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L'unico vero viaggio verso la scoperta 
non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi.

             Marcel Proust



Il viaggio non è altro che la metafora della vita stessa: si viaggia fisicamente, si viaggia mentalmente, si viaggia 
virtualmente, ma il ritorno è sempre caratterizzato da un arricchimento personale, da una crescita in termini 
di apertura mentale, dal superamento di confini fisici o interiori. 
Non è la distanza della meta che fa da garante del cambiamento ma la disponibilità soggettiva a “mettersi 
in viaggio” in modo attivo alla ricerca dei propri limiti, con la volontà di superarli, fare la differenza e 
continuare a crescere.
Nella nuova era digitale, l’essere umano sta vivendo la sfida di re-inventarsi e ritrovarsi mettendosi al 
centro del cambiamento culturale e digitale.
In questo nuovo viaggio che il mondo delle imprese sta intraprendendo, il Training System 2019 è il 
mezzo di trasporto che guiderà le aziende attraverso le competenze necessarie per sviluppare sé stessi 
e le organizzazioni nell’epoca della Digital Trasformation. Come ogni viaggio che si rispetti, ad ogni 
passeggero sarà fornito il proprio passaporto delle competenze e ogni tappa del viaggio sarà un timbro 
su questo passaporto. 
Ci saranno viaggiatori occasionali, che si uniranno a noi per una sola tappa approfondendo un particolare 
tema di interesse. 
Chi collezionerà tutti i timbri avrà l’opportunità di vivere un’esperienza formativa completa e di valore, 
che approfondirà tutti i trend formativi più richiesti della fine di questo decennio.

TRAINING SYSTEM
2019



L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhiL'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi

Il percorso formativo, proprio come un viaggio, prevede diverse tappe. Ognuna di loro rappresenta un 
punto di riflessione e miglioramento, personale e professionale, durante le quale si allenano le skills 
imprescindibili per un buon manager 4.0. I nostri percorsi interaziendali sono realizzati in partnership 
con aziende best in class, note al panorama nazionale ed internazionale grazie anche alle loro business 
case di successo, e con il coinvolgimento di testimonial esclusivi, riconosciuti nel mondo aziendale 
e non solo come dei veri e propri «trend setter», per migliorare le performance aziendali e allenare 
le competenze dei partecipanti attraverso efficaci metafore formative. Gli appuntamenti soddisfano 
inoltre l’esigenza di confronto tra realtà diverse, favorendo la condivisone e lo scambio di know-how, 
in risposta ai bisogni di sviluppo personale e professionale. 

Ognuna delle tappe prevede l’utilizzo di strumenti e metodologie innovative in grado di arricchire il 
bagaglio dei partecipanti e di digital tools esperienziali, come la realtà aumentata e virtuale, da utilizzare 
in aula.

Il passaporto delle competenze del Training System 2019 sarà uno strumento di monitoraggio dalla 
propria crescita. Durante ogni momento del percorso, i viaggiatori utilizzeranno questo tool digitale:

Al Check-in, con un test di self assessment che valuterà il livello di 
partenza del viaggiatore su quella singola competenza

Al Check-out con un post assessment per mettere alla prova 
le competenze sviluppate 

Prima e dopo la partenza, con la Community che favorirà 
network e knowledge sharing tra «viaggiatori».

TRAINING SYSTEM



L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi

Ogni tappa del Training System è costruita partendo da un mix di contributi provenienti dal mondo del 
business, da innovatori, pensatori, artisti e sportivi per individuare nuove strade capaci di condurre a 
risultati concreti tramite lo sviluppo di competenze funzionali e trasversali.

TRAINING SYSTEM

EXCELLENCE, ovvero momenti di ascolto e 
apprendimento, di networking e condivisione, ad 
alto tasso emozionale ed esperienziale, che vogliono 
stimolare la creatività, fornire spunti concreti, per 
favorire ispirazione personale e innovative idee di 
business.

BUSINESS, ovvero esperienze formative finalizzate 
ad allenare le soft skills e competenze funzionali, 
dedicate a tematiche specifiche, grazie ad un 
approccio metodologico e didattico fondato sulla 
concretezza, partecipazione e coinvolgimento 
attivo, oltre che al confronto con modelli di business 
di successo.

LEADERSHIP

communication
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EXCELLENCE

In collaborazione con

Microsoft House
Milano – 14-15 novembre 2019

DIGITAL
TRANSFORMATION

FICO Eataly World
Bologna – 2-3 aprile 2020

CUSTOMER
EXPERIENCE

In collaborazione con

Centro Tecnico FIGC
Coverciano (FI) – 4-5 ottobre 2019

LEADERSHIP &
PERFORMANCE

In collaborazione con

Auditorium della Tecnica 
Roma - 17-18 ottobre 2019

CORPORATE 
STORYTELLING

In collaborazione con
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EXCELLENCE

Centro Tecnico FIGC | Coverciano (FI) – 4-5 ottobre 2019

LEADERSHIP &
PERFORMANCE

Guidare le risorse nell’era digitale dei grandi obiettivi di 
business, è una sfida che porta i manager a doversi confrontare 
continuamente su cosa voglia dire sviluppare al meglio le 
capacità e il talento di ogni membro del team.

Attraverso la metafora del calcio, gioco di squadra per 
eccellenza, i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi in 
gioco per migliorare la capacità di gestire e motivare team ad 
alta performance.  

Insieme a FIGC, Challenge Network accompagnerà i partecipanti nel mito della Nazionale Italiana di Calcio 
in una due giorni esclusiva a Coverciano. In aula i nostri docenti utilizzeranno la metodologia della match 
analysis utilizzata nel mondo calcistico per lavorare sulla capacità organizzative di guidare la performance 
del team. I partecipanti proveranno inoltre l’emozione di visitare il Museo del Centro Tecnico e di allenarsi 
nel campo della Federazione, confrontandosi con campioni e allenatori del Centro Tecnico Federale. Le 
esperienze saranno tradotte in comportamenti da utilizzare quotidianamente in azienda per diventare un 
Manager Coach 4.0.

ACTION TRAINING

Docente: Stefano Meloni
Testimonial: Renzo Ulivieri | Antonio Cabrini

Target: Imprenditori, top e middle manager di tutte le funzioni
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EXCELLENCE

Auditorium della Tecnica | Roma – 17-18 ottobre 2019

CORPORATE 
STORYTELLING

Storytelling significa raccontare una storia, catturare l’attenzione, 
connettere le persone e spingere all’azione. Per fare questo 
nell’era digitale è necessario riportare l’essere umano al centro 
in ogni storia che si racconti. Per creare un racconto di successo, 
dalla storia aziendale alla narrazione di un prodotto, è infatti 
importante concentrarsi sulle passioni e le emozioni delle 
persone, coinvolgere il pubblico e raccontare storie semplici, 
suggestive ed evocative per le persone.

In collaborazione con Scuola Holden i partecipanti potranno 
vivere un viaggio insieme ai grandi narratori del nostro secolo 
veri e propri “trend setter”. I partecipanti saranno  guidati da Alberto Mattiacci (Professore di Marketing 
& Business Management dell’Università La Sapienza) nell’apprendere come lo storytelling possa essere 
efficacemente utilizzato all’interno di tutte le attività di un’organizzazione. 

Il cuore dell’evento è un dialogo sapientemente moderato dallo stesso Mattiacci tra grandi narratori come 
Baricco e Farinetti. Ogni testimonial grazie ai racconti ispirazionali condividerà la propria esperienza con 
il pubblico arricchendolo con idee, visioni ed emozioni. Sono previste inoltre attività esperienziali di visual 
storytelling attraverso tool di video making.

Testimonial: Alessandro Baricco, Oscar Farinetti.
Fiona May, Enrico Mentana

Docenti: Alberto Mattiacci, 
Silvia Pettinicchio

In collaborazione con

Target: Imprenditori, top e middle manager di tutte le funzioni
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 DIGITAL TRANSFORMATION

Microsoft House | Milano – 14-15 novembre 2019

In collaborazione conDIGITAL
TRANSFORMATION

La Digital Transformation non è solo cambiamento tecnologico 
ma un nuovo approccio culturale che, grazie alla tecnologia, 
innova il modo di fare business e il modo in cui le persone 
interagiscono all’ interno delle organizzazioni.

Grazie alla partnership con Microsoft proponiamo un viaggio 
nel presente digitale con uno sguardo al futuro. Un’esperienza 
formativa per apprendere i nuovi modelli,  le strategie di business 
e l'ecosistema della human transformation:

Il Cultural Change, saper rispondere al cambiamento
L’innovazione e il Digital Mindset, apprendere come trasformarsi in prima persona
Leadership Diffusa, coinvolgere gli altri e agire in prima linea
People management, gestire le risorse umane in modo innovativo
Design Thinking e Storytelling, pianificare il cambiamento e saperlo raccontare
Smart/Digital Working, sperimentare nuovi spazi di lavoro

Testimonial di spicco arricchiranno l’esperienza attraverso una tavola rotonda e l’esposizione di business case 
di successo. Sono previste Hololens & Tech Experiences e un workshop all’interno degli spazi Microsoft per 
un'esperienza veramente immersiva nella digital transformation.

Target: Imprenditori, top e middle manager di tutte le funzioni
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EXCELLENCE

FICO Eataly World | Bologna – 2-3 aprile 2020

In collaborazione conCUSTOMER
EXPERIENCE

Challenge Network e FICO insieme per condividere con manager italiani ed internazionali il valore dell’ 
inclusione e della sostenibilità, sia in ambito biodiversità agroalimentare che in azienda.

In un unico luogo, il FICO Eataly World, si potrà conoscere ed imparare la cultura, le tradizioni e i mestieri che 
fanno del cibo italiano, il più rinomato nel mondo e quindi il valore del made in Italy. Un tour esperienziale alla 
scoperta dell’unico luogo al mondo dove è possibile partecipare ad ogni passaggio e scoprire la lavorazione 
delle materie prime, fino alla creazione dei prodotti tipici italiani migliori, direttamente dal racconto dei più 
grandi Maestri Artigiani del nostro Paese.

Il docente Challenge Network ci guiderà in questo parallelismo costante tra catena di valori del mercato 
agroalimentare/ambiente e aziende in generale. Il focus principale sarà l’argomento chiave dell’elevazione del 
business 4.0 da aziende old style ad aziende moderne e competitive fondate su digitalizzazione di processi, 
inclusione e sostenibilità.

Insieme ad Oscar Farinetti, testimonial d’eccellenza, viaggeremo attraverso temi chiave come la valorizzazione 
dell’eccellenza italiana, i benefici dell’inclusione e dell’approccio sostenibile, lo storytelling della sostenibilità 
ambientale e di business. 

Target: Imprenditori, top e middle manager di tutte le funzioni
Testimonial: Oscar Farinetti
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BUSINESS

TIM Academy 
Roma – 18-19 novembre 2019

INNOVATION & 
CREATIVE THINKING

In collaborazione con

Sede HPE
Milano – 2-3 luglio 2019

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
& HUMAN TOUCH

In collaborazione con

RDS Building
Roma – 29-30 ottobre
e 28 novembre 2019

PUBLIC
SPEAKING

In collaborazione con

Plant FCA
Pomigliano d'Arco – 6-7 novembre 2019

LEADERSHIP & 
EMPOWERMENT

In collaborazione con
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BUSINESS

TIM Academy | Roma – 18-19 novembre 2019

INNOVATION & 
CREATIVE THINKING

Docente: Raffaella Nicolosi
Testimonial: Maestro Giorgio Fabbri

In collaborazione con

Target: Top e middle manager di tutte le funzioni

Creative thinking, nell’ottica della Human Centric Innovation, 
è la capacità di generare nuove idee, di guardare ai problemi 
esistenti in nuovi modi e di vedere nuove opportunità, 
sfruttando le tecnologie emergenti e i cambiamenti nei mercati. 
Viaggiare è il modo migliore per allenarsi nel pensiero creativo 
ed è per questo che proponiamo un viaggio esperienziale 
che lega pensiero creativo e design thinking: l’obiettivo è dare 
forma alle idee in modo che diventino proposte pratiche e 
attrattive per le persone alle quali ci rivolgiamo. 

Il corso consente ai partecipanti di acquisire conoscenze e 
strumenti  per generare innovazione ed essere competitivi sul mercato. Il nostro docente guiderà 
i partecipanti nell’uso di tecniche creative grazie agli strumenti Metalog per generare innovazione, 
ovvero utilizzare con successo idee nuove che portino ad avere nuovi prodotti/servizi, nuove modalità 
di gestione di un’impresa e soprattutto nuovi modi di fare business. Grazie alla partecipazione del 
Maestro Giorgio Fabbri in veste di testimonial sarà possibile approfondire il tema dell’ innovazione 
radicale che coinvolge le persone, le funzioni e i processi.

Con il coinvolgimento del partner TIM sarà possibile vivere gli spazi creativi della TIM Factory e 
conoscere un caso di successo TIM legato al lancio di un prodotto innovativo.
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BUSINESS

In collaborazione con

Target: Top e middle manager di tutte le funzioni

Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha da poco affermato che l’AI 
sta avendo l’impatto innovativo più grande della storia, più 
della scoperta del fuoco o dell’elettricità. L’accesso a queste 
tecnologie è sempre più alla portata delle aziende e l’apertura 
a questo cambiamento sta diventando indispensabile. 

In partnership con HPE, proponiamo un workshop di 
approfondimento sulla tematica per portare alla luce le 
evidenze del rapporto complementare tra uomo e macchina. 
Massimo Temporelli, esperto di robotica e di innovazione, 
arricchirà l’esperienza parlando del rapporto uomo/tecnologia 
con tutte le ripercussioni sociali e antropologiche che questo comporta.

Durante il corso verranno fornite ai partecipanti gli strumenti per interagire con la AI: saper porre le 
giuste domande, saper leggere gli output per lavorare insieme alla macchina, essere coscienti delle 
possibili applicazioni future e attuali dell’A.I., cogliere senza timore le infinite potenzialità di queste 
tecnologie. A completare il quadro saranno coinvolte aziende che condivideranno con i partecipanti le 
loro esperienze di applicazione pratica di queste tecnologie.

Docente: Enrico Martines
Testimonial: Massimo Temporelli

Sede HPE | Roma – 2-3 luglio 2019

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
& HUMAN TOUCH
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BUSINESS

Plant FCA | Pomigliano d'Arco (NA) – 6-7 novembre 2019

LEADERSHIP & 
EMPOWERMENT

Per definire questo momento storico economico, gli studiosi hanno coniato l’acronimo VUCA 
(caratterizzato da Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). In un contesto simile che per sua 
definizione è fragile perché privo di punti di riferimento certi, sono le competenze strategiche a vincere 
la sfida di cogliere le possibilità che uno scenario del genere può proporre a chi lo sa leggere.

La sessione Leadership&Empowerment progettata in collaborazione con FCA, prevede una visita al 
Plant di Pomigliano e la Case Study «Pomigliano da pecora nera a best in class». 
Partendo da questo contributo del partner si lavorerà sull’essenzialità del coinvolgimento delle persone 
nel raggiungimento di obiettivi sfidanti e ritenuti quasi impossibili, con un focus particolare sulla 
leadership e sull’empowerment come strumenti efficaci di engagement.

La testimonianza di Luigi Mazzola, ex ingegnere Ferrari, ora executive coach, arricchirà l’offerta formativa 
e permetterà ai partecipanti di entrare in contatto diretto con chi ha vissuto dall’interno le vittorie 
basate sull’empowerment di una squadra leggendaria.

Docente: Luca Malagrida
Testimonial: Luigi Mazzola

In collaborazione con

Target: Top e middle manager di tutte le funzioni



L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi

BUSINESS

RDS Building | Roma – 29-30 ottobre e 28 novembre 2019

PUBLIC SPEAKING
In collaborazione con

Target: Top e middle manager di tutte le funzioni

Qual è quella capacità umana che più di tutte ci collega 
agli altri esseri umani e ci riporta al centro? La capacità 
di comunicare. Nell’era digitale è sempre più necessario 
utilizzare i media e gli strumenti digitali per avvicinarsi agli 
altri e per comunicare efficacemente. In partnership con 
RDS, proponiamo un workshop di approfondimento sulla 
tematica con la partecipazione di testimonial d’eccezione che 
permetteranno ai partecipanti di allenare in prima linea le 
proprie capacità di comunicazione nell’era digitale.

Il docente coinvolgerà i partecipanti attraverso una vera e 
propria palestra oratoria. Inoltre,  grazie alla partecipazione 
di testimonial del mondo della RDS e RAI, sarà possibile vivere 
l’esperienza di comunicare attraverso la metafora e gli strumenti stessi della Radio e della Televisione, 
per vivere un’esperienza immersiva all’interno degli studios RDS  dal forte impatto emotivo. 

Alla due giorni si aggiunge mezza giornata di follow up, il 28 novembre, sulla comunicazione efficace 
e l’uso della voce condotto un esperto di dizione, tecnica vocale e public speaking con l’ausilio di cuffie 
wireless e di un microfono professionale.

 

Testimonial: Rossella Brescia, Anna Pettinelli, 
Gianluca Semprini

Docente: Alberto Castelvecchi
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LISTINO

Prezzo base € 1.900,00

Sconto del 20% per pacchetto da 5 partecipazioni

BUSINESS

TRAINING SYSTEM

Prezzo base € 2.600,00

Sconto del 25% per pacchetto da 5 partecipazioni

EXCELLENCE



Offriamo un supporto per il finanziamento 
della quota di partecipazione tramite i 
principali FONDI INTERPROFESSIONALI.
Un’assistenza continua durante le fasi di 
presentazione, gestione, monitoraggio e 
rendicontazione dei piani formativi.

I Fondi Interprofessionali per la Formazione 
offrono un'ottima opportunità per supportare 
le aziende nei percorsi di sviluppo.

L'iscrizione ai Fondi non costa nulla 
all'azienda, poiché le risorse accantonate 
provengono dai contributi sociali versati tutti 
i mesi dalle imprese.

FINANZIA IL TUO TICKET

FONDI INTERPROFESSIONALI



ROME | MILAN | BELGRADE | DUBAI | RIO | TEHRAN

MADRID | LONDON | ISTANBUL | ATHENS

www.challengenetwork.it
info@challengenetwork.it

http://www.challengenetwork.it
mailto:info%40challengenetwork.it?subject=info
https://www.facebook.com/ChallengeNetwork/
https://www.linkedin.com/company/challenge-network-srl/
https://twitter.com/challengentwrk
https://www.youtube.com/user/ChallengeNetworkspa/

