sprechi.  Cosa insegna il 
metodo Lean Startup alle 
imprese nella vendita B2B 

24 12 € 360,00 

Il lavoro collaborativo. Strumenti 
free per la transizione digitale 
dell’organizzazione e del lavoro 

24 12 € 360,00 

I social media al servizio 
dell’impresa. Scegliere e valutare 
i social per comunicare prodotti 
e servizi 

24 12 € 360,00 

Impresa 4.0. Tecnologia, 
organizzazione, lavoro e 
competenze nell’orizzonte della 
trasformazione digitale 

24 12 € 360,00 

Gestione costruttiva delle 
relazioni interpersonali e del 
conflitto nell’impresa 

24 12 € 360,00 

L’impresa e la sua 
organizzazione. Buona 
leadership e gestione dei 
collaboratori 

24 12 € 360,00 

Microsoft Excel. Strumenti 
evoluti per l’analisi dei dati e 
introduzione alla Business 
Intelligence 

24 12 € 360,00 

Gestire l’innovazione. Processi 
aziendali, strumenti di lavoro e 
modelli di gestione dei 
programmi aziendali 

24 12 € 360,00 
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SEZIONE 
TIPOLOGIA DEI 
PARTECIPANTI 

TITOLO 
OPERAZIONE 

TITOLO CORSO 
DURATA 

ORE 
N° MAX 

PARTECIPANTI 
IMPORTO 
VOUCHER 

A2 

OCCUPATI IN 
MICROIMPRESE 
(Per microimpresa 
si intende: impresa 
che occupa meno 
di 10 dipendenti e 

realizza un 
fatturato annuo o 

un totale di 
bilancio annuo non 

superiore a 2 
milioni di euro) 

Strumenti per le 
micro imprese 
nell’orizzonte 

della 
trasformazione 

digitale 

 Innovare la vendita, riducendo 
gli sprechi. Cosa insegna il 
metodo Lean Startup alle 
microimprese nella vendita B2B 

24 12 € 360,00 

 Il lavoro collaborativo. 
Strumenti free per cambiare 
l’organizzazione il lavoro nelle 
microimprese 

24 12 € 360,00 

I social media che aiutano la 
microimpresa. Scegliere e 
valutare i social per comunicare 
prodotti e servizi 

24 12 € 360,00 

Microimprese 4.0. Tecnologia, 
organizzazione, lavoro e 
competenze nell’orizzonte della 
trasformazione digitale 

24 12 € 360,00 

Esperienza viaggio. Strumenti e 
tecniche per il turismo 4.0. 

24 12 € 360,00 

Gestione costruttiva delle 
relazioni interpersonali e del 
conflitto nella microimpresa 

24 12 € 360,00 

L’impresa e la sua 
organizzazione. Buona 
leadership e gestione dei 
collaboratori nel mondo delle 
microimprese 

24 12 € 360,00 

Utilizzo avanzato di Microsoft 
Excel per il miglioramento dei 
processi aziendali delle 
microimprese 

24 12 € 360,00 

 

La partecipazione ai corsi è completamente gratuita. Per accedere ai corsi gli interessati 

dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente normativa 

sull'imposta di bollo. 

 

Le domande verranno accolte in ordine cronologico di arrivo e verrà richiesta 

autorizzazione per la partenza ad Alfa che autorizzerà la partenza dei corsi. 

Ciascuna persona potrà fruire al massimo di 5 corsi, del valore di € 360,00 ciascuno, 

corrispondenti al valore complessivo di € 1800,00. 
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Titolo progetto: 
 

1 

Innovare la vendita, riducendo gli sprechi. Cosa insegna il metodo Lean Startup alle imprese 

nella vendita B2B  

Durata (ore) N. massimo 
Allievi 

Importo 
Voucher 

 

24 12 360 € 
 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso, ma il corso è particolarmente adatto a corsisti con esperienza nei settori 
vendite, marketing, business development oppure che abbiamo in previsione di sviluppare competenze in tali settori. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Lean Startup è un approccio radicale per il lancio di idee e attività innovative – siano imprese esordienti o progetti nuovi 
all'interno di imprese già in attività – che aiuta a individuare un percorso verso un business sostenibile, riducendo 
drasticamente tempi, costi e la possibilità di fallire. La metodologia, elaborata nel 2008 dal giovane imprenditore Eric Ries 
della Silicon Valley, e diffusa tramite passaparola in tutto il mondo, propone un processo di ideazione-verifica-modifica 
continuo, volto ad adattare passo dopo passo il prodotto alle necessità dei clienti, tenendo sotto controllo i costi.  
Una filosofia basata sul lean manufacturing, la cui visione fondamentale è che l’innovazione più efficiente è quella di cui 
c’è un reale bisogno da parte dei clienti, mentre tutto ciò che non concorre a soddisfare velocemente un reale bisogno d i 
mercato è uno spreco. In altre parole, lo spreco maggiore è creare un prodotto o un servizio che nessuno vuole, e che 
quindi non apporterebbe nessun miglioramento significativo al suo contesto di riferimento.  
Questo percorso formativo espone i principi della metodologia Lean Startup e del Customer Development finalizzandoli 
alla vendita B2B, ponendo quindi particolare attenzione alla complessità organizzativa delle imprese di maggiori 
dimensioni e al percorso giusto per istituire una relazione commerciale ottimale loro. Il percorso offre altri elementi teorico-
pratici tratti dalle principali metodologie di lavoro in uso nel settore vendite finalizzati ad analizzare i punti di forza e 
debolezza del cliente e rafforzare il rapporto commerciale.  

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (2 ore) 

 L’aula si presenta e si confronta: che bisogni di vendita nella propria azienda e come vengono determinati 

 Somministrazione questionario di ingresso “Che venditore sei?”, feedback e commento 
 
Le definizioni e le basi della metodologia Lean Startup (4 ore) 

 Minimum viable product 

 Continuous deployment 

 Split o A/B test 

 Actionable metric 

 Pivot 
 
Start-up e imprese consolidate (2 ore) 

 Cosa sono le startup e come ragionano 

 Soluzioni di startup utili alle imprese consolidate 

 Influenza reciproca e open innovation 
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 Casi studio italiani ed europei 
 
La vendita complessa: tecniche e strumenti per i professionisti (6 ore) 

 Identificare gli interlocutori giusti e i circuiti: la matrice decisionale 

 Il Process Communication Model: cosa ci insegna 

 Come gestire la relazione con il cliente dopo la prima vendita 

 Le 4 strategie di vendita 

 Tecniche di negoziazione 

 Trattamento delle obiezioni 
 
Laboratorio: esercizio di negoziazione in piccoli gruppi (2 ore) 
 
Usare il metodo Lean Startup per la vendita B2B, regole e tecniche per il rapporto con le imprese più grandi (4 ore) 

 Il ciclo di vendita e l’interazione con il ciclo di sviluppo della propria (micro) impresa. 

 Tecniche pratiche, come entrare in empatia con i clienti. 

 Intervista al cliente, dalla ricerca della necessità al punto vendita. 
 
Laboratorio: Elevator Pitch con preparazione, presentazione in aula, giudizio dell’aula (3 ore) 
 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula è altamente partecipativa e fortemente incentrata su attività di laboratorio, confronto fra i partecipanti 
(apprendimento dai colleghi), attività esperienziale vissuta attraverso simulazioni e role play.  
In stretto rapporto con le attività svolte in prima persona dai partecipanti si sviluppa l’attività di formazione teorica il cui 
obiettivo è consegnare un corpus scientifico di norme utili a inquadrare metodologicamente un tipo di attività professionale 
– la vendita – normalmente considerata non come l’esito dell’applicazione di metodologie e tecniche scientifiche ma come 
espressione di un attitudine personale del venditore.    
Completano il percorso l’esposizione di numerosi casi studio nazionali selezionati sulla base degli interessi settoriali dei 
partecipanti e due questionari – in ingresso e in uscita – per valutare lo stato di conoscenza pregressa dei corsisti e 
aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio modello comportamentale. 
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Titolo progetto: 
2 

Il lavoro collaborativo. Strumenti free per la transizione digitale dell’organizzazione e del lavoro 

Durata (ore) N. massimo 
Allievi 

Importo 
Voucher 

 

24 12 360 € 
 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso, ma il corso è particolarmente adatto a figure con ruoli organizzativi all’interno 
dell’impresa. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Il corso presenta, analizza il potenziale e fa sperimentare l’uso di una serie di strumenti digitali (online, gratuiti o freemium) 
per progettare e gestire il lavoro collaborativo dentro una squadra. In particolare introduce all’uso della piattaforma Slack, 
sempre più diffusa in ambito aziendale e formativo per realizzare il collaborative working and learning.  
Punto di forza di Slack, che ne giustifica la crescente popolarità, è l’integrazione dei servizi: da semplice repository dei 
materiali di lavoro, permette di lavorare simultaneamente su documenti condivisi, la comunicazione in tempo reale tra i 
colleghi, consente di organizzare materiali e discussioni su base tematica, mette a disposizione un help desk dinamico per 
la risoluzione dei problemi.  
A completamento del percorso, verranno presentati una serie di strumenti online utili per la comunicazione digitale, 
suddivisi nelle seguenti macro-categorie: news, immagini, photo e video editing, graphic design, file sharing, automazione.  
Al termine del percorso in aula e delle numerose esercitazioni pratiche, i partecipanti possiederanno un’approfondita 
conoscenza dei meccanismi e degli strumenti per pianificare il lavoro di squadra in modalità collaborativa digitale. Inoltre 
verranno loro trasmesse le competenze necessarie a creare e condividere contenuti digitali, attraverso un approccio 
creativo, ma anche semplice e immediato.  

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (2 ore) 

 L’aula si presenta e si confronta: come si lavora oggi e come in che direzione vorremmo evolvere 

 Somministrazione questionario di ingresso, feedback e commento 
 
Introduzione (2 ore) 

 Il lavoro collaborativo: un fatto di cultura non di tecnologie. 

 Il digitale per il lavoro collaborativo: principi, linguaggi e pratiche. 
 
La piattaforma Slack (4 ore) 

 Creazione di gruppi di lavoro. 

 Suddivisione dei gruppi in canali tematici. 

 Collegamento con altri servizi (Dropbox, Google Drive, Skype e social network). 

 Ricerca interna per tag e per messaggi. 

 Scambio di messaggi diretti o privati con membri del gruppo di lavoro. 

 Scambio e il lavoro collaborativo sui documenti condivisi.  
 
Laboratorio Slack: esercitazioni individuali e confronto di gruppo (4 ore) 
 
Digital Tool (6 ore) 

 News e aggiornamenti (Feedly, Flipboard, Nuzzel, Zeist.is, Pocket, Google Alerts, Liste social) 
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 Immagini free (Pixabay, Unplash, Freepik, Re:splashed, Gratisography) 

 Visual editing (Canva, Crello, Snapseed, Pablo, Adobe Spark) 

 Video editing (Magisto, Typito, Lumen5, GoAnimate) 

 Graphic design (Measureit, What Font, EyeDropper, Color Picker, Giphy, Infogr.am) 

 File sharing (Dropbox, Google Drive, Wetransfer, OneDrive) 

 Automazione (IFTT, Zapier) 
 
Laboratorio Digital Tool: esercitazioni individuali e confronto di gruppo (5 ore) 
 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

Oltre alla formazione specialistica frontale è prevista una ricca attività di sperimentazione e laboratoriale che prenderà 
forma in un project work per posizionare un brand, prodotto o servizio attraverso la comunicazione digitale, che ogni 
partecipante sarà chiamato a elaborare durante il percorso formativo. Questo approccio permetterà ai partecipanti di 
acquisire competenze specializzate e di metterle subito alla prova. Esercitazioni individuali o di gruppo e discussioni in 
plenaria faciliteranno l’apprendimento dei vari strumenti proposti.  
Completano il percorso l’esposizione di numerosi casi studio e due questionari – in ingresso e in uscita – per valutare lo 
stato di conoscenza pregressa dei corsisti e aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio modello 
comportamentale. 
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Titolo progetto: 
3 

I social media che al servizio dell’impresa. Scegliere e valutare i social per comunicare prodotti 
e servizi  

Durata (ore) N. massimo 
Allievi 

Importo 
Voucher 

 

24 12 360 € 
 

Competenze d’ingresso: 

È richiesta la conoscenza base dei social media più popolari e la capacità di utilizzare un device digitale: laptop, tablet o 
smartphone. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Lo sviluppo costante delle tecnologie digitali, unitamente alle trasformazioni socio-economiche delle imprese e dei 
mercati, hanno conferito alla piattaforme dei social network (Facebook, Twitter, Instagram e altre ancora)  un ruolo 
importantissimo nella comunicazione d’impresa, il marketing, la comunicazione istituzionale, e perfino la partecipazione 
dei cittadini alla vita sociale, politica, lavorativa. D’altro canto, l’evoluzione di gusti e bisogni del consumatore, e le 
conseguenti mutate necessità comunicative e di marketing da parte delle aziende, hanno contribuito alla nascita di nuove 
figure professionali dedicate a specifici settori della comunicazione social – profili come il Community Manager, il Social 
Media Manager, il Social Media Strategist, il Content Manager, il Content Curator sono sempre più richieste perché 
possono fare la differenza nella diffusione del messaggio commerciale di una impresa, anche tradizionale e consolidata. 
L’obiettivo del corso è offrire strumenti di comprensione e di analisi critica del contesto “social” in cui l’azienda agisce 
attraverso: 

 il costante monitoraggio della Rete, di blog e forum e, ovviamente, dei Social Media, alla ricerca di novità, trend e topic 
da condividere con la community di riferimento dei propri clienti reali o potenziali; 

 la creazione di piani editoriali di comunicazione online strategici ed esecutivi, per ciascun canale social; 

 il Community Management, ovvero la gestione quotidiana del brand online, a partire dalla sua reputazione; 

 la ricerca e l’interazione con opinion leader di diversi settori, i cosiddetti influencers della Rete; 

 la creazione, la gestione ed il monitoraggio di campagne di advertising attivate dal brand sui canali social; 

 la ricerca, la selezione, l’organizzazione e la condivisione dei contenuti migliori e più pertinenti disponibili online in 
merito ad uno specifico argomento, ad una determinata esigenza informativa; 

 la redazione di Social Media Report utili a valutare le campagne di comunicazione social. 
Al termine del percorso in aula e del project work individuale, i partecipanti possiederanno un’approfondita conoscenza dei 
meccanismi e dei principali strumenti di gestione, pianificazione e monitoraggio dei Social Media dunque saranno in grado 
di progettare e gestire in modo efficace la presenza di un brand in ambiente digitale. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (2 ore) 

 L’aula si presenta e si confronta: cosa sono i social media per me, come li uso 

 Somministrazione test di ingresso, feedback e commento 
 
Media e utenti digitali (2 ore)  

 Digital media e fenomeni di convergenza tecnologica e culturale.  

 Conoscere il consumatore in mercati complessi e iper-frammentati. 

 Social Media Landscape. 

 I cambiamenti nei consumi e nel marketing imposti dalle nuove tecnologie.  

 Abitare i social network: cosa significa per le persone, per le aziende, per Facebook & Co. 
 
Panoramica dei social media (6 ore) 
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 Facebook: Profilo, pagina e gruppi, differenze e opportunità; l’algoritmo di Facebook; i formati Ads e la profilazione del 
target; misurare la presenza su Facebook attraverso Insights, Ads, Competitive analysis. 

 Twitter: Il dizionario di Twitter; content marketing e content curation (hashtag e daily plan); i formati Ads di Twitter; 
misurare la presenza su Twitter attraverso Analytics, Ads e metriche generali. 

 LinkedIn: La gestione del profilo personale oltre il CV online; i Gruppi; le Pagine aziendali; Pulse; Content Marketing 
Score e Trending Content. 

 I social media visivi: Pinterest, il dizionario, features e ads; Instagram, hashtag, descrizioni e modalità di interazione, 
Advertising e vantaggi di Instagram per le attività di marketing. 
 

Imparare a fare analisi sui risultati d’uso (4 ore) 

 Social media analytics: Counting metrics, Business value metrics, Foundational metrics (KPI) e Outcomes metrics; il 
ROI dei social media e le sfide della misurazione 

 L’ascolto e la misura delle conversazioni: Dal monitoraggio all’ascolto, le fasi del social media listening; ascoltare per 
scoprire territorio e influencers; ascoltare per misurare la percezione del brand e dei concorrenti; ascoltare per 
migliorare la gestione delle attività sui social media; strumenti di ascolto delle attività sui social media. 

 Misurare le attività sui social media: Facebook, Insights, Ads e Competitive analysis; Twitter, Analytics, Ads, metriche 
generali; LinkedIn, profilo, pagine e gruppi; misurare la presenza Pinterest, Instagram; strumenti di analisi delle attività 
sui social media. 

 
Gli strumenti strategici (3 ore) 

 Lo studio di settore, un’analisi preparatoria alla strategia 

 Pianificare per migliorare i risultati: pianificare il social business; il Social Media Plan con analisi, strategia, azioni, 
consigli; strumenti di gestione delle attività sui social media. 

 Community management: Origini e definizione, community online e offline, animazione di una community, costruzioni di 
reti e partnership, la comunicazione esterna, brand identity e brand reputation di una community. 

 
Laboratorio: project work (6 ore) 

 Poiché ogni azienda ha obiettivi e necessità comunicative differenti, i corsisti procederanno all’analisi strategica di un 
caso aziendale al fine di definire gli obiettivi comunicativi e di marketing aziendali e individuare i canali social da 
adottare a completamento ed integrazione delle attuali politiche comunicative; valutare i plus e i minus offerti dalle 
diverse piattaforme rispetto alle esigenze dell’azienda e al posizionamento di clienti, prospect e competitors; definire le 
migliori strategie di content management e content curation da adottare per raggiungere gli obiettivi di comunicazione e 
marketing individuati. 

 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

Durante le lezioni in aula, dopo una breve introduzione alle trasformazioni culturali e tecnologiche che caratterizzano il 
passaggio dai regimi comunicativi dei mass media e quelli dei nuovi media e della Network Society, gli allievi saranno 
impegnati in uno studio e analisi dei Social Media e del loro impiego nell’ambito della comunicazione aziendale e del 
marketing strategico.  
Oltre alla formazione specialistica frontale è prevista una ricca attività di sperimentazione e laboratoriale che prenderà 
forma in un project work per posizionare un brand, prodotto o servizio attraverso la comunicazione digitale, che ogni 
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partecipante sarà chiamato a elaborare durante il percorso formativo. Questo approccio permetterà ai partecipanti di 
acquisire competenze specializzate e di metterle subito alla prova. 
Completano il percorso l’esposizione di numerosi casi studio e due questionari – in ingresso e in uscita – per valutare lo 
stato di conoscenza pregressa dei corsisti e aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio modello 
comportamentale. 
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Titolo progetto: 
4 

Impresa 4.0. Tecnologia, organizzazione, lavoro e competenze nell’orizzonte della 

trasformazione digitale 

Durata (ore) N. massimo 
Allievi 

Importo 
Voucher 

 

24 12 360 € 
 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso, ma il corso è particolarmente adatto a figure con ruoli organizzativi all’interno 
dell’impresa. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

L’industria 4.0 non è un insieme di tecnologie, ma un modello di sviluppo dell’impresa che fa leva sulle soluzioni 
tecnologiche digitali per ripensare i processi, i prodotti, gli investimenti, l’organizzazione, il lavoro, le competenze delle 
persone. In questo senso, quando si parla di industria 4.0 non ci si riferisce esclusivamente  settore manifatturiero né 
soltanto alla grande impresa; piuttosto a un insieme di soluzioni tecniche e ad una visione dei processi applicabile a ogni 
tipo di organizzazione economica: dalla manifattura all’agricoltura, dai servizi alla pubblica amministrazione, dalla 
multinazionale all’impresa artigianale di famiglia.  
Si moltiplicano le storie di successo di imprese, di ogni dimensione e settore, che hanno saputo cogliere l’occasione del 
digitale per migliorare i prodotti, rendere più solidi i processi, semplificare e sburocratizzare. Il legislatore ha così messo a 
disposizione negli ultimi anni strumenti finanziari differenziati e articolati, dal voucher (a misura di PMI) 
all’iperammortamento, che consentono di affrontare l’innovazione alla giusta scala. Anche perché gran parte delle 
tecnologie abilitanti caratteristiche dell’industria 4.0 stanno diventando via via più “democratiche” nel senso che, 
riducendosi i costi implementativi, sono più disponibili a imprese con capienza finanziaria non illimitata. Un ruolo 
importante in questo campo giocano anche le startup, che sempre più spesso propongono soluzioni per la gestione 
digitale dei processi molto semplici e poco costosi.  
Al cuore della visione tecnica e organizzativa che chiamiamo 4.0 vi è la disponibilità di informazioni sul processo di lavoro, 
sul prodotto o servizio, che possono essere estratte, elaborate e impiegate per il monitoraggio sistematico e il 
miglioramento continuo. Ma l’industria 4.0 è essa stessa un processo e, come tale, richiede tempi di implementazione 
lunghi, e adeguati strumenti di crescita culturale per tutti gli imprenditori e i lavoratori coinvolti nella trasformazione digitale.  
Il corso fornisce un quadro degli impatti organizzativi che le soluzioni tecnologiche e metodologiche dell’industria 4.0 
possono offrire all’impresa, illustra i riflessi di queste soluzioni sull’organizzazione dei processi, sul lavoro e sulle 
competenze del personale. Affronta il nodo della cultura digitale e il modo in cui essa richiede di modificare l’impianto 
stesso del sistema di apprendimenti e la circolazione delle informazioni all’interno dell’impresa, coinvolgendo la cultura 
dell’imprenditore. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (2 ore) 

 L’aula si presenta e si confronta: focus group sulla propria realtà aziendale, la cultura dell’innovazione, i bisogni 

 Somministrazione questionario di ingresso “Cosa sai dell’industria 4.0?”, feedback e commento 
 
Il paradigma 4.0 (4 ore) 

 Definizioni possibili e politiche nazionali  

 Le tecnologie abilitanti e il loro potenziale organizzativo 

 L’impresa esperta, automatica o intelligente 

 Raccolta, uso e intelligenza dei dati: software gestionali e altre utili soluzioni fatte in casa 
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Lavoro che cambia e lavoro che serve (4 ore) 

 Industria 4.0 e metodologia Lean 

 Le nuove figure professionali 

 Le figure che diventano ibride, combinando expertise tradizionale e competenze digitali 

 Come cambia il modo di formare le persone (all’università, nella scuola, nell’aggiornamento professionale) 

 Quali competenze servono e come ricercarle 
 
La cultura digitale (4 ore) 

 Gli strumenti digitali sono un ambiente non uno strumento 

 Elementi di linguaggio e cultura digitale 

 I sistemi socio-tecnici: la relazione culturale fra uomo e tecnologia 

 La digital inequality 
 
Laboratorio: test di autovalutazione sulle proprie competenze digitali (2 ore) 
 
Casi studio: sei esempi d’impresa (manifattura, processi, food, supply chian, commercio, non profit) che anno affrontato la 
transizione (4 ore) 
 
Laboratorio con project work: bisogni d’innovazione, soluzioni e pianificazione strategica di un programma industria 4.0 
per la propria realtà aziendale (3 ore) 
 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula è altamente partecipativa e fortemente incentrata su attività di laboratorio, confronto fra i partecipanti 
(apprendimento dai colleghi), attività esperienziale vissuta dai partecipanti soprattutto attraverso il confronto guidato 
all’interno di un focus group (status quo) guidato e lo sviluppo di un project work. In stretto rapporto con le attività svolte in 
prima persona dai partecipanti si sviluppa l’attività di formazione teorica il cui obiettivo è consegnare un corpus scientifico 
di norme utili a inquadrare metodologicamente il problema della trasformazione digitale dell’impresa.    
Completano il percorso l’esposizione di numerosi casi studio nazionali selezionati sulla base degli interessi settoriali dei 
partecipanti e due questionari – in ingresso e in uscita – per valutare lo stato di conoscenza pregressa dei corsisti e 
aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio modello comportamentale. 
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Titolo progetto: 

5 

Gestione costruttiva delle relazioni interpersonali e del conflitto nell’impresa 

Durata (ore) N. massimo 

Allievi 

Importo 

Voucher 

 

24 12 360 € 

 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso ma il corso è rivolto soprattutto alle persone che ricoprono ruoli manageriali e 

a tutti coloro che hanno responsabilità della gestione delle risorse umane. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Il conflitto è un elemento fisiologico delle relazioni umane e all’interno dei team di lavoro. 

Un conflitto ben gestito diventa una grande opportunità di crescita; al contrario un conflitto non gestito o mal gestito crea 

malessere a livello di clima aziendale e cali di produttività. 

Responsabilità del buon leader è cogliere gli spunti costruttivi della divergenza di idee, prospettive e modalità 

comportamentali per trasformali in momenti di sviluppo per le persone e per il business. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Primi passi verso una comunicazione efficace: (4 ore totali) 

 Elementi costitutivi della comunicazione 

 Assiomi della comunicazione 

 I principali ostacoli alla comunicazione efficace 

 Somministrazione test Stili Sociali/Facilitazione Stili Sociali/Restituzione dei risultati del test (di cui 2 ore) 

 Esercitazioni e circoli di qualità in riferimento agli argomenti trattati (di cui 1 ora) 
 

Tecniche di aiuto: come posso supportare l’altro quando osservo una sua situazione di difficoltà (6 ore totali) 

 Il primo principio della comunicazione: l’ascolto; quanti tipi di ascolto esistono; i pilastri su cui si fonda l’ascolto 

 Tecniche interrogative: utilizzo efficace delle domande; in che modo le domande sono uno strumento di influenza della 
comunicazione  

 Facilitazione del problem solving: supportare l’interlocutore a trovare la migliore soluzione alla situazione che si trova 
ad affrontare 

 Simulazioni e role play sugli argomenti trattati (di cui 3 ore) 
 

Tecniche di confronto: come posso manifestare un mio momento di difficoltà rispetto al comportamento del mio 

interlocutore (6 ore totali) 

 Il messaggio in prima persona: assumersi la responsabilità del contenuto di comunicazione che sto passando 
all’interlocutore 

 Feedback costruttivo: offrire evidenze al mio interlocutore per portare un cambiamento positivo nella relazione 
lavorativa 

 Persuasive skills: un momento di maggior direttività...quando necessario. 

 Simulazioni e role play sugli argomenti trattati (di cui 3 ore) 
 

Tecniche di gestione del conflitto: come affrontare una situazione di conflitto di bisogni/interessi (8 ore totali) 
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 Somministrazione e restituzione: test Stili di Gestione del Conflitto (di cui 2 ore) 

 Differenza tra confronto e conflitto 

 Conflitto costruttivo e conflitto distruttivo 

 Stili di gestione del conflitto che si possono attivare in funzione dell’obiettivo da raggiungere 

 Mediare il conflitto tra due o più persone 

 Simulazioni e role play sugli argomenti trattati (di cui 3 ore) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula è partecipativa e prevede l’alternarsi di momenti di teoria e momenti di attività esperienziale vissuti dai 

partecipanti attraverso simulazioni e role play situazionali. 

Verranno somministrati due questionari comportamentali  per acquisire maggiore consapevolezza del proprio stile 

interazione sociale con gli altri e del proprio stile di gestione del conflitto. 
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Titolo progetto: 

6 

L’impresa e la sua organizzazione. Buona leadership e gestione dei collaboratori  

Durata (ore) N. massimo 

Allievi 

Importo 

Voucher 

 

24 12 360 € 

 

Competenze d’ingresso: 

Sono richieste competenze base di comunicazione; il corso è rivolto in particolare ad imprenditori e a manager con ruoli di 

responsabilità di gestione di team di lavoro 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

 Apprendere un modello di leadership per sviluppare persone e talenti. 

 Sviluppare competenze trasversali per diventare “specialisti della relazione” oltre che “specialisti del compito”. 

 Fortificarsi per svolgere al meglio il complesso ruolo di leader che porta e mantiene l’equilibrio tra i bisogni di 
produttività dell’azienda e i bisogni personali e professionali dei collaboratori. 

 Acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche che si verificano all’interno di un sistema aziendale complesso. 

 Acquisire competenze per l’esercizio di una leadership funzionale a gestire in maniera efficace un sistema aziendale 
complesso. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Il modello di Ken Blanchard e la Leadership situazionale: adattare il proprio stile di leadership al livello di sviluppo 

personale e professionale del collaboratore tenendo conto degli obiettivi aziendali e di reparto (1 ora) 

 

Somministrazione e restituzione test degli Stili di Leadership (1 ora) 

 

Le capacità del leader e i focus del ruolo: 

 La diagnosi: il focus sul collaboratore (2 ore totali) 
 Sviluppare la capacità di osservare e comprendere il livello di sviluppo (maturità lavorativa e psicologica del 

lavoratore) e cogliere i suoi bisogni in maniera funzionale al raggiungimento degli obiettivi (di cui 1 ora) 
 Simulazioni sul colloquio di diagnosi (di cui 1 ora) 

 La flessibilità: il focus su me stesso in qualità di leader (2 ore totali) 
 Sviluppare l’abilità di adattare in maniera efficace il proprio stile di leadership in base allo stadio di sviluppo 

(livello performance e atteggiamento) del collaboratore (di cui 1 ora) 
 Simulazioni sull’attivazione dello stile di leadership efficace (di cui 1 ora) 

 L’accordo di collaborazione: il focus sulla relazione leader-collaboratore (2 ore totali) 
 Raggiungere un accordo circa obiettivi, situazione attuale, comportamenti da attivare in funzione dell’obiettivo 

da raggiungere: definire insieme il grado di direttività e supporto necessari al collaboratore per crescere 
professionalmente (di cui 1 ora) 

 Simulazione sul colloquio di collaborazione (di cui 1 ora) 
 

Strumenti a supporto della Leadership efficace (8 ore) 

 Parte teorica (di cui 4 ore) 
 La capacità di ascolto e l’arte di fare domande. 
 Il colloquio di feedback come strumento di crescita correttivo e costruttivo. 
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 L’importanza della chiarezza dell’obiettivo. 
 Lo strumento della delega 

 Simulazioni e circoli di qualità relativi agli argomenti trattati (di cui 4 ore) 
 

Elementi di Gestione della Complessità (8 ore) 

 La teoria della complessità (di cui 1 ora) 

 I principi della teoria della complessità applicati al “sistema complesso azienda” (di cui 4 ore) 

 Calare lo stile di Leadership in ambiente complesso: l’importanza dello stile partecipativo (di cui 1 ora) 

 Complessità e gestione del conflitto (di cui 2 ore) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula prevede l’alternarsi di momenti di teoria e momenti di attività esperienziale vissuti dai partecipanti 

attraverso simulazioni e role play situazionali. 

Verrà somministrato un questionario comportamentale per acquisire consapevolezza del proprio stile di leadership attuale. 

Verranno utilizzati supporti video per stimolare momenti di riflessione circa le modalità efficaci/non efficaci di gestione della 

leadership e degli strumenti comunicativi. 
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Titolo progetto: 

7 

Microsoft Excel. Strumenti evoluti per l’analisi dei dati e introduzione alla Business 

Intelligence 

Durata (ore) N. massimo 

Allievi 

Importo 

Voucher 

 

24 12 360 € 

Competenze d’ingresso: 

Buone Conoscenze di Microsoft Excel 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Negli ultimi anni l’utilizzo sempre più spinto dell’informatica, di internet, dell’e-commerce ha portato le aziende ad avere a 

disposizione una quantità enorme di dati (i cosiddetti Big Data) che se analizzati correttamente con gli adeguati 

strumenti analitici di Data Warehouse, Data mining nell’ambito della Business Intelligence possono fornire alle aziende 

utili informazioni sulle performances aziendali e sui trends futuri; tali informazioni, se adeguatamente utilizzate dalla 

Direzione possono aumentare il vantaggio competitivo di un’azienda migliorandone le strategie. 

I tradizionali strumenti software/hardware per effettuare questo tipo di analisi sono molto costosi e richiedono   

competenze molto elevate. Questo è un fattore limitante per le PMI che non sempre hanno i numeri e le capacità 

necessarie per utilizzare questi strumenti. Allo stato tecnologico attuale, tuttavia, è possibile utilizzare strumenti 

facilmente disponibile e a costi relativamente bassi per iniziare un’attività di questo tipo; in particolare Excel ha 

sviluppato una serie di funzionalità in tale ambito. 

Il corso ha lo scopo di mettere in grado l’utente di utilizzare Microsoft Excel come strumento per la correlazione e l’analisi 

di grosse quantità di dati, utilizzando le funzionalità di Business Intelligence, messe a disposizione dall’applicativo. 

Questo può essere utile per le aziende per impostare un primo modello di analisi dei dati e Business Intelligence da 

applicare al proprio business per poterne valutarne la validità. Per i dipendenti per acquisire le prime conoscenze e 

abilità in questo settore che potranno poi essere applicate anche in altri ambienti più evoluti. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Nozioni base (4 ore) 

 Ripresa Nozioni base Gestione dati in Excel: Funzioni di Ricerca, Filtri, Subtotali, Tabelle Pivot 

 Esercitazioni 
 

Dati esterni (4 ore) 

 Importazione e collegamento con dati esterni (Power Query) 

 Esercitazioni 
 

Correlazioni fra dati (8 ore) 

 Correlazione fra dati e creazione Pivot Complesse (Power Pivot) 

 Esercitazioni 
 

Report (4 ore) 

 Creazione Report Avanzati (Power Map) 

 Esercitazioni 
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Altri strumenti (4 ore) 

 Altri strumenti avanzati per elaborazione dati e creazione report – Introduzione alla Business Intelligence (Power BI) 

 Esercitazioni 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La metodologia didattica prevede un continuo alternarsi di momenti “teorici” in cui verranno spiegate funzionalità, 

metodologie di utilizzo, “buone pratiche”, “Tips & Tricks” del programma, con momenti di esercitazione in cui i 

partecipanti potranno mettere in pratica quanto illustrato. 

Ogni partecipante avrà a disposizione un computer con il Software necessario installato e connesso a Internet tramite la 

rete di RINA Academy. 

 
 
 
 

Titolo progetto: 
8 

Gestire l’innovazione. Processi aziendali, strumenti di lavoro e modelli di gestione dei 

programmi aziendali. 

Durata (ore) N. massimo 
Allievi 

Importo 
Voucher 

 

24 12 360 € 
 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso, il corso è adatto ad ogni tipo di figura aziendale. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Codificare le possibili innovazioni in azienda aiuta ad individuare le potenzialità di ogni specifico aspetto del proprio 
modello di business. Sotto questa prospettiva, il corso presenta alcune selezionate tecniche e metodi per dare forma ai 
progetti di innovazione delle imprese, con particolare riguardo alla capacità di generare idee strategiche, valutarle, 
condividerle con le squadre interne (colleghi, sottoposti e altre figure chiave aziendali), presentarle e in seguito gestire e 
monitorare la realizzazione e l’avanzamento dei relativi progetti. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (1 ora) 

 L’aula si presenta e si confronta: che bisogni di vendita nella propria azienda e come vengono determinati 
 
L’innovazione come processo aziendale (8 ore) 

 Perché innovare: ten types of innovation model e casi di innovazione in diversi settori di impresa e aspetti dei modelli di 
business. 

 La generazione di idee innovative: la giusta ricetta di mindset in un processo creativo. 
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 Partecipare e condurre una sessione di brainstorming. Dall’analisi del contesto all’action planning.  

 Problemi “wicked” e pensiero orientato alla soluzione.  

 La carta d’identità di un teamwork creativo ed innovativo. 
 
Laboratorio (6 ore) 
 
Metodi ed esercitazioni pratiche (8 ore) 

 Design Thinking: introduzione, modelli e processi. 

 Lean startup model: MVP e prototipazione. Crea un prototipo per ognuna delle tue idee. 

 Agile project management: simulazione su case study 

 Laboratorio (di cui 4 ore) 
 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula è altamente partecipativa e fortemente incentrata su attività di laboratorio e confronto fra i partecipanti. 
Alle brevi esposizioni del docente, con illustrazione di approcci e modelli, si accosta un ampia gamma di  esercitazioni 
individuali o di gruppo e discussioni in plenaria, simulazioni, per facilitare l’apprendimento. Completano il percorso 
l’esposizione di numerosi casi studio nazionali selezionati sulla base degli interessi settoriali dei partecipanti e un 
questionario di valutazione finale utile a far acquisire ai corsisti maggiore consapevolezza del proprio modello 
comportamentale.  
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Titolo progetto: Innovare la vendita, riducendo gli sprechi. Cosa insegna il metodo Lean Startup alle 
microimprese nella vendita B2B 

Durata (ore) N. massimo 
Allievi 

Importo 
Voucher 

 

24 12 360 € 
 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso, ma il corso è particolarmente adatto a corsisti con esperienza nei settori 
vendite, marketing, business development oppure che abbiamo in previsione di sviluppare competenze in tali settori. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Lean Startup è un approccio radicale per il lancio di idee e attività innovative – siano imprese esordienti o progetti nuovi 
all'interno di imprese già in attività – che aiuta a individuare un percorso verso un business sostenibile, riducendo 
drasticamente tempi, costi e la possibilità di fallire. La metodologia, elaborata nel 2008 dal giovane imprenditore Eric Ries 
della Silicon Valley, e diffusa tramite passaparola in tutto il mondo, propone un processo di ideazione-verifica-modifica 
continuo, volto ad adattare passo dopo passo il prodotto alle necessità dei clienti, tenendo sotto controllo i costi.  
Una filosofia basata sul lean manufacturing, la cui visione fondamentale è che l’innovazione più efficiente è quella di cui 
c’è un reale bisogno da parte dei clienti, mentre tutto ciò che non concorre a soddisfare velocemente un reale bisogno di 
mercato è uno spreco. In altre parole, lo spreco maggiore è creare un prodotto – o un servizio – che nessuno vuole, e che 
quindi non apporterebbe nessun miglioramento significativo al suo contesto di riferimento.  
Questo percorso formativo espone i principi della metodologia Lean Startup e del Customer Development finalizzandoli 
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alla vendita B2B, ponendo quindi particolare attenzione alla complessità organizzativa delle imprese di maggiori 
dimensioni e al percorso giusto per istituire una relazione commerciale ottimale loro. Il percorso offre altri elementi teorico-
pratici tratti dalle principali metodologie di lavoro in uso nel settore vendite finalizzati ad analizzare i punti di forza e 
debolezza del cliente e rafforzare il rapporto commerciale.  

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (2 ore) 

 L’aula si presenta e si confronta: che bisogni di vendita nella propria azienda e come vengono determinati 

 Somministrazione test di ingresso “Che venditore sei?”, feedback e commento 
 
Le definizioni e le basi della metodologia Lean Startup (4 ore) 

 Minimum viable product 

 Continuous deployment 

 Split o A/B test 

 Actionable metric 

 Pivot 
 
Start-up e Microimprese (2 ore) 

 Differenze e analogie fra i modelli 

 Soluzioni di startup utili alle microimprese 

 Casi studio italiani ed europei 
 
La vendita complessa: tecniche e strumenti per i professionisti (6 ore) 

 Identificare gli interlocutori giusti e i circuiti: la matrice decisionale 

 Il Process Communication Model: cosa ci insegna 

 Come gestire la relazione con il cliente dopo la prima vendita 

 Le 4 strategie di vendita 

 Tecniche di negoziazione 

 Trattamento delle obiezioni 
 
Laboratorio: esercizio di negoziazione in piccoli gruppi (2 ore) 
Usare il metodo Lean Startup per la vendita B2B, regole e tecniche per il rapporto con le imprese più grandi (4 ore) 

 Il ciclo di vendita e l'interazione con il ciclo di sviluppo della propria (micro) impresa. 

 Tecniche pratiche, come entrare in empatia con i clienti. 

 Intervista al cliente, dalla ricerca della necessità al punto vendita. 
 
Laboratorio: Elevator Pitch con preparazione, presentazione in aula, giudizio dell’aula (3 ore) 
 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula è altamente partecipativa e fortemente incentrata su attività di laboratorio, confronto fra i partecipanti 
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(apprendimento dai colleghi), attività esperienziale vissuta attraverso simulazioni e role play.  
In stretto rapporto con le attività svolte in prima persona dai partecipanti si sviluppa l’attività di formazione teorica il cui 
obiettivo è consegnare un corpus scientifico di norme utili a inquadrare metodologicamente un tipo di attività professionale 
– la vendita – normalmente considerata non come l’esito dell’applicazione di metodologie e tecniche scientifiche ma come 
espressione di un attitudine personale del venditore.    
Completano il percorso l’esposizione di numerosi casi studio nazionali selezionati sulla base degli interessi settoriali dei 
partecipanti e due questionari – in ingresso e in uscita – per valutare lo stato di conoscenza pregressa dei corsisti e 
aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio modello comportamentale. 
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Titolo progetto: Il lavoro collaborativo. Strumenti free per cambiare l’organizzazione e il lavoro nelle 

microimprese 

Durata (ore) N. massimo 
Allievi 

Importo 
Voucher 

 

24 12 360 € 
 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso, ma il corso è particolarmente adatto a figure con ruoli organizzativi all’interno 
dell’impresa. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Il corso presenta, analizza il potenziale e fa sperimentare l’uso di una serie di strumenti digitali (online, gratuiti o freemium) 
per progettare e gestire il lavoro collaborativo dentro una squadra. In particolare introduce all’uso della piattaforma Slack, 
sempre più diffusa in ambito aziendale e formativo per realizzare il collaborative working and learning.  
Punto di forza di Slack, che ne giustifica la crescente popolarità, è l’integrazione dei servizi: da semplice repository dei 
materiali di lavoro, permette di lavorare simultaneamente su documenti condivisi, la comunicazione in tempo reale tra i 
colleghi, consente di organizzare materiali e discussioni su base tematica, mette a disposizione un help desk dinamico per 
la risoluzione dei problemi.  
A completamento del percorso, verranno presentati una serie di strumenti online utili per la comunicazione digitale, 
suddivisi nelle seguenti macro-categorie: news, immagini, photo e video editing, graphic design, file sharing, automazione.  
Al termine del percorso in aula e delle numerose esercitazioni pratiche, i partecipanti possiederanno un’approfondita 
conoscenza dei meccanismi e degli strumenti per pianificare il lavoro di squadra in modalità collaborativa digitale. Inoltre 
verranno loro trasmesse le competenze necessarie a creare e condividere contenuti digitali, attraverso un approccio 
creativo, ma anche semplice e immediato.  

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (2 ore) 

 L’aula si presenta e si confronta: come si lavora oggi e come in che direzione vorremmo evolvere 

 Somministrazione test di ingresso, feedback e commento 
 
Introduzione (2 ore) 

 Il lavoro collaborativo: un fatto di cultura non di tecnologie. 

 Il digitale per il lavoro collaborativo: principi, linguaggi e pratiche. 
 
La piattaforma Slack (4 ore) 

 Creazione di gruppi di lavoro. 

 Suddivisione dei gruppi in canali tematici. 

 Collegamento con altri servizi (Dropbox, Google Drive, Skype e social network). 

 Ricerca interna per tag e per messaggi. 

 Scambio di messaggi diretti o privati con membri del gruppo di lavoro. 

 Scambio e il lavoro collaborativo sui documenti condivisi.  
 
Laboratorio Slack: esercitazioni individuali e confronto di gruppo (4 ore) 
Digital Tool (6 ore) 

 News e aggiornamenti (Feedly, Flipboard, Nuzzel, Zeist.is, Pocket, Google Alerts, Liste social) 
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 Immagini free (Pixabay, Unplash, Freepik, Re:splashed, Gratisography) 

 Visual editing (Canva, Crello, Snapseed, Pablo, Adobe Spark) 

 Video editing (Magisto, Typito, Lumen5, GoAnimate) 

 Graphic design (Measureit, What Font, EyeDropper, Color Picker, Giphy, Infogr.am) 

 File sharing (Dropbox, Google Drive, Wetransfer, OneDrive) 

 Automazione (IFTT, Zapier) 
 
Laboratorio Digital Tool: esercitazioni individuali e confronto di gruppo (5 ore) 
 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

Oltre alla formazione specialistica frontale è prevista una ricca attività di sperimentazione e laboratoriale che prenderà 
forma in un project work per posizionare un brand, prodotto o servizio attraverso la comunicazione digitale, che ogni 
partecipante sarà chiamato a elaborare durante il percorso formativo. Questo approccio permetterà ai partecipanti di 
acquisire competenze specializzate e di metterle subito alla prova. Esercitazioni individuali o di gruppo e discussioni in 
plenaria faciliteranno l’apprendimento dei vari strumenti proposti.  
Completano il percorso l’esposizione di numerosi casi studio e due questionari – in ingresso e in uscita – per valutare lo 
stato di conoscenza pregressa dei corsisti e aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio modello 
comportamentale. 
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Titolo progetto: I social media che aiutano la microimpresa. Scegliere e valutare i social per comunicare prodotti 
e servizi 

Durata (ore) N. massimo 
Allievi 

Importo 
Voucher 

 

24 12 360 € 
 

Competenze d’ingresso: 

È richiesta la conoscenza base dei social media più popolari e la capacità di utilizzare un device digitale – laptop, tablet o 
smartphone. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Lo sviluppo costante delle tecnologie digitali, unitamente alle trasformazioni socio-economiche delle imprese e dei 
mercati, hanno conferito alla piattaforme dei social network (Facebook, Twitter, Instagram e altre ancora)  un ruolo 
importantissimo nella comunicazione d’impresa, il marketing, la comunicazione istituzionale, e perfino la partecipazione 
dei cittadini alla vita sociale, politica, lavorativa. D’altro canto, l’evoluzione di gusti e bisogni del consumatore, e le 
conseguenti mutate necessità comunicative e di marketing da parte delle aziende, hanno contribuito alla nascita di nuove 
figure professionali dedicate a specifici settori della comunicazione social – profili come il Community Manager, il Social 
Media Manager, il Social Media Strategist, il Content Manager, il Content Curator sono sempre più richieste perché 
possono fare la differenza nella diffusione del messaggio commerciale di una impresa, anche tradizionale e consolidata. 
L’obiettivo del corso è offrire strumenti di comprensione e di analisi critica del contesto “social” in cui l’azienda agisce 
attraverso: 

 il costante monitoraggio della Rete, di blog e forum e, ovviamente, dei Social Media, alla ricerca di novità, trend e topic 
da condividere con la community di riferimento dei propri clienti reali o potenziali; 

 la creazione di piani editoriali di comunicazione online strategici ed esecutivi, per ciascun canale social; 

 il Community Management, ovvero la gestione quotidiana del brand online, a partire dalla sua reputazione; 

 la ricerca e l’interazione con opinion leader di diversi settori, i cosiddetti influencers della Rete; 

 la creazione, la gestione ed il monitoraggio di campagne di advertising attivate dal brand sui canali social; 

 la ricerca, la selezione, l’organizzazione e la condivisione dei contenuti migliori e più pertinenti disponibili online in 
merito ad uno specifico argomento, ad una determinata esigenza informativa; 

 la redazione di Social Media Report utili a valutare le campagne di comunicazione social. 
Al termine del percorso in aula e del project work individuale, i partecipanti possiederanno un’approfondita conoscenza dei 
meccanismi e dei principali strumenti di gestione, pianificazione e monitoraggio dei Social Media dunque saranno in grado 
di progettare e gestire in modo efficace la presenza di un brand in ambiente digitale. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (2 ore) 

 L’aula si presenta e si confronta: cosa sono i social media per me, come li uso 

 Somministrazione test di ingresso, feedback e commento 
 
Media e utenti digitali (2 ore)  

 Digital media e fenomeni di convergenza tecnologica e culturale.  

 Conoscere il consumatore in mercati complessi e iperframmentati. 

 Social Media Landscape. 

 I cambiamenti nei consumi e nel marketing imposti dalle nuove tecnologie.  

 Abitare i social network: cosa significa per le persone, per le aziende, per Facebook & Co. 
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Panoramica dei social media (6 ore) 

 Facebook: Profilo, pagina e gruppi, differenze e opportunità; l’algoritmo di Facebook; i formati Ads e la profilazione del 
target; misurare la presenza su Facebook attraverso Insights, Ads, Competitive analysis. 

 Twitter: Il dizionario di Twitter; content marketing e content curation (hashtag e daily plan); i formati Ads di Twitter; 
misurare la presenza su Twitter attraverso Analytics, Ads e metriche generali. 

 LinkedIn: La gestione del profilo personale oltre il CV online; i Gruppi; le Pagine aziendali; Pulse; Content Marketing 
Score e Trending Content. 

 I social media visivi: Pinterest, il dizionario, features e ads; Instagram, hashtag, descrizioni e modalità di interazione, 
Advertising e vantaggi di Instagram per le attività di marketing. 
 

Imparare a fare analisi sui risultati d’uso (4 ore) 

 Social media analytics: Counting metrics, Business value metrics, Foundational metrics (KPI) e Outcomes metrics; il 
ROI dei social media e le sfide della misurazione 

 L’ascolto e la misura delle conversazioni: Dal monitoraggio all’ascolto, le fasi del social media listening; ascoltare per 
scoprire territorio e influencers; ascoltare per misurare la percezione del brand e dei concorrenti; ascoltare per 
migliorare la gestione delle attività sui social media; strumenti di ascolto delle attività sui social media. 

 Misurare le attività sui social media: Facebook, Insights, Ads e Competitive analysis; Twitter, Analytics, Ads, metriche 
generali; LinkedIn, profilo, pagine e gruppi; misurare la presenza Pinterest, Instagram; strumenti di analisi delle attività 
sui social media. 

 
Gli strumenti strategici (3 ore) 

 Lo studio di settore, un’analisi preparatoria alla strategia 

 Pianificare per migliorare i risultati: pianificare il social business; il Social Media Plan con analisi, strategia, azioni, 
consigli; strumenti di gestione delle attività sui social media. 

 Community management: Origini e definizione, community online e offline, animazione di una community, costruzioni di 
reti e partnership, la comunicazione esterna, brand identity e brand reputation di una community. 

 
Laboratorio: project work (6 ore) 

 Poiché ogni azienda ha obiettivi e necessità comunicative differenti, i corsisti procederanno all’analisi strategica di un 
caso aziendale al fine di definire gli obiettivi comunicativi e di marketing aziendali e individuare i canali social da 
adottare a completamento ed integrazione delle attuali politiche comunicative; valutare i plus e i minus offerti dalle 
diverse piattaforme rispetto alle esigenze dell’azienda e al posizionamento di clienti, prospect e competitors; definire le 
migliori strategie di content management e content curation da adottare per raggiungere gli obiettivi di comunicazione e 
marketing individuati. 

 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

Durante le lezioni in aula, dopo una breve introduzione alle trasformazioni culturali e tecnologiche che caratterizzano il 
passaggio dai regimi comunicativi dei mass media e quelli dei nuovi media e della Network Society, gli allievi saranno 
impegnati in uno studio e analisi dei Social Media e del loro impiego nell’ambito della comunicazione aziendale e del 
marketing strategico.  
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Oltre alla formazione specialistica frontale è prevista una ricca attività di sperimentazione e laboratoriale che prenderà 
forma in un project work per posizionare un brand, prodotto o servizio attraverso la comunicazione digitale, che ogni 
partecipante sarà chiamato a elaborare durante il percorso formativo. Questo approccio permetterà ai partecipanti di 
acquisire competenze specializzate e di metterle subito alla prova. 
Completano il percorso l’esposizione di numerosi casi studio e due questionari – in ingresso e in uscita – per valutare lo 
stato di conoscenza pregressa dei corsisti e aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio modello 
comportamentale. 
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Titolo progetto: Microimprese 4.0. Tecnologia, organizzazione, lavoro e competenze nell’orizzonte della 

trasformazione digitale 

Durata (ore) N. massimo 
Allievi 

Importo 
Voucher 

 

24 12 360 € 
 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso, ma il corso è particolarmente adatto a figure con ruoli organizzativi all’interno 
dell’impresa. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

L’industria 4.0 non è un insieme di tecnologie, ma un modello di sviluppo dell’impresa che fa leva sulle soluzioni 
tecnologiche digitali per ripensare i processi, i prodotti, gli investimenti, l’organizzazione, il lavoro, le competenze delle 
persone. In questo senso, quando si parla di industria 4.0 non ci si riferisce esclusivamente  settore manifatturiero né 
soltanto alla grande impresa; piuttosto a un insieme di soluzioni tecniche e ad una visione dei processi applicabile a ogni 
tipo di organizzazione economica: dalla manifattura all’agricoltura, dai servizi alla pubblica amministrazione, dalla 
multinazionale all’impresa artigianale di famiglia.  
Sulle imprese di piccole o piccolissime dimensioni, in particolare, si moltiplicano le storie di successo di imprese artigiane 
che, soprattutto nei territori a più alta densità di questo tipo di operatori economici, hanno saputo cogliere l’occasione de l 
digitale per migliorare i prodotti, rendere più solidi i processi, semplificare e sburocratizzare. Il legislatore ha così messo a 
disposizione di questo mondo imprenditoriale specifici strumenti finanziari “a misura di piccolo”, magari in forma di 
voucher, che consentono di affrontare l’innovazione alla giusta scala. Anche perché gran parte delle tecnologie abilitanti 
caratteristiche dell’industria 4.0 stanno diventando via via più “democratiche” nel senso che, riducendosi i costi 
implementativi, sono più disponibili a imprese con capienza finanziaria limitata per gli investimenti. Un ruolo importante in 
questo campo giocano anche le startup, che sempre più spesso propongono soluzioni per la gestione digitale dei processi 
molto semplici e poco costosi.  
Al cuore della visione tecnica e organizzativa che chiamiamo 4.0 vi è la disponibilità di informazioni sul processo di lavoro, 
sul prodotto o servizio, che possono essere estratte, elaborate e impiegate per il monitoraggio sistematico e il 
miglioramento continuo. Ma l’industria 4.0 è essa stessa un processo e, come tale, richiede tempi di implementazione 
lunghi, e adeguati strumenti di crescita culturale per tutti gli imprenditori e i lavoratori coinvolti nella trasformazione digitale.  
Il corso fornisce un quadro degli impatti organizzativi che le soluzioni tecnologiche e metodologiche dell’industria 4.0 
possono offrire all’impresa di piccole dimensioni, illustra i riflessi di queste soluzioni sull’organizzazione dei processi, sul 
lavoro e sulle competenze del personale. Affronta il nodo della cultura digitale e il modo in cui essa richiede di modificare 
l’impianto stesso del sistema di apprendimenti e la circolazione delle informazioni all’interno dell’impresa, coinvolgendo la 
cultura dell’imprenditore. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (2 ore) 

 L’aula si presenta e si confronta: focus group sulla propria realtà aziendale, la cultura dell’innovazione, i bisogni 

 Somministrazione test di ingresso “Cosa sai dell’industria 4.0?”, feedback e commento 
 
Il paradigma 4.0 (4 ore) 

 Definizioni possibili e politiche nazionali  

 Le tecnologie abilitanti e il loro potenziale organizzativo 

 L’impresa esperta, automatica o intelligente 

 Raccolta, uso e intelligenza dei dati: software gestionali e altre utili soluzioni fatte in casa 
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Lavoro che cambia e lavoro che serve (4 ore) 

 Industria 4.0 e metodologia Lean 

 Le nuove figure professionali 

 Le figure che diventano ibride, combinando expertise tradizionale e competenze digitali 

 Come cambia il modo di formare le persone (all’università, nella scuola, nell’aggiornamento professionale) 

 Quali competenze servono e come ricercarle 
 
La cultura digitale (4 ore) 

 Gli strumenti digitali sono un ambiente non uno strumento 

 Elementi di linguaggio e cultura digitale 

 I sistemi socio-tecnici: la relazione culturale fra uomo e tecnologia 

 La digital inequality 
 
Laboratorio: test di autovalutazione sulle proprie competenze digitali (2 ore) 
 
Casi studio: sei esempi d’impresa (manifattura, processi, food, supply chian, commercio, non profit) che anno affrontato la 
transizione (4 ore) 
 
Laboratorio con project work: bisogni d’innovazione, soluzioni e pianificazione strategica di un programma industria 4.0 
per la propria realtà aziendale (3 ore) 
 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula è altamente partecipativa e fortemente incentrata su attività di laboratorio, confronto fra i partecipanti 
(apprendimento dai colleghi), attività esperienziale vissuta dai partecipanti soprattutto attraverso il confronto guidato 
all’interno di un focus group (status quo) guidato e lo sviluppo di un project work. In stretto rapporto con le attività svolte in 
prima persona dai partecipanti si sviluppa l’attività di formazione teorica il cui obiettivo è consegnare un corpus scientifico 
di norme utili a inquadrare metodologicamente il problema della trasformazione digitale dell’impresa, anche di piccole 
dimensioni.    
Completano il percorso l’esposizione di numerosi casi studio nazionali selezionati sulla base degli interessi settoriali dei 
partecipanti e due questionari – in ingresso e in uscita – per valutare lo stato di conoscenza pregressa dei corsisti e 
aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio modello comportamentale. 
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Titolo progetto: Esperienza viaggio. Strumenti e tecniche per il turismo 4.0. 

Durata (ore) N. massimo 

Allievi 

Importo 

Voucher 

 

24 12 360 € 

 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso, ma il corso è specialmente rivolto a impiegati di aziende turistiche e agenzie 

di viaggio o del settore accoglienza orientati a promuovere la propria attività all’interno di un processo (e di un ecosistema) 

di valorizzazione del territorio. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Internet, il mobile, i social media e le chat hanno modificato molto la comunicazione, i processi decisionali e in generale il 

modo in cui viviamo. Il corso ha l’obiettivo di presentare il nuovo scenario competitivo in cui si muovono le aziende legate 

al comparto turistico e all’accoglienza, evidenziando come le tecnologie hanno: modificato la domanda turistica, 

influenzato il processo decisionale nella fase di acquisto, inciso sulla reputazione delle destinazioni, sostituito i canali di 

comunicazione e informazione delle proposte di valore offerte, e trasformato radicalmente la travel experience. 

Verranno inoltre forniti strumenti ed esempi di applicazione, attraverso l’analisi di case study, di tecnologie innovative 

(QRCode, realtà aumentata, big data, robot, intelligenza artificiale, wearable technology, ecc.) utilizzabili a supporto del 

processo di ascolto e coinvolgimento del consumatore finalizzato: i) al monitoraggio della reputazione online; ii) al 

coinvolgimento dell’utente prima, dopo e durante il viaggio; iii) all’innovazione del prodotto/servizio; iv) ad influenzare il 

processo decisionale, grazie all’analisi dei big data; v) all’apertura ai nuovi modelli di business basati sulla sharing 

economy. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Laboratorio: avvio dei lavori (2 ore) 

 L’aula si presenta e si confronta: a che punto della catena del valore sei   

 Somministrazione test di ingresso “Che organizzazione sei? Target attuale e in prospettiva, comunicazione e offerta”, 
feedback e commento 

 
Analisi dei cambiamenti della “domanda” nel settore turistico: (2 ore) 

 Trend nelle scelte di viaggio, domanda sempre più complessa ed esigente. 

 Caratteristiche del turista 4.0. 

 Importanza della reputazione online e del passaparola digitale, eWOM. 
 
Impatto della tecnologia sul turismo: la travel experience (3 ore) 

 Pre-experience: il marketing relazionale. 

 Experience: ICT a supporto dell’esperienza. 

 Post-experience: storytelling. 
 

Nuovi trend (3 ore) 

 La sharing economy.  

 Strumenti per la valutazione della web reputation.  
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Cross media marketing e centralità del video, strumenti per la realizzazione di strategie di marketing e comunicazione 
efficaci (8 ore)  

 Web Marketing. 

 Content Marketing. 

 Social Media Marketing. 

 Da brand/destinazione a Lovemark. 

 Storytelling. 
 
Laboratorio:  Elevator pitch: impostazione, preparazione, presentazione in aula, elezione del migliore (6 ore) 
 
Questionario di valutazione, feedback e commento (1 ora) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula è partecipativa e prevede momenti di teoria, in cui viene descritto il nuovo scenario competitivo in cui si 

muovono le aziende e organizzazioni operanti nel settore del turismo e gli strumenti che l’innovazione tecnologica fornisce 

per soddisfare al meglio la domanda; momenti di laboratorio esperienziale, per stimolare i partecipanti ad applicare gli 

strumenti e le tecniche apprese durante il corso alla propria realtà professionale. Durante la parte di lezione teorica, per 

dare concretezza, verranno presentati una serie di casi studio nazionali e internazionali. Completano il percorso 

l’esposizione di numerosi casi studio nazionali selezionati sulla base degli interessi settoriali dei partecipanti e due 

questionari – in ingresso e in uscita – per valutare lo stato di conoscenza pregressa dei corsisti e aiutarli ad acquisire 

maggiore consapevolezza del proprio modello comportamentale. 
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Titolo progetto: Gestione costruttiva delle relazioni interpersonali e del conflitto nella microimpresa 

Durata (ore) N. massimo 

Allievi 

Importo 

Voucher 

 

24 12 360 € 

 

Competenze d’ingresso: 

Non sono richieste competenze in ingresso ma il corso è rivolto soprattutto alle persone che ricoprono ruoli manageriali e 

a tutti coloro che hanno responsabilità della gestione delle risorse umane. 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

Il conflitto è un elemento fisiologico delle relazioni umane e all’interno dei team di lavoro. 

Un conflitto ben gestito diventa una grande opportunità di crescita; al contrario un conflitto non gestito o mal gestito crea 

malessere a livello di clima aziendale e cali di produttività. 

Responsabilità del buon leader è cogliere gli spunti costruttivi della divergenza di idee, prospettive e modalità 

comportamentali per trasformali in momenti di sviluppo per le persone e per il business. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Primi passi verso una comunicazione efficace: (4 ore totali) 

 Elementi costitutivi della comunicazione 

 Assiomi della comunicazione 

 I principali ostacoli alla comunicazione efficace 

 Somministrazione test Stili Sociali/Facilitazione Stili Sociali/Restituzione dei risultati del test (di cui 2 ore) 

 Esercitazioni e circoli di qualità in riferimento agli argomenti trattati (di cui 1 ora) 
 

Tecniche di aiuto: come posso supportare l’altro quando osservo una sua situazione di difficoltà (6 ore totali) 

 Il primo principio della comunicazione: l’ascolto; quanti tipi di ascolto esistono; i pilastri su cui si fonda l’ascolto 

 Tecniche interrogative: utilizzo efficace delle domande; in che modo le domande sono uno strumento di influenza della 
comunicazione  

 Facilitazione del problem solving: supportare l’interlocutore a trovare la migliore soluzione alla situazione che si trova 
ad affrontare 

 Simulazioni e role play sugli argomenti trattati (di cui 3 ore) 
 
Tecniche di confronto: come posso manifestare un mio momento di difficoltà rispetto al comportamento del mio 

interlocutore (6 ore totali) 

 Il messaggio in prima persona: assumersi la responsabilità del contenuto di comunicazione che sto passando 
all’interlocutore 

 Feedback costruttivo: offrire evidenze al mio interlocutore per portare un cambiamento positivo nella relazione 
lavorativa 

 Persuasive skills: un momento di maggior direttività...quando necessario. 

 Simulazioni e role play sugli argomenti trattati (di cui 3 ore) 
 
 Tecniche di gestione del conflitto: come affrontare una situazione di conflitto di bisogni/interessi (8 ore totali) 

 Somministrazione e restituzione: test Stili di Gestione del Conflitto (di cui 2 ore) 
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 Differenza tra confronto e conflitto 

 Conflitto costruttivo e conflitto distruttivo 

 Stili di gestione del conflitto che si possono attivare in funzione dell’obiettivo da raggiungere 

 Mediare il conflitto tra due o più persone 
- Simulazioni e role play sugli argomenti trattati (di cui 3 ore) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula è partecipativa e prevede l’alternarsi di momenti di teoria e momenti di attività esperienziale vissuti dai 

partecipanti attraverso simulazioni e role play situazionali. 

Verranno somministrati due questionari comportamentali  per acquisire maggiore consapevolezza del proprio stile 

interazione sociale con gli altri e del proprio stile di gestione del conflitto. 
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Titolo progetto: L’impresa e la sua organizzazione. Buona leadership e gestione dei collaboratori nel mondo 

delle microimprese 

Durata (ore) N. massimo 

Allievi 

Importo 

Voucher 

 

24 12 360 € 

 

Competenze d’ingresso: 

Sono richieste competenze base di comunicazione; il corso è rivolto in particolare ad imprenditori e a manager con ruoli di 

responsabilità di gestione di team di lavoro 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

 Apprendere un modello di leadership per sviluppare persone e talenti. 

 Sviluppare competenze trasversali per diventare “specialisti della relazione” oltre che “specialisti del compito”. 

 Fortificarsi per svolgere al meglio il complesso ruolo di leader che porta e mantiene l’equilibrio tra i bisogni di 

produttività dell’azienda e i bisogni personali e professionali dei collaboratori. 

 Acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche che si verificano all’interno di un sistema aziendale complesso. 

 Acquisire competenze per l’esercizio di una leadership funzionale a gestire in maniera efficace un sistema aziendale 

complesso. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Il modello di Ken Blanchard e la Leadership situazionale: adattare il proprio stile di leadership al livello di sviluppo 

personale e professionale del collaboratore tenendo conto degli obiettivi aziendali e di reparto (1 ora) 

 

Somministrazione e restituzione test degli Stili di Leadership (1 ora) 

 

Le capacità del leader e i focus del ruolo: 

 La diagnosi: il focus sul collaboratore (2 ore totali) 
 Sviluppare la capacità di osservare e comprendere il livello di sviluppo (maturità lavorativa e psicologica del 

lavoratore) e cogliere i suoi bisogni in maniera funzionale al raggiungimento degli obiettivi (di cui 1 ora) 
 Simulazioni sul colloquio di diagnosi (di cui 1 ora) 

 La flessibilità: il focus su me stesso in qualità di leader (2 ore totali) 
 Sviluppare l’abilità di adattare in maniera efficace il proprio stile di leadership in base allo stadio di sviluppo 

(livello performance e atteggiamento) del collaboratore (di cui 1 ora) 
 Simulazioni sull’attivazione dello stile di leadership efficace (di cui 1 ora) 

 L’accordo di collaborazione: il focus sulla relazione leader-collaboratore (2 ore totali) 
 Raggiungere un accordo circa obiettivi, situazione attuale, comportamenti da attivare in funzione dell’obiettivo 

da raggiungere: definire insieme il grado di direttività e supporto necessari al collaboratore per crescere 
professionalmente (di cui 1 ora) 

 Simulazione sul colloquio di collaborazione (di cui 1 ora) 
 

Strumenti a supporto della Leadership efficace (8 ore) 

 Parte teorica (di cui 4 ore) 
 La capacità di ascolto e l’arte di fare domande. 
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 Il colloquio di feedback come strumento di crescita correttivo e costruttivo. 
 L’importanza della chiarezza dell’obiettivo. 
 Lo strumento della delega 

 Simulazioni e circoli di qualità relativi agli argomenti trattati (di cui 4 ore) 
 

Elementi di Gestione della Complessità (8 ore) 

 La teoria della complessità (di cui 1 ora) 

 I principi della teoria della complessità applicati al “sistema complesso azienda” (di cui 4 ore) 

 Calare lo stile di Leadership in ambiente complesso: l’importanza dello stile partecipativo (di cui 1 ora) 
Complessità e gestione del conflitto (di cui 2 ore) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula prevede l’alternarsi di momenti di teoria e momenti di attività esperienziale vissuti dai partecipanti 

attraverso simulazioni e role play situazionali. 

Verrà somministrato un questionario comportamentale per acquisire consapevolezza del proprio stile di leadership attuale. 

Verranno utilizzati supporti video per stimolare momenti di riflessione circa le modalità efficaci/non efficaci di gestione della 

leadership e degli strumenti comunicativi. 
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Titolo progetto: Utilizzo avanzato di Microsoft Excel per il miglioramento dei processi aziendali delle 

microimprese 

Durata (ore) N. massimo 

Allievi 

Importo 

Voucher 

 

24 12 360 € 

Competenze d’ingresso: 

Conoscenze base di Microsoft Excel 

Obiettivi / risultati attesi specifici del progetto: 

I programmi di Office Automation ormai vengono considerati delle “commodities”, dando per scontato il loro utilizzo. 

Spesso quindi, soprattutto nelle microimprese, che per dimensioni hanno difficilmente la possibilità di programmare una 

formazione specifica, l’apprendimento di tali applicativi avviene sul campo, durante le normali attività lavorative. Questo 

comporta che gli utenti apprendano rapidamente le funzionalità che servono nell’immediato a raggiungere il risultato 

atteso, tralasciando completamente una visione d’insieme di tutte le possibilità intrinseche che tali software hanno – 

sviluppati anche considerando le necessità degli utilizzatori nell’arco degli ultimi trent’anni.  

Tale ragionamento, si può applicare a maggior ragione a Excel che da “semplice” strumento di calcolo ha integrato al suo 

interno una quantità enorme di funzionalità per aiutare gli utenti a elaborare, automatizzare, analizzare praticamente 

qualsiasi tipo di dato/processo, interfacciandosi anche con i sistemi gestionali presenti in azienda. 

Il corso ha lo scopo di far conoscere ai discenti gli strumenti e le funzionalità più evolute di Microsoft Excel, fornendo loro 

gli strumenti per elaborare più efficacemente e velocemente le informazioni, i dati e i processi a cui presiedono 

aumentando quindi le “performances” aziendali. 

Dettaglio argomenti trattati (articolare in ore): 

Nozioni base (2 ore in totale) 

 Ripresa nozioni base di Excel: creazione e uso di un foglio di lavoro, formattazione di un foglio di lavoro, funzioni, 
gestione delle cartelle di lavoro, grafici 

 Esercitazioni (di cui 1 ore) 
 

Utilizzo avanzato  funzioni logiche(4 ore in totale) 

 Utilizzo avanzato delle funzioni logiche, formattazione condizionale 

 Esercitazioni (di cui 2 ore) 
 

Altre nozioni (2 ore in totale) 

 Creazione di un modello, protezione fogli, cartella, file, convalida dati 

 Esercitazioni (di cui 1 ore) 
 
Gestione dati in Excel (8 ore in totale) 

 Funzioni di Ricerca 

 Filtri 

 Subtotali 

 Tabelle Pivot 

 Esercitazioni  (di cui 4 ore) 
 
Strumenti per l'analisi What-lF – Automazione (8 ore in totale) 

 Tabelle di sensibilità 

 Scenari 
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 Ricerca obiettivo 

 Risolutore 

 Introduzione alle Macro 

 Esercitazioni  (di cui 4 ore) 

Sede/i svolgimento attività formativa (Teoria) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Sede/i svolgimento attività formativa (Pratica) 

Via Ravasco 10, 16128 Genova 

Metodologie didattiche impiegate e modalità di realizzazione 

La modalità d’aula prevede l’alternarsi di momenti di teoria e momenti di attività esperienziale vissuti dai partecipanti 

attraverso simulazioni e role play situazionali. 

Verrà somministrato un questionario comportamentale per acquisire consapevolezza del proprio stile di leadership attuale. 

Verranno utilizzati supporti video per stimolare momenti di riflessione circa le modalità efficaci/non efficaci di gestione della 

leadership e degli strumenti comunicativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


