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Marketing Vendite
VENDITE

Durata: minuti 960
Livello: Base
Quota a partecipante: € 1.600

Sales Techniques
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il sistematico
utilizzo di tecniche formative in grado di
coinvolgere i partecipanti nella
sperimentazione attiva di quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate all’applicazione
dei contenuti trattati durante gli interventi
frontali, permettendo di sperimentare e
analizzare i comportamenti specifici che le
esercitazioni stesse generano, in analogia con
la realtà.

OBIETTIVI
 Approcciare il processo di vendita in modo
scientifico, governando le differenti fasi
 Saper progettare una vendita: definire gli
obiettivi e organizzare la visita
 Acquisire le tecniche negoziali del processo
di vendita
 Comunicare in modo impeccabile con il
cliente
 Saper ascoltare, porre domande e
riformulare un’obiezione
 Saper difendere il prezzo

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 Il «peso» del venditore nel processo d'acquisto
Organizzare la propria azione di vendita
-Prima
-Durante
-Dopo
 Applicare le regole di base di una buona
comunicazione
 Ascolto
 Feed back
 Riformulazione
 Tecnica delle domande
 L’importanza delle relazione con il cliente Il flusso
argomentativo nella vendita
 Struttura del discorso
 Scelta delle parole
 Enfasi e ridondanza comunicativa
 Presentare il prezzo
 Gestire le obiezioni del cliente Chiusura e vendita
 La vendita al telefono (metodo e tecniche di
efficacia)

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Venditori/Sales Account
 Agenti e tecnici commerciali

Marketing Vendite
VENDITE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 800

Sviluppare e gestire una rete di
vendita
DIDATTICA
In aula l’approccio FuturSKill prevede il
sistematico utilizzo di role play, case studies,
simulazioni guidate, group discussion in grado
di coinvolgere i partecipanti nella
sperimentazione attiva di quanto appreso.

OBIETTIVI
 Approcciare il processo di vendita in modo
scientifico, governando le differenti fasi
 Saper progettare una vendita: definire gli
obiettivi e organizzare la visita
 Acquisire le tecniche negoziali del processo
di vendita
 Comunicare in modo impeccabile con il
cliente
 Saper ascoltare, porre domande e
riformulare un’obiezione
 Saper difendere il prezzo

TARGET
 Responsabili Commerciali,
 Capi Area,
 Direttori Vendita

MACRO CONTENUTI

 Analisi del mercato e del territorio
Il potenziale di mercato
Il posizionamento competitivo
La classificazione dei clienti e la curva di Pareto
La gestione del portfolio prodotti
I criteri per progettare la rete di vendita
 Budget delle vendite e ripartizione per zone
Definire e dettagliare gli obiettivi di vendita
l’inserimento di nuovi agenti/venditori
Assegnare obiettivi per zona e realizzare un piano
vendite
 Incentivazione e motivazione della rete
I sistemi di incentivazione
Le modalità di intervento sulle performance negative
Lo sviluppo e la motivazione del personale di vendita
Sistema di controllo
Il sistema di gestione delle informazioni commerciali

VERIFICA FINALE: test

Marketing Vendite
VENDITE

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

Comunicare al telefono
DIDATTICA
Il corso prevede la discussione di soluzioni
pratiche per la gestione quotidiana del frontline e il governo di situazioni difficili.
I partecipanti vengono coinvolti nell’ascolto di
comunicazioni telefoniche e sono chiamati a
discutere e interpretare gli esempi presentati,
verificandone il livello di efficacia.

OBIETTIVI
 Insegnare a trasmettere, tramite la
comunicazione telefonica, Cortesia,
Efficienza e Professionalità
 Accreditare un’immagine favorevole
e dinamica dell’Azienda
 Trasformare ogni occasione di
contatto telefonico in un momento di
relazione utile
 Trovare le parole giuste in presenza
di reclami, trasformando in positivo
anche situazioni negative

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 Specificità del lavoro di front-line
Le telefonate in entrata e in uscita: elementi comuni e
differenze
I presupposti per comunicare con successo al telefono
 Efficacia al telefono
Le 4 fasi IN Bound: ascoltare, domandare, comprendere,
esporre
Le 4 fasi OUT Bound: domandare, ascoltare, comprendere,
esporre
Parole, Voce, Postura: i fattori che incidono sulla qualità della
telefonata
La cura degli aspetti vocali: sottolineature, tono, ritmo, pause
Usare il linguaggio appropriato con le tecniche
neurolinguistiche
Fare e/o aggirare i “filtri”
Script telefonici utili per gestire telefonate commerciali e
tabelle sintetiche per condurre tutte le telefonate
 Gestione delle situazioni difficili
Le diverse tipologie di interlocutori
Saper mantenere un comportamento assertivo anche
quando ci si senta in difficoltà
Gestire il disaccordo mantenendo un rapporto aperto
Affrontare i reclami in chiave positiva: valorizzare
l’informazione, rispondere sul contenuto, ristabilire il rapporto

VERIFICA FINALE: test
TARGET





Segretarie,
Receptionist e Operatori telefonici,
Addetti all’ufficio commerciale,
Addetti al Servizio Assistenza Tecnica

Marketing Vendite
VENDITE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

La relazione con il Cliente
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il sistematico
utilizzo di role play, case studies, simulazioni
guidate, group discussion in grado di
coinvolgere i partecipanti nella sperimentazione
attiva di quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate all’applicazione
immediata dei contenuti,

OBIETTIVI
 Migliorare le abilità comunicative e
relazionali con il Cliente in ottica di
Customer Care e Customer
Satisfaction.
 Definire stili, metodologie e approcci
finalizzati alla comprensione dei bisogni
del Cliente gestire i reclami,
 ottimizzare i processi di accoglienza,
ascolto e servizio,
 customizzare l’approccio con le
differenti tipologie di Cliente

MACRO CONTENUTI

 Comunicare con il Cliente
Gestire la Comunicazione con il Cliente: importanza
di contenuto, tono e gestualità
Comunicazione a una e due vie
Capire il cliente, anticipare il cliente
Tecnica delle domande
L’arte di Ascoltare: Ascolto attivo, Ascolto Empatico
Come superare gli ostacoli comunicativi
Il messaggio: contenuto più relazione
Come entrare in sintonia con il Cliente
 Gestire il Cliente
Dalla Customer Care alla Customer Satisfaction
Accogliere e valorizzare il Cliente
L’impatto del sorriso sulla propensione all’acquisto
Strumenti per la gestione pratica di Clienti difficili
Riconoscere e gestire efficacemente il reclamo
Gestire il conflitto e saper negoziare

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Addetti vendita,
 Account commerciali
 Figure che si interfacciano con i clienti.

Tecniche di Produzione
PRODUZIONE,
LOGISTICA E ACQUISTI

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

Tempi e Metodi nel Ciclo di
Produzione
DIDATTICA
Il corso, oltre ad utilizzare tecniche d’aula
che consentono il reale apprendimento
anche dall’esperienza, mette a
disposizione strumenti concreti e di
immediato utilizzo per valutare, analizzare
e scegliere il metodo ottimale per lo
svolgimento delle attività esecutive con
rispetto degli standard di qualità.

OBIETTIVI
 Fornire gli strumenti e le tecniche
utilizzate nello studio del lavoro, in
particolare sui temi di analisi metodi e
misura dei tempi.
 Fornire le competenze che consentano
la formazione dell’analista del lavoro.
 Favorire
il miglioramento del
processo produttivo e l’ottimizzazione
dei tempi di processo

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 Sistema produttivo e studio del lavoro: definizioni
 La produzione snella
 Studio dei metodi di lavoro
 Analisi, definizioni e razionalizzazione del flusso di
lavoro
 Fasi tipiche per l’analisi e lo studio dei metodi
 Analisi e schemi di procedimento
 Misurazione del lavoro
 Studio dei tempi mediante rilievo cronometrico
 Determinazione dei tempi standard
 Descrizione del metodo delle osservazioni istantanee
 Analisi e studio dei tempi mediante i metodi dei tempi
predeterminati (MTM – Methods Time
Measurements e TMC 1 – Tempi dei movimenti
collegati)
 Rendimento e saturazione del lavoro
 Documentazione tecnica per la descrizione del lavoro
 Evoluzione dello studio del lavoro ed ergonomia
 Progettazione del posto di lavoro
 Sistemi di monitoraggio e piani operativi

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Responsabili di reparto
 Assistenti ai Responsabili di produzione.

Tecniche di Produzione
PRODUZIONE,
LOGISTICA E ACQUISTI

Durata: minuti 960
Livello: Base
Quota a partecipante: € 1.600

Introduzione alla Lean
Production
DIDATTICA
Il corso, oltre ad utilizzare tecniche d’aula
che consentono il reale apprendimento
anche dall’esperienza, mette a
disposizione strumenti concreti e di
immediato utilizzo per vagliare strumenti
organizzativi.

OBIETTIVI
 Fornire un quadro interpretativo delle
caratteristiche e dei principi della
Produzione Snella,
 evidenziare i fattori di competitività del
nuovo sistema di manufacturing.
 Conoscere i modelli organizzativi e i
relativi sistemi di gestione caratteristici
della Lean Production. Descrivere
strumenti, tecniche e metodi per poter
attuare con successo il cambiamento

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 Processo di supporto al cambiamento
organizzativo aziendale verso logiche Lean
 Produzione snella:
• contesto evolutivo
• impatto sull’organizzazione di fabbrica
• leve di eccellenza
 Percorso realizzativo della produzione snella:
obiettivi, vantaggi, principi
 Il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
dell'organizzazione: logiche e strumenti
 Principali filoni di evoluzione organizzativa:
• Just in Time (JiT),
• Total Productive Maintenance (TPM)
• Total Quality Management (TQM),
• World Class Manufacturing (WCM)
 Evoluzione della Lean Production: i sistemi a rete e
il WCP – World Class Production
 Gestione a vista e lotta agli sprechi e
miglioramento focalizzato
 Sistemi di monitoraggio nelle produzioni snelle.

VERIFICA FINALE: prova scritta
TARGET
 Responsabili: produzione, logistica, acquisti,
magazzini, controllo di gestione, qualità.

Tecniche di Produzione
PRODUZIONE,
LOGISTICA E ACQUISTI

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

La gestione del magazzino
DIDATTICA
Il corso, oltre ad utilizzare tecniche d’aula
che consentono il reale apprendimento
anche dall’esperienza, mette a
disposizione strumenti concreti e di
immediato utilizzo per vagliare strumenti
organizzativi.

OBIETTIVI
 offrire gli strumenti adatti ad analizzare
l’impatto della logistica di magazzino
sui principali processi aziendali e sulle
loro strategie
 analizzare gli elementi della logistica e
la loro influenza nei processi a monte e
a valle della filiera
 identificare le misure essenziali da
introdurre nel magazzino per tenere
efficacemente sotto controllo il flusso
delle merci.

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 La logistica
Il ruolo del magazzino nella catena del valore
 Le strutture fisiche di supporto
Le unità di carico e di spedizione: modalità d’imballaggio,
sistemi di pallettizzazione
La movimentazione interna al magazzino:
dimensionamento ed ottimizzazione degli spazi, delle
operazioni e dei sistemi di stoccaggio
Il lay out; criteri di dimensionamento
 Il controllo operativo di magazzino
Criteri di allocazione fisica degli articoli
Sistemi di identificazione automatica
Sistema informativo di reporting
 Le scorte
Tipologie; controllo e valorizzazione
Condivisione delle logiche e tecniche di gestione (EOQ,
IR, JIT)
 I trasporti
Processi dell’ufficio trasporti
I mezzi di trasporto

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Responsabili di magazzino e/o della
logistica

Abilità personali
RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

Durata: minuti 960
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 1.600

Interviewing Techniques Lab
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il
sistematico utilizzo di role play, case
studies, simulazioni guidate, group
discussion in grado di coinvolgere i
partecipanti nella sperimentazione attiva di
quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate
all’applicazione immediata dei contenuti.

OBIETTIVI
 Approfondire le tecniche utili per i non
professionisti e per i manager coinvolti nei
processi di recruiting,
 Sperimentare e migliorare il proprio stile
nella conduzione di un colloquio di
selezione,
 Fornire ai partecipanti gli strumenti e le
competenze chiave necessarie per
condurre efficacemente un colloquio di
selezione.

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 I Job Requirements
• La conoscenza della Job Description e il Job
Profile
• La presentazione della posizione e dell’azienda
 Le fasi chiave del colloquio
• Le tecniche d’intervista
• Gli strumenti
• Le fasi del colloquio
• Le aree di indagine
• La formulazione delle domande giuste per testare
le competenze
• La motivazione del candidato
 Conoscere le tecniche di colloquio
• La relazione intervistatore/intervistato
• Gli stili di conduzione
• I vizi e le distorsioni: la gestione dei partecipanti;
errori della selezione
 La valutazione finale
 Esercitazioni
Role play sulle diverse fasi del colloquio di
selezione
Indicazioni pratiche per l’intervista di selezione

VERIFICA FINALE: prova pratica
TARGET
 Responsabili di Funzione coinvolti nella
selezione delle proprie risorse,
 Addetti alla selezione junior

Abilità personali
RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Base
Quota a partecipante: € 1.600

Soft Skills Interview Lab
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il
sistematico utilizzo di role play, case
studies, simulazioni guidate, group
discussion in grado di coinvolgere i
partecipanti nella sperimentazione attiva di
quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate
all’applicazione immediata dei contenuti.

OBIETTIVI
 Realizzare che le soft skills sono
determinanti per una performance lavorativa
orientata alla valorizzazione delle risorse e
ai risultati di business,
 Illustrare la metodologia utile ad un’indagine
strutturata delle competenze soft nel
processo di selezione.
 Padroneggiare la tecnica dell’intervista
strutturata basata sulle competenze e la
Tecnica STAR per una valutazione più
efficace ed oggettiva delle competenze..

TARGET
 Manager e Responsabili di Funzione e di
Linea che svolgono un ruolo attivo nel
processo di selezione
 Professional Esperti di Selezione

MACRO CONTENUTI

 L’osservatorio sui Trend del lavoro e la ricerca
Soft Skills for Talent di ManpowerGroup
 Il modello delle competenze e il processo di
selezione
 La selezione attraverso le competenze e i
comportamenti
 La gestione delle fasi chiave del colloquio
 Cenni sulle tecniche di intervista
 Le tecniche di intervista basate sulla
metodologia comportamentale
 La Target Interview e la tecnica Star
 La valutazione conclusiva
 Simulazioni di colloquio con la tecnica basata
sulle competenze
 Piano di azione mirato

VERIFICA FINALE: prova pratica

Abilità personali
RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 800

La valutazione del Potenziale
DIDATTICA
Il corso, oltre ad utilizzare tecniche d’aula
che consentono il reale apprendimento
anche dall’esperienza, mette a
disposizione uno specifico piano di
esemplificazioni e casi di successo che
raccontano quando, perché e come
approcciare la Valutazione del Potenziale.

OBIETTIVI
 Favorire l’approfondimento della
conoscenza degli strumenti e delle
metodologie maggiormente diffuse per
la pianificazione, la gestione e lo
sviluppo delle risorse umane.
 Aiutare a comprendere le finalità della
valutazione, quando ricorrere a tale
tipologia di valutazione, quale sia
l’investimento economico e di tempo,
quale il valore aggiunto.

TARGET
 Responsabili di selezione,
 Responsabili Gestione e Sviluppo Risorse
Umane,
 Direttori di funzione

MACRO CONTENUTI

 Introduzione
La definizione del Potenziale
Finalità della valutazione
Obiettivi raggiungibili
Vantaggi

 La progettazione del processo di
valutazione
L’analisi del contesto organizzativo
Il briefing con la committenza
L’analisi della posizione e la definizione del profilo
La scelta del metodo (diretto, indiretto, misto)
La definizione del profilo di valutazione

VERIFICA FINALE: prova scritta

Abilità personali
RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 800

La valutazione delle Prestazioni
DIDATTICA
Il corso, oltre ad utilizzare tecniche d’aula
che consentono il reale apprendimento
anche dall’esperienza, mette a
disposizione uno specifico piano di
esemplificazioni e casi di successo che
raccontano quando, perché e come
approcciare la Valutazione delle
Prestazioni.

OBIETTIVI
 Acquisire tecniche e strumenti per la
gestione e valutazione del personale in
chiave di efficacia ed efficienza.
 Definire sistemi di monitoraggio dei
risultati e dei comportamenti ottenuti nel
periodo di riferimento
 Ottimizzare le politiche del personale e
la soddisfazione del cliente interno.

TARGET
 Direttori del Personale
 Responsabili Risorse Umane,

MACRO CONTENUTI

 Obiettivi del processo di Valutazione
 Definire gli indicatori chiave della
Prestazione
 Prestazione come Risultato
 Prestazione come Comportamento
 Processo di definizione dei Comportamenti
attesi
 Il feedback della Valutazione
 Total Compensation Approach
 Compensation economica diretta e indiretta
 Compensation non economica
 Individuazione dei valutatori
 Skill dei valutatori
 Impatto del processo di Valutazione su
organizzazione e cultura aziendale

VERIFICA FINALE: test

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

Durata: minuti 960
Livello: Base
Quota a partecipante: € 1.600

Comunication Lab
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il
sistematico utilizzo di role play, case
studies, simulazioni guidate, group
discussion in grado di coinvolgere i
partecipanti nella sperimentazione attiva di
quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate
all’applicazione immediata dei contenuti

OBIETTIVI
 Incrementare la qualità della
comunicazione inter funzionale in
azienda;
 Favorire la cultura dell’ascolto e del
feed back;
 Aumentare impatto e autorevolezza in
ogni relazione, in un’ottica di approccio
alla comunicazione di tipo “vinco-vinci”;
 Esprimere il proprio punto di vista
senza condizionamenti, nel rispetto
degli interlocutori;

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 I fondamenti della comunicazione
La comunicazione interpersonale: assiomi, regole e
condizioni di efficacia;
Ascolto e feed back;
Dalle capacità comunicative alla competenza
comunicativa;
 Tecniche di assertività per incrementare la propria
autorevolezza
Come relazionarsi senza essere passivo, aggressivo o
manipolatore;
Autodiagnosi del proprio stile di comunicazione;
Assertività: un tentativo di definizione;
 La negoziazione quotidiana
Autodiagnosi dello stile negoziale;
Negoziazione di posizione VS Negoziazione di principi;
Suggerimenti pratici per negoziare nel quotidiano
 Gestione con successo di contrasti e conflitti
Saper governare con successo relazioni difficili nel
quotidiano;
Riconoscere e affrontare le differenti situazioni di
conflitto;
Le fondamentali tecniche di risoluzione dei conflitti;
Trasformare le situazioni di conflitto in momenti di
confronto

VERIFICA FINALE: prova pratica
TARGET
 Manager
 Professionisto

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

Public Speaking
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il
sistematico utilizzo di role play, case
studies, simulazioni guidate, group
discussion in grado di coinvolgere i
partecipanti nella sperimentazione attiva di
quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate
all’applicazione immediata dei contenuti.

OBIETTIVI
 Trasferire conoscenze sulle modalità di
gestione degli stati emotivi propri e
altrui attraverso gli strumenti innovativi
del parlare in pubblico.
 Fornire i criteri necessari alla
realizzazione di interventi di
comunicazione in pubblico (interno ed
esterno alla propria azienda) attraverso
lo studio di comportamenti, contenuti ed
emozioni;

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 L’arte di parlare in pubblico e le teorie di
riferimento
 La preparazione di un discorso
La metodologia di preparazione del testo: scaletta,
contenuto, struttura e linguaggio
Lo stile personale e gli strumenti per catturare e
mantenere l’attenzione del pubblico
 La presentazione
La metodologia operativa: dove guardare, come
muoversi, come usare la voce, come usare le pause
L’uso di supporti visivi: come prepararli, come usarli
La gestione delle emozioni e della comunicazione
verbale, paraverbale e non verbale
 L’empowerment
Sviluppare consapevolezza del proprio corpo e
dell’impatto della comunicazione
Auto legittimazione. Tecniche per aumentare la fiducia
in se stessi e sviluppare una comunicazione efficace
La gestione – emotiva e non – delle domande e delle
obiezioni del pubblico
Sperimentazione sul tema dell’improvvisazione

VERIFICA FINALE: prova pratica

TARGET
 Tutti i dipendenti di aziende che si trovino a
dover realizzare interventi di presentazioni e
discorsi davanti a una platea.

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 1.600

Manager Lab
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il
sistematico utilizzo di role play, case
studies, simulazioni guidate, group
discussion in grado di coinvolgere i
partecipanti nella sperimentazione attiva di
quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate
all’applicazione immediata dei contenuti

OBIETTIVI
 Agire con efficacia immediata il nuovo ruolo
manageriale;
 Inquadrare e allenare le competenze
comunicative indispensabili per relazionarsi
con i propri collaboratori;
 Individuare e neutralizzare barriere, trappole
mentali e fattori conflittuali che ostacolano la
capacità di conseguire risultati positivi;
 Gestire la motivazione dei propri
collaboratori;
 Conoscere i punti fondamentali per
delegare con successo; Gestire il gruppo di
lavoro in ottica di miglioramento continuo

TARGET
 Manager di recente nomina
 Tutti coloro che necessitano di incrementare
le proprie capacità manageriali.

MACRO CONTENUTI

 Il ruolo di manager: implicazioni e componenti;
 Comunicare in modo efficace con il proprio team:
accorgimenti e tecniche;
 Convincere, persuadere, influenzare;
 Prevenire e gestire conflitti e contrasti,
 Colloqui formali e riunioni;
 Organizzazione del tempo e priorità;
 Principi del «lavoro di gruppo»;
 Ascolto, feed back e riconoscimenti;
 Il management della motivazione;
 Le leve motivazionali;
 Un vero strumento motivazionale: la delega;
 Delega di compito e delega di responsabilità;
 Piano d’azione personale

VERIFICA FINALE: test

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

Problem Solving Creativo
DIDATTICA
L’approccio ha una forte connotazione
esperienziale. Le esercitazioni sono
finalizzate all’applicazione di contenuti, che
trattati attraverso la lezione dialogica,
vengono poi sperimentati nelle sessioni
esercitative e all’analisi di comportamenti
specifici che le esercitazioni stesse
generano, in analogia con la realtà.

OBIETTIVI

MACRO CONTENUTI












I paradigmi della creatività
Il circolo «see – do – get» di S. Covey
I 4 presupposti del pensiero creativo
Pensiero «divergente» e pensiero «convergente»
Gli emisferi cerebrali in azione
I fattori della creatività
Blocchi mentali alla creatività
6 profili di riferimento di «pensiero-azione»
Creatività e innovazione
Tecniche di produzione creativa

 Acquisire il pensiero e il «modus operandi»
creativo per «affrontare in modo nuovo i
problemi nuovi»;
 Imparare a ragionare «fuori dagli schemi» e
dai vincoli spesso «autoimposti»; Imparare
ad essere creativi «con metodo»;
 Aggirare i «blocchi mentali» alla creatività;
Acquisire tecniche di «produzione creativa»;
 Saper valutare l’impatto di ogni decisione
nel «problem solving.»

VERIFICA FINALE: prova pratica

TARGET
 Manager
 Team di Progetto
 Decisori in ambito strategico

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

Durata: minuti 960
Livello: Base
Quota a partecipante: € 1.600

Training Design Lab
DIDATTICA
L’approccio ha una forte connotazione
esperienziale. Le esercitazioni sono
finalizzate all’applicazione di contenuti, che
trattati attraverso la lezione dialogica,
vengono poi sperimentati nelle sessioni
esercitative e all’analisi di comportamenti
specifici che le esercitazioni stesse
generano, in analogia con la realtà.

OBIETTIVI
 Comprendere le linee guida della
progettazione nella Formazione degli Adulti:
 Inquadrare il bisogno formativo del sistema
cliente;
 Acquisire le tecniche e gli strumenti
fondamentali per progettare l’impianto
(Design),
 Gestire e condurre (Delivery) e valutare
l’intervento formativo (Evaluation)
 Creare partecipazione attiva dei
 partecipanti
 Migliorare le tecniche di gestione di aula per
condurre interventi efficaci in un clima
 coinvolgente e interattivo

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 Design
Preparazione e sviluppo della sessione formativa e gestione
degli attori coinvolti
La need analysis: i bisogni formativi dell’organizzazione e
della target audience di riferimento
La strutturazione degli obiettivi e degli argomenti
dell’intervento formativo
Individuazione dei contenuti e modalità espositiva
 Delivery
La Pianificazione della sessione formativa e risorse da
utilizzare: timing, materiale didattico e supporti
Soluzione “attive”:Role-playing e simulazioni, Lavori di
gruppo, giochi psicologici, esercitazioni
La sessione formativa dinamica e interattiva: tecniche di
conduzione e di mantenimento dell’attenzione e del
coinvolgimento
La formazione “esperienziale” e le metafore come sistemi di
apprendimento
 Evaluation
 Monitoraggio del livello di apprendimento
Come controllare il processo di apprendimento
Strumenti pratici per monitorare l’apprendimento

VERIFICA FINALE: prova pratica
TARGET
 Manager della Formazione
 Formatori aziendali

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

Durata: minuti 960
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 1.600

Training Techniques Lab
DIDATTICA
L’approccio ha una forte connotazione
esperienziale. Le esercitazioni sono
finalizzate all’applicazione di contenuti, che
trattati attraverso la lezione dialogica,
vengono poi sperimentati nelle sessioni
esercitative e all’analisi di comportamenti
specifici che le esercitazioni stesse
generano, in analogia con la realtà.

OBIETTIVI
 Impostare il meeting, in funzione degli
obiettivi formativi, contenuti, programma,
metodologie e tecniche;
 Facilitare la dinamiche del gruppo di
apprendimento;
 Gestire, in modo costruttivo, obiezioni,
critiche e difficoltà in termini di
apprendimento;
 Utilizzare feed back e riformulazione per
essere più efficaci;
 Valutare “real time” ascolto, accettazione
e comprensione

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 Planning, design e warm up
La pianificazione della sessione formativa in relazione alle
finalità dell’intervento (meeting operativo, riunione
informativa con pari livello/responsabili/team di
riferimento/clienti; aula formativa…):
 Start e avvio dell’intervento
come aprire con il giusto impatto l’intervento formativo
porre le giuste premesse per promuovere coinvolgimento e
apprendimento
stabilire il contratto d’aula, tecniche e suggerimenti
La Presentazione dell’intervento: programma e tempi
 Trainer Techniques: tecniche di comunicazione
didattica nelle diverse fasi espositive
Tecniche espositive per mantenere alto il livello di attenzione
dei partecipanti (i tempi, le pause e il ritmo nell’esposizione)
Animazione dei contenuti (strumenti audiovisivi a supporto,
casi aziendali, esercitazioni, simulazioni, giochi, attivazioni di
aula)
La gestione dell’aula: i principali interlocutori difficili:
comportamenti e soluzioni per arginarne l’impatto nel setting
 Chiusura dell’intervento
Raccolta del feedback dei partecipanti
Come concludere efficacemente il meeting: suggerimenti
Piani d’azione e follow up

VERIFICA FINALE: prova pratica
TARGET
 Manager della Formazione
 Tecnici e Formatori di prodotto

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

Gestione delle riunioni
DIDATTICA
L’approccio ha una forte connotazione
esperienziale. Le esercitazioni sono
finalizzate all’applicazione di contenuti, che
trattati attraverso la lezione dialogica,
vengono poi sperimentati nelle sessioni
esercitative e all’analisi di comportamenti
specifici che le esercitazioni stesse
generano, in analogia con la realtà.

OBIETTIVI
 Organizzare al meglio presentazioni
efficaci e di impatto attraverso una
sperimentazione attiva su dinamiche di
public speaking.
 Utilizzare al meglio strumenti e tecniche
di ottimizzazione dei tempi - lancio e
sviluppo degli o.d.g., mantenimento del
livello di attenzione,coinvolgimento dei
partecipanti, gestione del dissenso.

TARGET
 Manager
 Tutti coloro che gestiscano, organizzino,
partecipino a riunioni aziendali

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 Come sviluppare i contenuti
 La tecnica del brainstorming
 Come organizzare la scaletta
 Prepararsi all’esposizione
 La gestione dell’ansia
 Esporre in pubblico
 La regola delle 3 D
 Gestione dei tempi
 Sviluppare l’o.d.g.
 Gestione degli spazi
 Scelta e gestione degli strumenti d’aula
(videoproiettore, flip chart….)
 Condividere gli obiettivi
 Valorizzare i risultati
 Saper dare feedback in plenaria in chiave migliorativa e
costruttiva
 Come entrare in empatia con l’uditorio
 La gestione delle obiezioni
 La gestione di situazioni critiche
 Gli stroke positivi
 Leadership comunicativa
 I personaggi tipici
 La curva dell’attenzione
 Social Style Profile applicato alle riunioni

VERIFICA FINALE: prova scritta

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Team Effectiveness
DIDATTICA
L’approccio ha una forte connotazione
esperienziale. Le esercitazioni sono
finalizzate all’applicazione di contenuti, che
trattati attraverso la lezione dialogica,
vengono poi sperimentati nelle sessioni
esercitative e all’analisi di comportamenti
specifici che le esercitazioni stesse
generano, in analogia con la realtà.

OBIETTIVI
 Creare entusiasmo e sentimenti di
identificazione e appartenenza;
 Riconoscere i principali fenomeni della
“dinamica di gruppo” e i ruoli agiti
nell’ambito del gruppo;
 Testare il valore del gruppo in tutte le
attività di decisione e problem solving;
 Inquadrare un modello valoriale di
riferimento e favorire l’adozione di
comportamenti ispirati al valore;

TARGET





Management team;
Team di progetto;
Funzioni aziendali
C Level aziendale.

MACRO CONTENUTI
 Saper cogliere, analizzare e valorizzare gli effetti delle
dinamiche di gruppo;
 Saper identificare il proprio “ruolo psicologico”, il proprio
stile di relazione, la “parte agita” in termini di interazione
nel gruppo;
 Essere maggiormente consapevoli rispetto alle dinamiche
inevitabili che si sviluppano nel team al fine di un loro
controllo e orientamento;
 Ragionare in termini di risultato di gruppo;
 Evidenziare fasi di evoluzione, crisi potenziali (il conflitto) e
rimedi nella dinamica di gruppo; Identificare i punti
fondamentali per creare una sinergia di gruppo;
 Comprendere i pilastri di una effettiva collaborazione di
team e trasformarli in strategie di rapporto - Trasferire nella
realtà aziendale le tecniche del team working;
 Sperimentare il “processo decisionale”: gli schemi, i criteri
decisionali e l’orientamento nel “problem solving”

VERIFICA FINALE: prova scritta

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Base
Quota a partecipante: € 1.600

Manager 2.0
MACRO CONTENUTI
DIDATTICA
L’approccio ha una forte connotazione
esperienziale. Le esercitazioni sono
finalizzate all’applicazione di contenuti, che
trattati attraverso la lezione dialogica,
vengono poi sperimentati nelle sessioni
esercitative e all’analisi di comportamenti
specifici che le esercitazioni stesse
generano, in analogia con la realtà.

OBIETTIVI
 Gestire con efficacia meeting e long
distance conference con interlocutori di
altri Paesi
 Sviluppare una più efficace
collaborazione intrafunzionale
alimentando la fiducia relazionale
nell’organizzazione
 Migliorare il flusso della comunicazione
riducendo incomprensioni e
migliorandone l’efficacia
 Migliorare le prestazioni del team

TARGET
 Manager
 Responsabili di team e gruppi di lavoro
dislocati in diversi Paesi

 I fattori di diversità culturali e la loro influenza sulla
produttività dei rapporti di lavoro a livello emotivo e
razionale;
 Le abilità da sviluppare per comprendere le affinità e
le differenze culturali nelle strategie di comunicazione
e gestione tra colleghi, partner e clienti internazionali;
 Gli strumenti e i modelli per riconoscere, prevenire e
risolvere le differenze interculturali ed i contrasti nei
luoghi di lavoro;
 Come costruire strategie concrete per conciliare le
differenze culturali;
 Opportunità e sfide dei team virtuali;
 Creazione di gruppi virtuali per il successo
dell’organizzazione;
 La Fiducia e il lavoro di squadra;
 Come disinnescare conflitti tra i membri del team;
 Le tecniche per un corretto confronto multiculturale;
 Management interculturale: approccio, strumenti,
soluzioni;
 Gli strumenti per una comunicazione efficace, anche
a distanza;
 Comunicare e misurare gli obiettivi di gruppo.

VERIFICA FINALE: prova pratica

Abilità personali
SVILUPPO
MANAGERIALE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Base
Quota a partecipante: € 1.600

Project Management
DIDATTICA
L’approccio ha una forte connotazione
esperienziale. Le esercitazioni sono
finalizzate all’applicazione di contenuti, che
trattati attraverso la lezione dialogica,
vengono poi sperimentati nelle sessioni
esercitative e all’analisi di comportamenti
specifici che le esercitazioni stesse
generano, in analogia con la realtà.

OBIETTIVI
 Acquisire gli strumenti metodologici del
P.M. utili per affrontare e gestire ogni
tipologia di progetto
 Riconoscere le soft skills che occorre
mettere in campo per gestire
efficacemente le dinamiche interne al
team di progetto

MACRO CONTENUTI

















Introduzione al Project Management
Ciclo di vita del progetto
Analisi e mappatura degli stakeholder
Definizione dell'obiettivo di progetto
Pianificazione: WBS, OBS, CBS
Pianificazione: PERT e GANTT ed altri strumenti di
pianificazione temporale
Kick-off interno di progetto
Monitoraggio e controllo progetti
Processo di gestione delle change request
Reportistica
Chiusura Progetto
Ruolo del Project Manager
Il sistema di comunicazione di gruppo
L'organizzazione del lavoro: la definizione dei ruoli,
responsabilità ed obiettivi

VERIFICA FINALE: prova pratica
TARGET
 Manager
 Responsabili di team e gruppi di lavoro
 Professional

Gestione aziendale
Amministrazione
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 800

Il Processo di Budgeting
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il sistematico
utilizzo di role play, case studies, simulazioni
guidate, group discussion in grado di
coinvolgere i partecipanti nella
sperimentazione attiva di quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate
all’applicazione di contenuti e all’analisi di
comportamenti specifici che le esercitazioni
stesse generano, in analogia con la realtà.
OBIETTIVI
 Approfondire il “processo” di formulazione,
autorizzazione e condivisione finale del
budget;
 Presentare una metodologia per monitorare
i propri obiettivi e le modalità di
raggiungimento;
 Rivedere le principali variabili economicofinanziarie e gli strumenti per una loro
corretta lettura;
 Effettuare considerazioni finali sulle
modalità di processo determinanti ai fini
dell’utilizzo di un efficace sistema di
budgeting.

TARGET
 Manager
 Responsabili di Progetto

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

MACRO CONTENUTI
 Il sistema “azienda”
I centri di responsabilità e il processo decisionale
L’identificazione delle Aree Strategiche d’Affari
 Il sistema dei valori d’impresa
L’ambito reddituale
Il valore degli assets
Il fabbisogno finanziario
 L’analisi del profitto in ottica gestionale
Lo schema del profitto
Il valore “gestionale”
Il margine di contribuzione
 Il Processo di Budgeting
Il processo di formazione e approvazione del budget
Le simulazioni degli effetti volume/prezzo/mix
Il Budget degli investimenti
 Il Sistema di Reporting
Le dimensioni rilevanti
Il calcolo degli scostamenti
L’analisi delle varianze
La revisione del Budget

VERIFICA FINALE: test

Gestione aziendale
Amministrazione
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Elementi di Bilancio
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il sistematico
utilizzo di role play, case studies, simulazioni
guidate, group discussion in grado di
coinvolgere i partecipanti nella
sperimentazione attiva di quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate
all’applicazione di contenuti e all’analisi di
comportamenti specifici che le esercitazioni
stesse generano, in analogia con la realtà.

OBIETTIVI
 Comprendere gli assiomi di base del
sistema contabile e gli ambiti di
applicazione dei differenti livelli di
rappresentazione dei dati.
 conoscere i meccanismi di costruzione del
bilancio d’azienda
 valutare il sistema dei valori attraverso
l’identificazione dell’ambito reddituale e
patrimoniale
 capire l’estensione di una corretta tenuta
delle registrazioni contabili
 comprendere i livelli di approfondimento di
alcune voci di bilancio.

TARGET
 Imprenditori
 Responsabili Amministrativi

MACRO CONTENUTI
 L’impianto contabile
La struttura di base
La codifica
Il bilancio
Il conto economico
Lo stato patrimoniale
Gli allegati
 Il sistema contabile
La Contabilità Generale
Le sezionali
Il metodo di tenuta delle scritture
 La tipologia dei valori
I valori certi
I valori stimati e congetturati
Il grado di attendibilità
 Le contabilità di completamento
Le fonti gestionali ed extra-contabili
La Contabilità Analitica e Industriale
La Contabilità per Commessa

VERIFICA FINALE: test

Gestione aziendale
Amministrazione
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 800

Finance per non Finance
DIDATTICA
L’approccio FuturSKill prevede il sistematico
utilizzo di role play, case studies, simulazioni
guidate, group discussion in grado di
coinvolgere i partecipanti nella
sperimentazione attiva di quanto appreso.
Le esercitazioni sono finalizzate
all’applicazione di contenuti e all’analisi di
comportamenti specifici che le esercitazioni
stesse generano, in analogia con la realtà.

OBIETTIVI
 Acquisire la capacità di leggere
un’azienda attraverso i dati e le
informazioni contenute nel bilancio di
esercizio;
 Fornire strumenti per comprendere il
conto economico;
 Saper interpretare lo stato patrimoniale
ed il rendiconto finanziario

MACRO CONTENUTI
 Il bilancio
Interpretazione di principi contabili (postulati, finalità, il
conto economico, lo stato patrimoniale, il rendiconto
finanziario, i cicli aziendali)
Break even analysis
 La reddittività dell’impresa e dei prodotti;
Il costo del capitale
La valutazione degli investimenti
 Gli indici di bilancio e la visione globale del
business
I principi contabili, i postulati di bilancio e le finalità del
bilancio d'esercizio;
Capitale investito vs fonti di finanziamento;
Strumenti propedeutici all'analisi di bilancio;
La riclassificazione del conto economico;
La leva finanziaria e la valutazione degli investimenti;
 L’analisi dei flussi finanziari (rendiconto e indici
di equilibrio).

VERIFICA FINALE: test
TARGET
Manager con l'esigenza di migliorare la
comprensione degli aspetti economici e
finanziari dell'azienda.
Manager con la necessità di interagire con la
direzione amministrativa e finanziaria

Sicurezza
sul luogo di lavoro
SICUREZZA SUL
LAVORO

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 240
Livello: Base
Quota a partecipante: € 260

Formazione Generale
DIDATTICA
Il corso utilizza tecniche d’aula che
consentono sia l’approfondimento teorico
che il coinvolgimento diretto dei
partecipanti attraverso esercitazioni
pratiche e l’analisi di casi di studio.

MACRO CONTENUTI

 Concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione
 Organizzazione della prevenzione aziendale
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza

OBIETTIVI
 Assolvere l’obbligo formativo previsto dal
D.Lgs. n. 81/08 e
 Rispettare le indicazioni contenute
nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e
del 7/07/2016
 Informare e formare I lavoratori sui
contenuti legati alla Salute e Siocurezza sui
Luogi di Lavoro, con riferimento alla lettera
a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n.
81/08

TARGET
 Tutti i lavoratori che non abbiano ancora
assolto l’obbligo formativo

VERIFICA FINALE: test

Sicurezza
sul luogo di lavoro
SICUREZZA SUL
LAVORO

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 240/480/720
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 280/500/700

Formazione Specifica
DIDATTICA
Il corso utilizza tecniche d’aula che
consentono sia l’approfondimento teorico
che il coinvolgimento diretto dei
partecipanti attraverso esercitazioni
pratiche e l’analisi di casi di studio.

OBIETTIVI
 Assolvere l’obbligo formativo previsto dal
D.Lgs. n. 81/08 e
 Rispettare le indicazioni contenute
nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e
del 7/07/2016
 Informare e formare I lavoratori sui
contenuti legati alla Salute e Siocurezza sui
Luogi di Lavoro, con riferimento alla lettera
b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo
37 del D.Lgs. n. 81/08 – Rischi Specifici
legati alla mansione

TARGET
 Tutti i lavoratori che non abbiano ancora
assolto l’obbligo formativo
 Neo-assunti

MACRO CONTENUTI

Rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione.
I corsi verranno progettati in base alla tipicità
dell’azienda, ai relativi rischi presenti e ai rischi
specifici legati alla mansione svolta dai lavoratori in
formazione.
I contenuti saranno declinati in base alla classe di
rischio prevista: bassa/media/alta.

VERIFICA FINALE: test

Sicurezza
sul luogo di lavoro
SICUREZZA SUL
LAVORO

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 600

Preposti
DIDATTICA
Il corso utilizza tecniche d’aula che
consentono sia l’approfondimento teorico
che il coinvolgimento diretto dei
partecipanti attraverso esercitazioni
pratiche e l’analisi di casi di studio.

OBIETTIVI
 Come definito dal D.Lgs. 81/08 articolo 2
lettera e, il Preposto è “persona che, in
ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di
iniziativa”.

TARGET
 Preposti aziendali

MACRO CONTENUTI
 La normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di
Lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:
compiti, obblighi, responsabilità;
 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di
prevenzione;
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 Incidenti e infortuni mancati;
 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei
lavoratori, in particolare neoassunti somministrati, stranieri;
 Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare
riferimento al contesto in cui il preposto opera;
 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione;
 Modalità di esercizio della funzione di controllo
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
individuali messi a loro disposizione
La formazione del preposto deve comprendere quella per i
lavoratori e deve essere integrata da una formazione
particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

VERIFICA FINALE: test

Sicurezza
sul luogo di lavoro
SICUREZZA SUL
LAVORO

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 360
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 500

Aggiornamento Lavoratori
DIDATTICA
Il corso utilizza tecniche d’aula che
consentono sia l’approfondimento teorico
che il coinvolgimento diretto dei
partecipanti attraverso esercitazioni
pratiche e l’analisi di casi di studio.

OBIETTIVI
 Con riferimento ai lavoratori, come
prescritto dall’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011, è previsto un
aggiornamento quinquennale, di durata
minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di
rischio sopra individuati

MACRO CONTENUTI

 Approfondimenti giuridico-normativi
 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono
esposti i lavoratori
 Aggiornamenti su organizzazione e gestione della
sicurezza in azienda
 Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
Nei corsi di aggiornamento per lavoratori non
dovranno essere riprodotti meramente argomenti e
contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno
trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti

VERIFICA FINALE: test

TARGET
 Lavoratori, ogni 5 anni

Sicurezza
sul luogo di lavoro
SICUREZZA SUL
LAVORO

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 360
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 450

Aggiornamento Preposti
DIDATTICA
Il corso utilizza tecniche d’aula che
consentono sia l’approfondimento teorico
che il coinvolgimento diretto dei
partecipanti attraverso esercitazioni
pratiche e l’analisi di casi di studio.

OBIETTIVI
 Con riferimento ai preposti, come
indicato al comma 7 dell’articolo 37 del
D.Lgs. n. 81/08 e dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011, si prevede un
aggiornamento quinquennale, con
durata minima di 6 ore, in relazione ai
propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.

TARGET
 Preposti, ogni 5 anni

MACRO CONTENUTI

 Approfondimenti giuridico-normativi
 Aggiornamenti tecnici
 Aggiornamenti su organizzazione e gestione della
sicurezza
 Fonti di rischio

VERIFICA FINALE: test

Informatica
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Base
Quota a partecipante: € 600

Corso Base di Word
MACRO CONTENUTI

DIDATTICA
Attraverso una vivace alternanza tra teoria ed
esercitazioni pratiche sul software, FuturSikll
illustrerà come utilizzare lo strumento di
videoscrittura in modo veloce, pratico ed
efficace per scrivere, stampare, spedire ogni
genere di documenti

 Creare e gestire i documenti
 Consultare la guida in linea
 Modificare il testo, il formato delle pagine e dei
paragrafi
 Visualizzare in anteprima e stampare un
documento

OBIETTIVI
 Uso di Word base;
 Formattazioni fluenti, brillanti ed efficaci.
 Costruzione di tabelle, uso delle forme e
delle immagini.
 Accesso facilitato all’interfaccia e alla
struttura di componenti più avanzate

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Tutti coloro che desiderano acquisire
conoscenze di base sull’uso di Microsoft
Word.

Informatica
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 600

Corso Avanzato di Word

MACRO CONTENUTI

 Usare i simboli e i caratteri speciali
DIDATTICA
Attraverso una vivace alternanza tra teoria ed
esercitazioni pratiche sul software, FuturSikll
illustrerà come utilizzare lo strumento di
videoscrittura in modo avanzato,
approfondendo funzioni più specifiche come
link, tabelle, grafici, simboli e stampa ad unione

 Lavorare con le sezioni
 Creare, modificare e formattare le tabelle
 Utilizzare le colonne
 Creare, visualizzare e modificare le strutture

 Usare i temi e la tecnologia Web nei documenti
 Utilizzare la Stampa Unione.
OBIETTIVI






Usare i simboli e i caratteri speciali;
Lavorare con le sezioni;
Creare, modificare e formattare le tabelle;
Utilizzare le colonne;
Creare, visualizzare e modificare le
strutture;
 Usare i temi e la tecnologia Web nei
documenti;
 Utilizzare la Stampa Unione.

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Tutti coloro che desiderano acquisire
conoscenze avanzate sull’uso di Microsoft
Word.

Informatica
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Base
Quota a partecipante: € 1.200

Corso Base di Excel

MACRO CONTENUTI

 Celle e formato dei dati
DIDATTICA
Attraverso una vivace alternanza tra teoria ed
esercitazioni pratiche sul software, FuturSikll
illustrerà come gestire una grande quantità di
dati numerici e testuali, con estrema rapidità ed
efficacia.

 Formule e riferimenti
 Funzioni di base
 Formattazione delle celle
 Tabelle
 Grafici
 Stampa

OBIETTIVI

.

 Essere operativi sulle funzionalità di base di
Microsoft Excel
 Saper gestire dati e i fogli di lavoro,
impostare semplici formule aritmetiche e
automatiche
 Saper gestire una tabella ordinando e
filtrandone il contenuto.

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Tutti coloro che desiderano acquisire
conoscenze di base sull’uso di Microsoft
Excel.

Informatica
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 650

Corso Avanzato di Excel
MACRO CONTENUTI

DIDATTICA
Attraverso una vivace alternanza tra teoria ed
esercitazioni pratiche sul software, FuturSikll
illustrerà come lavorare su Excel in modo
avanzato, gestendo i dati e apprendendo
l’utilizzo del programma in chiave di gestione di
database.

 Funzioni utili per personalizzare i dati
 Inserire ed estrarre i dati
 Funzioni statistiche del database
 Tabelle pivot

OBIETTIVI
 Essere operativi sulle funzionalità avanzate
di Microsoft Excel
 Saper creare tabelle pivot
 Approfondire l’utilizzo del programma per la
gestione di database

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Tutti coloro che desiderano acquisire
conoscenze avanzate sull’uso di Microsoft
Excel.

Informatica
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Base
Quota a partecipante: € 1.200

Corso Base di Power Point

MACRO CONTENUTI

 Strumenti di presentazione
DIDATTICA
Attraverso una vivace alternanza tra teoria ed
esercitazioni pratiche sul software, FuturSikll
illustrerà come costruire una presentazione in
modo efficace ed esteticamente gradevole è
fondamentale per comunicare con successo.

 Aprire e modificare una presentazione esistente,
crearne una nuova, modificare le opzioni di base di
PowerPoint
 Usare i modelli di struttura e utilizzare lo schema
Diapositiva
 Inserire testi, disegni, immagini in una
presentazione e formattarli
 Effetti speciali: animazioni e effetti di transizione

OBIETTIVI
 Essere operativi sulle funzionalità base di
Microsoft PowerPoint,
 Saper animare le slide
 Apprendere le potenzialità e le estese aree
di utilizzo di Power Point
 Saper utilizzare il programma per
l’esposizione di idee, relazioni, progetti

 Predisposizione della presentazione per la stampa
.

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Tutti coloro che desiderano acquisire
conoscenze di base sull’uso di Microsoft
Power Point.

Informatica
ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 650

Corso Avanzato di Power Point
MACRO CONTENUTI

DIDATTICA
Attraverso una vivace alternanza tra teoria ed
esercitazioni pratiche sul software, FuturSikll
illustrerà come strutturare una presentazione in
modo avanzato, con strumenti multimediali e
link intra ed extra testuali

 Strumenti di presentazione multimediali

 Utilizzare le opzioni di avanzate di PowerPoint
 Personalizzare i modelli di struttura e lo schema
Diapositiva
 Creare una presentazione multimediale ed
ipertestuale

OBIETTIVI
 Essere operativi sulle funzionalità avanzate
di Microsoft PowerPoint
 Saper creare presentazioni multimediali
 Apprendere gli strumenti avanzati di utilizzo
di Power Point
 Approfondire l’utilizzo del programma per
l’esposizione di idee, relazioni, progetti

VERIFICA FINALE: test
TARGET
 Tutti coloro che desiderano acquisire
conoscenze avanzate sull’uso di Microsoft
Power Point.

Informatica
WEB E SOCIAL MEDIA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 900

Le Opportunità
del Web&Social Marketing
DIDATTICA
Con lezioni frontali, role play e pratica in rete,
FuturSkill delineerà gli obiettivi di marketing
«online» attraverso la propria strategia digitale
Verranno presentati gli strumenti digital da
utilizzare e integrare tra loro (pc, tablet,
smartphone) e come monitorare i risultati.

OBIETTIVI
 Conoscere l’impatto del Mobile Web, del
Web 2.0 e della multicanalità sull'attività di
marketing e di relazione con il mercato
 Gestire fenomeni di social media marketing
 Definire scelte di marketing e
comunicazione alla luce dei nuovi scenari
tecnologici, sociali e di consumo
 Progettare una strategia che integri le forme
di comunicazione offline con le piattaforme
e gli strumenti online.

MACRO CONTENUTI

 Le tecnologie e gli ambienti Web 3.0: digital,
social e mobile
 Gli atteggiamenti del consumatore verso la rete e
le nuove tecnologie
 Gli ingredienti di un piano di marketing digitale

 Definizione di una digital strategy e analisi dei
risultati

TARGET












Responsabili Marketing
Responsabili Web Marketing
Social Media Manager
Direttori commerciali
Direttori vendite
Manager d’Azienda
Consulenti
Project Manager
Account e Sales Manager
Startupper
Event Manager.

VERIFICA FINALE: prova pratica

Informatica
WEB E SOCIAL MEDIA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 900

SEO:
ottimizzazione sui motori di ricerca

MACRO CONTENUTI

DIDATTICA
Con traditional training e pratica online
FuturSkill presenterà il Search Engine
Optimization (SEO) per migliorare la visibilità di
un sito, una pagina web, un contenuto sui
motori di ricerca e in particolare su Google.
Saranno illustrate e sperimentate le tecniche
SEO quale parte fondamentale della strategia di
marketing di un’Azienda.

OBIETTIVI
 Conoscere le principali tecniche SEO
 Essere in grado di impostare un progetto
«SEO friendly»
 Saper scegliere le parole chiave per
posizionare un contenuto sul web
 Evitare o porre rimedio alle penalizzazioni
su Google

 Introduzione al Search Engine Optimization:
Contenuti e visibilità sul web
 I motori di ricerca; Google e i suoi algoritmi
 La parola chiave come cuore della SEO
 Fattori di posizionamento ONPAGE
 SEO Copywriting
 Fattori di posizionamento OFFPAGE
 Pagerank e Trustrank
 Link popularity
 Social signals
 Le penalizzazioni

TARGET








Responsabili Marketing e Web Marketing
Social Media Manager
Direttori commerciali
Direttori vendite
Manager d’azienda
Consulenti Marketing
Consulenti Social Media Marketing

VERIFICA FINALE: prova pratica

Informatica
WEB E SOCIAL MEDIA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 900

Inbound Marketing:
attirare nuovi clienti

MACRO CONTENUTI

 Introduzione all’Inbound Marketing

DIDATTICA
Con traditional training e pratica online
FuturSkill presenterà l’Inbound Marketing: un
nuovo Sistema di approccio ai clienti on-line per
generare vendite e fidelizzare.
Una nuova forma di Marketing che conquista
nuovi clienti, facendo in modo che siano gli
utenti a trovare l’azienda nel web.

 Le 4 fasi: Attirare, convertire, chiudere,
fidelizzare
 Il sito come “hub” di contenuti
 I punti di conversione: “catturare i contatti”
 “Nutrire” i contatti (lead) con le e-mail

OBIETTIVI
 Costruire il sistema di Inbound Marketing
 Attirare e conquistare i visitatori del proprio
sito web per fare business
 Chiudere maggiori vendite con contatti “più
caldi”

 Differenti tipologie di contenuti per le varie fasi
(principi di content marketing)
 Monitorare i risultati per migliorare

TARGET











Responsabili Marketing e Web Marketing
Social Media Manager
Direttori commerciali
Direttori vendite
Manager d’azienda
Consulenti Marketing
Project Manager
Account e Sales Manager
Startupper
Event Manager.

VERIFICA FINALE: prova scritta

Informatica
WEB E SOCIAL MEDIA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 900

Brand Reputation
MACRO CONTENUTI
DIDATTICA
Alternando momenti di teoria ad esercitazioni
pratiche e role play online, FuturSkill metterà in
luce quanto nel web migliaia siano le
conversazioni in rete che ruotano attorno a un
brand. A tal proposito, si insisterà sul perchè le
organizzazioni non possano esimersi dal
coglierne le opportunità e intervenire in caso di
necessità.

OBIETTIVI
 Acquisire competenze di brand
management
 Saper identificare gli elementi chiave di un
marchio
 Gestire la brand reputation online
 Uscire da situazioni di crisi

 Cos’è un brand
 Brand image
 Gestione del marchio
 Brand reputation
 Strumenti online di gestione della reputazione di
un marchio
 I gusti e le esigenze dei clienti – brand equity

TARGET











Responsabili Marketing e Web Marketing
Social Media Manager
Direttori commerciali
Direttori vendite
Manager d’azienda
Consulenti Marketing
Project Manager
Account e Sales Manager
Startupper
Event Manager.

VERIFICA FINALE: prova scritta

Informatica
WEB E SOCIAL MEDIA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 900

Twitter Strategy

MACRO CONTENUTI

 Twitter: panoramica e caratteristiche
DIDATTICA
Con lezioni frontali ed esercitazioni online,
FuturSkill illustrerà come Twitter abbia innovato
la comunicazione come nessun altro social.
Verrà posto l’accento su come l’attività su
Twitter per un’organizzazione debba essere
ragionata, pianificata e strutturata in modo da
avere una reale valenza strategica.

OBIETTIVI
 Impostare una strategia aziendale su
Twitter
 Conoscere le tecniche di comunicazione
attraverso Twitter
 Utilizzare le principali potenzialità di Twitter
per un’organizzazione
 Leggere i risultati e prendere decisioni
strategiche

 Creare un profilo/un account su Twitter: le
impostazioni di base
 Follower e following
 Link e immagini su Twitter
 Come definire gli obiettivi su Twitter, attraverso
l’analisi della domanda, del settore, della
reputazione e dei competitor
 Strumenti di misurazione dei risultati su Twitter
 Case history

TARGET











Responsabili Marketing e Web Marketing
Social Media Manager
Direttori commerciali
Direttori vendite
Manager d’azienda
Consulenti Marketing
Project Manager
Account e Sales Manager
Startupper
Event Manager.

VERIFICA FINALE: prova scritta

Informatica
WEB E SOCIAL MEDIA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 900

Facebook Marketing
lead generation e ads
DIDATTICA
Dopo una snella introduzione di carattere
teorico, FuturSkill prediligerà la
sperimentazione pratica su pc per approfondire
l’utilizzo di Facebook, il social media più diffuso
al mondo con oltre 1 miliardo di utenti attivi, con
una permanenza media di circa un’ora al
giorno. Verrà simulata inoltre una pianificazione
che comprenda l’uso del social media.

MACRO CONTENUTI

 Facebook: panoramica e caratteristiche;
strategie e tattiche
 Come definire gli obiettivi su Facebook,
attraverso l’analisi della domanda, del settore,
del posizionamento e della reputazione dei
competitor
 Facebook for business - i contenuti

OBIETTIVI
 Conoscere le tecniche di comunicazione e
le potenzialità di Facebook, per impostare
una strategia aziendale efficace
 Essere in grado di leggere i risultati e
prendere decisioni strategiche
 Saper produrre contenuti ad hoc per
Facebook

 La gestione dei commenti e delle situazioni di
crisi
 Leggere le insights e analizzare i risultati

TARGET











Responsabili Marketing e Web Marketing
Social Media Manager
Direttori commerciali
Direttori vendite
Manager d’azienda
Consulenti Marketing
Project Manager
Account e Sales Manager
Startupper
Event Manager.

VERIFICA FINALE: prova scritta

Informatica
WEB E SOCIAL MEDIA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 900

Linkedin
per il Networking ed il Business
DIDATTICA
Dopo una sessione di traditional training,
FuturSkill farà esercitare i partecipanti
direttamente «online», utilizzando Linkedin,
attraverso il quale le organizzazioni possono
presentarsi all’esterno facendo branding sulla
propria realtà

MACRO CONTENUTI

 Introduzione a Linkedin e all’utilizzo
professionale dei social media
 Strategia aziendale su Linkedin
 Creazione della pagina aziendale
 Le pagine vetrina

OBIETTIVI
 Utilizzare Linkedin in maniera strategica per
la propria attività
 Gestire efficacemente il proprio profilo su
Linkedin
 Ampliare la propria rete di contatti su
Linkedin
 Misurare i risultati

 I gruppi e le discussioni
 Usare Linkedin per lead generation
 Linkedin Analytics

TARGET












Responsabili Marketing
Responsabili Risorse Umane
Social Media Manager
Direttori commerciali
Direttori vendite
Manager d’azienda
Consulenti Marketing
Project Manager
Account e Sales Manager
Startupper
Event Manager.

VERIFICA FINALE: prova scritta

Informatica
WEB E SOCIAL MEDIA

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 900

L'e-commerce di successo
DIDATTICA
Attraverso la lezione frontale e l’indagine in
rete, FuturSkill mostrerà l’importanza del web
per stringere contatti con i clienti
(potenzialmente tutti gli utenti)
Numeri alla mano, verrà reso noto in che modo
l’e-commerce rappresenti una notevole forma di
risparmio: non è necessario affittare un locale o
assumere il personale che serve in un negozio
tradizionale

OBIETTIVI
 Individuare le azioni utili ad aumentare la
propria visibilità sul mercato
 Preparare il proprio sito web per i mercati
nazionali ed internazionali
 Trovare nuovi contatti attraverso il web
 Monitorare i ritorni dell’investimento

MACRO CONTENUTI

 Vendere online: identificare la strategia di
business.
 Progettare il sito e-commerce aziendale.
 Scegliere la piattaforma tecnologica adeguata
 Google Adwords ed altri strumenti
 Payment System: quale scegliere
 La promozione dello store online (email
marketing, ufficio stampa, social media
marketing, etc)

TARGET









Imprenditori
Responsabili Marketing
Responsabili Web Marketing
Social Media Manager
Direttori commerciali
Direttori vendite
Manager d’azienda
Export Manager.

VERIFICA FINALE: prova pratica

Informatica
STRATEGIE E
PROCESSI

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 1.800

Virtual Teams
DIDATTICA
Attraverso il traditional training, i role play e le
esercitazioni sui software preposti, FuturSkill
evidenzierà come la tecnologia abbia cambiato
anche il modo di comunicare in azienda.
Alcuni studi affermano che entro il 2020, circa il
62% della forza lavoro mondiale lavorerà in
team virtuali

OBIETTIVI
 Distinguere tra usi efficaci e inefficaci di email, chat e meeting virtuali
 Rinforzare la propria leadership nella
conduzione di team virtuali
 Stimolare una cultura condivisa degli
strumenti attraverso la creazione di
materiali finali e dinamiche di gruppo
 Migliorare efficacia ed efficienza delle
comunicazioni

MACRO CONTENUTI

 Verso la “Digital Enterprise”, come sta
cambiando lo scenario
 L’evoluzione della Leadership nella
comunicazione:
 Motivazione, controllo per evitare dispersioni
 Ritmo della comunicazione quando l’attenzione è
ridotta
 Cosa significa comunicare senza vedersi
 I mezzi:
E-mail
Video conferenze
Chat
Meeting Virtuali
Come scegliere il mezzo più adatto all’obiettivo
comunicativo

VERIFICA FINALE: colloquio
TARGET





HR Manager
Responsabili IT
Responsabili di funzione
Project Manager

Informatica
STRATEGIE E
PROCESSI

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 900

Social Customer Care:
come mantenere i clienti
DIDATTICA
In aula, attraverso multimedia, traditional
training ed esercitazioni su pc, FuturSkill
illustrerà come la comunicazione social
permette di interagire con il consumatore e
come sia fondamentale crearsi una propria
struttura di social customer care.

MACRO CONTENUTI

 Come si comunica sui Social Media
 Relazioni, clienti e brand
 Sentiment vs Influence
 Customer care ai tempi dei social media
 Case study

OBIETTIVI
 Capire le criticità specifiche a cui l’azienda è
esposta
 Definire un sistema integrato di persone,
politiche, processi e pratiche a supporto
della struttura organizzativa e del processo
decisionale.
 Garantire una gestione efficace del Social
Business, con modelli e processi condivisi e
trasferibili

 Gestire la crisi
 Le regole da ricordare

TARGET









Imprenditori
Management Aziende
Direzione Vendite
Funzione Marketing e comunicazione
Servizio Clienti - customer care
Ufficio Acquisti
Risorse Umane
Social Media Manager

VERIFICA FINALE: prova pratica

Informatica

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Avanzato
Quota a partecipante: € 1.800

STRATEGIE E
PROCESSI

Social Leadership Program
FuturSkill IN
DIDATTICA
Con incontri d’aula e multimediali, FuturSkill
delineerà la SOCIAL LEADERSHIP IDENTIKIT:
I Social media saranno il modo principale di
interagire con i clienti. I leader di oggi verranno
chiamati a investire nel loro PERSONAL
BRANDING e sviluppare networking di
successo.

MACRO CONTENUTI

 Come i media digitali stanno cambiando le
relazioni di lavoro
 I Social Media: pianificare la strategia
 Programmare l’attività social: calendario
editoriale e check list
 Strumenti e Tecniche per analizzare l’attività sui
Social Media

OBIETTIVI
 Creare VISIBILITY attraverso profili social
 Raggiungere standard minimi di presenza
on line
 Sviluppare NETWORKING Interno ed
Esterno
 LEADING BY EXAMPLE: misurare la
propria attività in funzione dei KPI da
condividere
 Sviluppare l’approccio social sul proprio
team di lavoro

 Brand Reputation: la presenza sui singolo Social
 Linkedin/Facebook/Twitter: come utilizzarli

VERIFICA FINALE: colloquio
TARGET
 Executive/Manager/Team Leader
 C Level aziendale

Informatica
EXPERT PROFILE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 2.000

Industria 4.0
DIDATTICA
Con un training fortemente interattivo e
l’esposizione di casi pratici, FuturSkill illustrerà
le varie opzioni offerte dal mercato in
evoluzione

MACRO CONTENUTI












OBIETTIVI
 Cultura del cambiamento
 Sviluppare le potenzialità attraverso la
conoscenza
 Comprendere come sfruttare le proprie
competenze in ottica di industria digitale

Le sfide per l’Italia
Quali sono i punti focali per le aziende italiane
Come poter essere competitivi
Come poter rilanciare la manifattura
Elementi e competenze necessarie per approcciarsi
alla digitalizzazione dei sistemi; le figure e le
funzioni chiave, con le relative new skill
Small industry 4.0 ( il concetto di base della
fabbrica 4.0): le nuove identità e i vecchi sistemi
Internet of Things: conoscere e sviluppare le IOT
Sostenere le PMI nel percorso della digitalizzazione
Finanziamenti, super ed iperammortamenti per
l’implementazione di sistemi di ultima generazione.
Demo plant , o meglio impianti dimostrativi
temporanei.

VERIFICA FINALE: prova scritta
TARGET
 Imprenditori
 Responsabili
 Operatori delle PMI

Informatica
EXPERT PROFILE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1.200

IoT: Internet of Things
DIDATTICA
Attraverso il traditional training e l’esposizione
di casi pratici, FuturSkill chiarirà gli aspetti
fondamentali dell'Internet delle cose: il modo in
cui gli oggetti (le "cose") comunicano dati su
se stessi. Con esercitazioni su pc, verrà
esplorato il mondo elettronico scomprendo in
che modo tracci una mappa di quello reale:
un'identità elettronica alle cose e ai luoghi
dell'ambiente fisico

MACRO CONTENUTI

















Introduzione
Cos’è la IoT
Esempi e casi d’uso
Aspetti evolutivi
Aspetti architetturali
I dispositivi e la sensoristica
Le opzioni di comunicazione
Il protocollo e gli standard di connettività
Le piattaforme cloud
I requisiti degli strumenti di analisi dei dati
Aspetti organizzativi e di progettazione
La progettazione delle interfacce
Le problematiche di privacy
Analisi e gestione del rischio
Analisi di capacità e requisiti di disponibilità

OBIETTIVI
 Comprendere come sfruttare la IOT
all’interno della propria organizzazione

VERIFICA FINALE: prova scritta
TARGET
 Imprenditori
 Responsabili IT
 Responsabili di varie funzioni aziendali

Informatica
EXPERT PROFILE

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 2.000

Cybercrime
MACRO CONTENUTI

DIDATTICA
Attraverso il traditional training e l’esposizione
di casi pratici, FuturSkill fornirà i mezzi per
rispondere in modo sempre più strutturato alla
necessità di protezione e governo della
sicurezza informatica

 Modulo di diritto penale sostanziale:
I reati informatici: frodi e truffe online, il
cyberstalking, le violazioni informatiche della
privacy, reati informatici contro il diritto d’autore.
 Modulo tecnologico :
Attacchi informatici e difese
Gli attacchi informatici
La protezione dei sistemi e dei dati
La sicurezza informatica nelle aziende e negli
enti pubblici
Sicurezza e cloud computing

OBIETTIVI
 Possedere gli strumenti adeguati per la
comprensione e l’analisi dei rischi e delle
minacce del Cyberspazio
 Identificare le più attuali strategie di difesa
in ambito Cyber Security e valutare le
corrette azioni preventive e post-incident.

VERIFICA FINALE: prova scritta
TARGET
 Imprenditori
 Responsabili IT
 Responsabili di varie funzioni aziendali

Informatica

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1.000

Excel per il Finance
DIDATTICA
Il FuturSkill, con lezioni teoriche e costanti
richiami all’applicazione pratica, definirà in che
termini anche uno strumento
semplice/sofisticato come Excel il quale – per il
mondo Finance – si trasforma in valore
aggiunto. L’esposizione del docente sarà
costantemente alternata ad esercitazioni su pc.

MACRO CONTENUTI

 Principali funzioni finanziarie «native»

 Impostazione di semplici modelli per il calcolo
 Tecniche di ordinamento dati
 Le funzioni utili per il Finance
 Utilizzo di tabelle / tabelle pivot per il Finance
.

OBIETTIVI
 Approfondire l’utilizzo di Microsoft Excel per
predisporre report finanziari di varia natura,
imparando ad utilizzare al meglio i dati di
input per ottenere output chiari, logici e
funzionali.

TARGET



Personale attivo nella Direzione
Finanziaria (Amministrativi e Controller)
Tutti coloro che operano con la gestione di
dati finanziari/economici.

VERIFICA FINALE: prova pratica

Informatica

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1000

Dati e indicatori ad alta praticità
DIDATTICA
FuturSkill, con esercitazioni e teoria
immediatamente applicata, illustrerà come i
nuovi media rendono diffondibili enormi quantità
di dati da analizzare. Con casi pratici,
evidenzierà il rischio è di venirne travolti e la
necessità di decifrarli in chiave di business

MACRO CONTENUTI

 Come trasformare i dati in conoscenza
attraverso un’efficace rappresentazione visuale
 Data visualization e analisi quantitative di base
 Strumenti innovativi per data visualization e
analisi quantitative avanzate
 Esempi applicativi con i principali software

OBIETTIVI

.

 Avere una visione panoramica dei metodi e
degli strumenti indispensabili per l’analisi
dei dati, strumento che restituisce chiarezza
e concede vantaggio (come supporto alle
decisioni).

TARGET



Responsabili Decisionali
Tutti coloro che sono coinvolti nella
raccolta, nell'elaborazione, nella
valutazione di informazioni quantitative e
qualitative relative a dati aziendali interni
ed esterni.

VERIFICA FINALE: prova pratica

Abilità personali

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 960
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 4.500

Adventures
DIDATTICA
Il mondo VUCA è Volatile, Incerto, Complesso,
Ambiguo.
Le Adventures sono esperienze outdoor
altamente coinvolgenti a livello cognitivo e
emotivo sulle dimensioni VUCA, per
sperimentare situazioni fortemente sfidanti.
L’esclusivo modello F.A.R.O. faciliterà nel
trasformare la percezione degli ostacoli in
opportunità.

MACRO CONTENUTI

 Diventare un «professionista del futuro»,
capace di trasformare le sfide del business in
opportunità
 Vivere l’Esperienza dell’Esploratore
 Riscoprire se stessi e le risorse trascurate,
potenziando la capacità di guardare alle cose
con «occhi nuovi»

OBIETTIVI
 Sperimentare l’uscita dalla zona di confort
 «Immergere» i partecipanti in un reale
contesto VUCA
 Far vivere un evento REALE per costringere
a mettere in campo abilità diverse,
strumenti di gestione del pensiero e di
intelligenza emozionale

VERIFICA FINALE: Outdoor training
TARGET
 Decision Makers
 Tutti coloro che desiderano tradurre
l’ESPERIENZA in competenza

Abilità personali

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1.200

Experiences

MACRO CONTENUTI

 V: Spunti pratici di CHANGE LEADERSHIP
DIDATTICA
Attraverso i propri Active Workshop,
FuturSkill proporrà un’Esperienza forte,
focalizzata.
Il risultato è il miglioramento delle proprie
capacità di adottare metodi e tecniche per
affrontare i problemi e sfruttare le occasioni
di cambiamento.

 U: Spunti pratici di UNCERTAINTY PLANNING
 C: Spunti pratici di COMPLEXITY
DEMOLTIPLICATION
 A: Spunti pratici di MEANING
DISAMBIGUATION

OBIETTIVI
 V: Superare la difficoltà derivante dalla
continua trasformazione degli eventi.
 U: Gestire la scarsità di sicurezze insita
nell’eccesso di possibilità.
 C: Scomporre i problemi in elementi
gestibili, fino al nocciolo delle cose.
 A: Costruire nuovi strumenti di
rielaborazione dei contesti

VERIFICA FINALE: outdoor training
TARGET
 Tutti coloro che chi hanno responsabilità
operative e vogliono rafforzare le proprie
abilità di problem solving strategico.

Abilità personali

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1.000

Leadership agile
DIDATTICA
FuturSkill, con forte riferimento a casi pratici,
porterà il partecipante a ri-considerare le
classiche competenze di leadership e
management sempre più obsolete. Agilità ed
adattabilità emergeranno durante il traditional
training e i role play dedicati a questo corso
VUCA.

MACRO CONTENUTI

 L’evoluzione delle competenze della
Leadership nel contesto VUCA
 Sperimentare la necessità di dover superare
prassi consolidate
 Essere più «Agile» e navigare la complessità
anticipando e prevedendo il cambiamento
 La Leadership Agile: nuove modalità
lavorative con focus su motivazione e
orientamento al risultato

OBIETTIVI

.

 Rispondere con consapevolezza alle attese
di una leadership in evoluzione.
 Indirizzare le persone a «Learnability»,
strategia e innovazione
 Favorire fiducia, integrazione e
organizzazione collaborativa

VERIFICA FINALE: prova pratica
TARGET
 Manager/Team Leader
 Ruoli di responsabilità

Abilità personali

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1.000

Decision Making
in situazioni di stress

MACRO CONTENUTI

 L’informazione incompleta: sfide ed opportunità
DIDATTICA
Con lezioni teoriche e soprattutto role play,
FuturSkill potenzierà la capacità di prendere
decisioni veloci anche in carenza o persino
assenza di informazioni.

 Riconoscere le interrelazioni sottese a
situazioni complesse
 Le competenze per comprendere la
complessità: pensiero sistemico in azione
 Come superare le criticità nel processo
decisionale

OBIETTIVI
 Sperimentare la sensazione di «non riuscire
a farcela» per attivare potenzialità
inutilizzate e latenti
 Comprendere le dinamiche ricorrenti nel
ciclo decisionale, valutando anticipatamente
come affrontarle

 Le fonti di ansia e stress: come riconoscerle e
superarle
.

VERIFICA FINALE: prova pratica
TARGET
 Tutti coloro che desiderano potenziare le
proprie capacità decisionali

Abilità personali

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1.000

Time Management
in situazioni di stress

MACRO CONTENUTI

 Concetti base di Time management
DIDATTICA
FuturSkill utilizzerà il traditional training, ma
anche casi pratici e role play per trasmettere
il concetto di quanto lo scorrere del tempo sia
soggettivo (e non sempre prevedibile) e di
quanto sia necessario imparare a convivere
con questa realtà nel mondo del lavoro.

 Saper prevedere, misurare, analizzare
rimanendo flessibili e aperti alla possibilità del
cambiamento di quanto pianificato
 La priorità è saper continuamente ridefinire le
priorità
 Orientarsi nel Multitasking

OBIETTIVI
 Imparare a convivere con la
consapevolezza che ila Gestione del Tempo
è caratterizzata dallo stress degli imprevisti
 Acquisire flessibilità e capacità di ripianificare all’istante il proprio tempo
abituandosi all’imprevisto

 Il Time Management e i nuovi media
.

VERIFICA FINALE: prova pratica
TARGET
 Tutti coloro che, avendo il «tempo» come
fattore-chiave del loro business, vogliono
potenziarle la capacità di gestione

Abilità personali

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1.000

Rinnovare la Value Proposition
DIDATTICA
Attraverso training d’aula, casi reali ed
esercitazioni pratiche, FuturSkill stimolerà la
capacità di identificare, interpretare, e
rileggere la Value Proposition per superare i
paradigmi del passato e identificare nuovi
scenari

MACRO CONTENUTI

 Analisi ed interventi nelle prassi organizzative
e di business nelle difficoltà del contesto di
riferimento
 Il business plan agile e adattabile : lo
strumento di supporto fondamentale al
contesto VUCA
 La value proposition

OBIETTIVI

.

 Acquisire metodi per costruire e
interpretare il business plan come
strumento per ri-leggere il modello di
business in una nuova prospettiva
rispondente ai nuovi contesti
 Definire una value proposition flessibile e
adattabile al contesto imprevedibile delle
aziende sul mercato

TARGET
 Managers
 Marketing/Commerciale
 Tutti coloro che trasmettono value
proposition a clienti/partner/risorse interne

VERIFICA FINALE: prova scritta

Abilità personali

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Durata: minuti 480
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1.000

Pensare «Out of the box»
DIDATTICA
FuturSkill stimolerà capacità di execution rapide
ed efficaci e la capacità di identificare soluzioni
«Out of the Box» di immediata applicazione
attraverso traditional training, role play, casi
pratici ed esercitazioni stimolanti.

OBIETTIVI
 Allenare il pensiero originale alla ricerca di
nuove modalità e approcci come
amplificatore di nuove idee per risolvere le
sfide professionali
 Comprendere l’importanza di stimolare la
creatività per mantenere un atteggiamento
curioso e aperto
 Creare nuovi stimoli e nuove idee per
l’innovazione e il successo aziendale.

TARGET
 Manager/Team Leader
 Tutti coloro che desiderano sviluppare o
consolidare le proprie capacità di problem
solving con l’esigenza di comprenderne i
principi chiave.

MACRO CONTENUTI

 Il flusso del problem solving creativo
 I principali metodi e strumenti da applicare per
operare in modo originale ed innovativo

 Come realizzare idee nuove attraverso la
preparazione di piani di execution pragmatici e
attuabili
.

VERIFICA FINALE: prova pratica

Sicurezza
sul luogo di lavoro

Durata: minuti 720
Livello: Specialistico
Quota a partecipante: € 1.200

CLICCA QUI
PER TORNARE ALL’INDICE

Primo Soccorso con attore
DIDATTICA
Nel contesto VUCA, FuturSkill trasferirà ai
partecipanti, oltre a quanto richiesto dalla
normativa, anche la capacità di notare i segnali
che anticipano eventi discontinui ed
imprevedibili al loro primo presentarsi per poi
intervenire con tempestività.
In aula, tra teoria, casi pratici ed esercitazioni,
ci sarà un attore vero che a sorpresa fingerà un
malore, necessitando di un pronto intervento.

MACRO CONTENUTI
 Il programma del corso si attiene alle
disposizioni del D.M. 388/03
 Allertare il sistema di soccorso
 Riconoscere un’emergenza sanitaria
 Attuare un intervento di Primo Soccorso

OBIETTIVI
 Riconoscere i segnali di un’emergenza
sanitaria, fin dai primi istanti;
 Sperimentare «dal vero» un intervento
pratico di rianimazione, oltre il ricorso al
classico manichino da addestramento,
ma venendo immersi in una situazione
realistica.

 Acquisire capacità di intervento pratico

VERIFICA FINALE: prova pratica
TARGET
 Tutti coloro che devono assolvere l’obbligo
formativo, privilegiando un taglio innovativo
o lavorano in ambiti che richiedono
prevenzione realistica

