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Formazione digitale 
progettata ad hoc

Nell’attuale momento storico che stiamo vivendo è essenziale contare sulla propria resilienza e trasmettere una 
forte convinzione: l’Italia non si ferma. 
Le difficili circostanze in cui ci troviamo possono trasformarsi nell’opportunità di sviluppare importanti 
competenze strategiche, come ad esempio crisis management, remote work skills, digital skills, leadership a 
distanza, systemic thinking, creativity, empathy, agile change management. 

La formazione non è mai stata più importante, costituendo una risorsa strategica cruciale per mantenere un 
vantaggio competitivo e rilanciare il business. 
Vi presentiamo di seguito il nostro catalogo di strumenti digital, con il fine di:

Utilizzare le tecnologie 
digitali in modo smart, 
mantenendo il focus 

sulle persone 
(Human Touch)

Adattarsi velocemente 
al contesto, 

identificando nuove 
opportunità 

per creare valore

Gestire efficacemente 
il remote work, 
sfruttandone le 

potenzialità in modo 
completo

Ingaggiare le persone 
per sostenerle 

a gestire le sfide in 
modo resiliente e 

innovativo
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Pillole formative ad hoc

VIDEO IN 
INFOGRAFICA

VIDEO DOCENZA

PODCAST

SLIDESHOW 
CON VOCE NARRANTE 

VIDEO FORMATIVI CON 
ATTORI

GAMIFICATION

Ogni intervento può essere customizzato in base alle esigenze del cliente

On-line Training Tools & Skills
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Metodologia
Le pillole formative sono brevi corsi che favoriscono un 
approccio multi-prospettico ad una specifica problematica. 
La caratteristica della brevità risponde inoltre ai tempi di 
attenzione della nostra società e permette di diluire nel tempo 
e far sedimentare in maniera più profonda i contenuti. Le pillole 
possono essere anche pensate come strumento di supporto ad 
un’altra azione formativa, strumento di accompagnamento o 
prework di un evento esperienziale sia FAD che de visu.

Ogni Pillola Formativa è un corso multimediale breve e incisivo che affronta una competenza in modo completo e 
rigoroso. In pochi minuti vengono focalizzati i concetti fondamentali della competenza e si apre la strada a nuove 
chiavi di lettura sul tema.
I contenuti sono presentati con un linguaggio coinvolgente, visivo, sintetico, facilmente memorizzabile. Ogni 
pillola ha una durata complessiva massima di 15-20 minuti ed è costituita da una serie di oggetti multimediali.
Ogni dettaglio sarà approfondito in fase di microprogettazione, customizzando i contenuti in base alle necessità 
del cliente.

Sarà possibile usufruire della pillola formativa:
• in video realizzabile in .divx, .avi, .mp4 o altri formati
• in formato SCORM, da caricare sulla piattaforma del cliente
• in formato SCORM, da caricare su piattaforma progettata ad hoc per il cliente
• Su piattaforma fornita da Challenge Network in partnership con HPE, Microsoft e Cisco

It is harder to crack 
prejudice than an atom.

(Albert Einstein)

Pillole Formative ad hoc
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Video in infografica animata

Slideshow con voce narrante

L’infografica animata organizza e rappresenta graficamente dati e informazioni, animandoli all’interno di un video. 
L’animazione può includere tabelle, diagrammi di flusso, istogrammi, mappe animate, grafici, schemi complessi. 
In genere è adottato uno stile ironico e informale, con una grafica semplice e utilizzando i colori del BRAND del 
cliente. 

Saranno create delle infografiche con l’accompagnamento 
di una voce narrante, in grado di attrarre l’attenzione degli 
utenti, motivandoli ad apprendere. 
La voce sarà registrata da uno speaker esperto e racconterà 
in modo dettagliato i contenuti delle slide, stimolando e 
mantenendo vivo l’interesse degli ascoltatori. Il risultato sarà 
uno slideshow animato di forte impatto comunicativo.

• Di  seguito riportiamo alcuni esempi:
• Video in infografica con musica
• Video in animazione preimpostata stile cartoon 
• Video in animazione stile cartoon con grafica ad hoc 
• Stile scribing 

Ogni intervento può essere customizzato in base alle esigenze del cliente

Pillole Formative ad hoc
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Video Docenza

Video Informativi con attori

Una videodocenza è un video in cui uno speaker presenta un argomento, inquadrandolo in un framework teorico e 
mettendo a fuoco i risvolti applicativi.
Lo speaker può essere un formatore esperto o un Testimonial d’eccellenza del nostro network. 
I contenuti possono essere combinati e presentati studiando una strategia ad hoc in base alla realtà aziendale, 
includendo elementi infografici, in modo da far sentire l’utente coinvolto nel processo di apprendimento. 

Per personalizzare la formazione e-learning proponiamo la realizzazione di video formativi coinvolgendo le stesse 
risorse aziendali in qualità di attori e/o attori professionisti.
Possono essere realizzati, ad esempio, video brevi di 10 minuti con pillole teoriche ed esempi concreti basati sulla 
realtà aziendale. La partecipazione di attori professionisti ha il fine di garantire un elevata qualità interpretativa. La 
location di registrazione potrebbe essere la stessa sede aziendale per una personalizzazione a 360°. 

Ogni intervento può essere customizzato in base alle esigenze del cliente

Pillole Formative ad hoc
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Podcast

Gamification

Il podcast è una risorsa audio (generalmente una serie 
di episodi collegati da una tematica specifica) fruibile 
online in qualsiasi momento. 
Un Facilitatore Challenge Network permetterà di 
creare, promuovere e distribuire un podcast aziendale 
ad alto livello di ingaggio. In qualità di speaker, sarà 
possibile coinvolgere professionisti esperti, Testimonial 
e/o le risorse aziendali, con il fine di personalizzare il 
contenuto.  

Le azioni di gamification permettono di far leva sulla naturale inclinazione dell’essere umano al gioco per portare 
a bordo le risorse nel processo di apprendimento. Strumenti di gamification sono applicabili a diverse azioni 
formative per esempio:

Ogni intervento può essere customizzato in base alle esigenze del cliente

• Inserire nelle pillole formative learning objects 
interattivi, come ad esempio esercizi, test/quiz, 
giochi collaborativi o competitivi. 

• Creare una APP video gioco progettata tailor-made 
sui Valori Poltrona aziendali.

• Istituire un Forum on line tramite la quale  le 
risorse possano confrontarsi e condividere idee ed 
esperienze. 

Pillole Formative ad hoc
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Online Learning

WEBINAR VIRTUAL ROOM

EVENTI IN 
STREAMING O IN VR

Ogni intervento può essere customizzato in base alle esigenze del cliente

On-line Training Tools & Skills
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Webinar

Virtual Room

Il webinar consiste in una lezione virtuale (da 30 minuti a 1 ora) condotta da un formatore Senior Challenge 
Network, che prevede la trasmissione in streaming, attraverso un portale web con accesso tramite credenziali. 
I partecipanti hanno la possibilità di intervenire attivamente nel corso dell’evento per porre domande e 
condividere idee.
Il webinar coniuga in un’unica esperienza la comodità di fruizione da casa propria o dall’ufficio, con l’efficacia e 
l’interattività tipiche di un evento in presenza. 

Virtual Room è un servizio di web conferencing che permette di pianificare e gestire, in modo semplice e integrato, 
workshops virtuali durante i quali i partecipanti possono condividere documenti, applicazioni, contenuti web.
La virtual room può avere una durata variabile (da 30 minuti a 4 ore), usufruendo di un portale web di facile 
utilizzo. Il livello di interazione è elevato, includendo lo svolgimento di esercitazioni, sondaggi e domande gestiti dal 
formatore. 

Online Learning
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Eventi in Streaming o in VR
Offriamo la possibilità di organizzare eventi in streaming 
di varia natura, anche finalizzati alla diffusione di un 
core message (ad esempio la condivisione di una nuova 
vision, dei valori organizzativi, di specifiche competenze 
considerate cruciali, di un nuovo mindset). Grazie alle 
nuove tecnologie i nostri eventi streaming sono immersivi 
e ingaggianti in termini di efficacia comunicativa. 
Nell’evento formativo possono essere coinvolti speaker 
aziendali, professionisti esperti e testimonial d’eccellenza, 
per la condivisione di business cases di successo e delle 
best practices. A partire dall’invito (in formato DEM o 
DM) si potrà preparare l’audience all’eventuale utilizzo di 
tecnologie immersive. E’ possibile creare un countdown 
iniziale che accompagna il partecipante verso l’inizio dello 
streaming insieme a musica, testo, parole e suggestioni 
legati ai temi chiave dell’evento. I partecipanti potranno 
accedere ai contenuti durante e dopo l’evento. 

Un sistema di analytics permetterà di tenere l’attenzione dell’audience sotto controllo. Durante lo streaming 
l’audience potrà interagire tramite strumenti di instant pol, inviare domande agli speaker e commentare live i 
contenuti.
E’ anche possibile realizzare la diretta streaming in 3D o in WR 360° superando i confini dello schermo per avere 
la percezione della presenza fisica dotando l’audience di visori per la realtà virtuale. Questo tipo di soluzione 
permette al pubblico di vivere un’esperienza coinvolgente che simula la realtà fisica al punto di produrre gli stessi 
stimoli.

Online Learning
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Facilitazione del Remote Work
Ogni intervento può essere customizzato in base alle esigenze del cliente

AGILE COACHING AGILE TEAM COACHING

STRUMENTI DI ONLINE 
ASSESTMENT

On-line Training Tools & Skills



13

Agile Coaching
L’Agile Coaching è uno strumento di formazione 
che conduce la risorsa coinvolta da uno stato 
presente ad uno stato desiderato, sviluppando 
un Agile Mindset aperto al cambiamento e 
approfondendo le competenze necessarie per 
lavorare efficacemente da remoto. 
La personalizzazione dell’intervento nel contesto 
aziendale permetterà di attuare un progetto 
legato ai bisogni concreti della risorsa che 
costruirà, insieme al coach, la strategia ad hoc per 
raggiungere i suoi obiettivi. 
Durante le sessioni di Agile Coaching, condotte da 
remoto, si avrà modo di approfondire, da un lato, 
le competenze strategiche necessarie per lavorare 
a distanza, e dall’altro, di mettere immediatamente 
in pratica quanto appreso riformulando 
flessibilmente il piano di sviluppo personale. 
Il coach affiancherà la risorsa nell’analisi delle 
quotidiane attività lavorative, intervenendo, dove 
e quando necessario, per stimolare riflessioni 
e creare consapevolezza sui comportamenti/
atteggiamenti più efficaci (del presente e del 
futuro).

Facilitazione del Remote Work
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Agile Team Coaching
L’Agile Team Coaching condotto da remoto è un percorso finalizzato a migliorare la performance di un gruppo, 
la comunicazione tra i suoi membri, la motivazione, il coinvolgimento e l’impegno verso un obiettivo comune. 
Specialmente nel contesto del Remote Work, uno degli aspetti che fa la differenza è riuscire ad avere un 
cambiamento di focus, dove l’attenzione si sposta dalla prospettiva personale a quella del gruppo, sviluppando il 
senso di appartenenza alla squadra.
Agile non è semplicemente un processo o una metodologia ma è un Mindset che accoglie l’incertezza, abbraccia 
le sfide del team, potenzia gli individui e vede i fallimenti come un’opportunità per imparare. In sintesi Agile è la 
capacità di ripianificare continuamente che cosa fare per cogliere le opportunità che emergono dall’ambiente in 
cui si opera.

Nell’Agile Team Coaching potranno essere approfonditi i seguenti punti (a titolo di esempio):

• Agile Framework & Agile Mindset utilizzando il lavoro da remoto;
• Attivare il pensiero progettuale dei membri del team circa le relazioni tra: il modello di business, la 

configurazione organizzativa necessaria, il flusso di comunicazioni;
• Sviluppare teamwork acquisendo competenze hard (strategie, strumenti tecnici, tools digitali) e soft (empatia, 

intelligenza emotiva, leadership).

Facilitazione del Remote Work
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Online Assessment
Challenge Network offre la possibilità di utilizzare strumenti di assessment mirati, scelti in base agli obiettivi del 
cliente, permettendo di identificare punti di forza e criticità in riferimento a specifici aspetti comportamentali 
ritenuti core per l’azienda. 

Sarà possibile prevedere una sessione di feedback online, con il fine di facilitare
lo sviluppo di consapevolezza, il cambiamento individuale/di team e la diretta 
applicazione delle conoscenze acquisite nella realtà lavorativa. 

Le finalità possono includere:

• Promuovere lo sviluppo dei talenti (esaminando competenze, atteggiamenti, valori, personalità, attitudini);
• Facilitare il rafforzamento della leadership (ad esempio riguardo la gestione di un team a distanza);
• Rilevare la Team Efficacy, supportando l’efficace gestione dei gruppi di lavoro (in presenza e da remoto); 
• Analizzare il clima per definire un intervento efficace su fattori organizzativi (gestione dei ruoli, procedure, 

struttura, responsabilità) e culturali (sviluppo dell’inclusion, diffusione dei valori, cambiamento del mindset);

Alcuni nostri strumenti, già sperimentati con successo nei contesti aziendali:

• PCM SURVEY
• TVS (TEAM VITAL SIGNS)
• PDA
• EXAGOGICA
• BEACONFORCE (per analisi di clima)
• Strumenti e test psicometrici GIUNTI
• Strumenti costruiti ad hoc da consulenti Senior Challenge Network

Facilitazione del Remote Work
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Virtual Team Building

BOMB ESCAPE

CON-FUSION!

AROUND THE WORLD

IL LABIRINTO 
DI MACHIAVELLI

VIDEOGAME EXPERIENCE

LET’S GET QUIZZICAL

Ogni intervento può essere customizzato in base alle esigenze del cliente

LEVEL UP!

MANOR HOUSE MURDER

SOUND CONNECTION

On-line Training Tools & Skills
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La nostra premessa
Le attività che proponiamo sono state sviluppate partendo dal presupposto che 
LA DISTANZA FISICA TRA SOGGETTI CHE COLLABORANO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO 
COMUNE, NON È SINONIMO DI SEPARAZIONE.

Le attività saranno totalmente gestite da remoto e sarà sufficiente inviare a ciascun partecipante una 
comunicazione con la data e l’ora di svolgimento dell’attività. Il team potrà interagire mediante i propri devices 
(smartphone o computer). Compito dei nostri trainers sarà quello di controllare che l’attività venga gestita nel 
rispetto delle regole.
In tutti i virtual team building il formatore avrà il compito di illustrare la metafora e condurre briefing e debriefing.

Attraverso i virtual team building proposti potrà essere garantito lo sviluppo delle soft skills, come ad esempio:

COMUNICAZIONE EFFICACE E ASCOLTO ATTIVO
I partecipanti, per portare a termine l’attività, 
dovranno necessariamente comunicare con il resto 
della squadra e, soprattutto, ascoltare, perché 
solamente la connessione tra gli indizi trovati da 
ciascuno porterà alla soluzione.

ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA
Anche a distanza è possibile trovare la strategia giusta 
per intraprendere un percorso condiviso e cooperare 
al meglio.

TIME MANAGEMENT E GESTIONE DELLO STRESS
Il tempo limitato dovrà essere sfruttato da 
ciascun partecipante per analizzare gli indizi utili, 
differenziandoli da quelli che potrebbero portare il 
team fuori pista.
 

GESTIONE DELL’IMPREVISTO
Durante l’attività potranno essere aggiunti imprevisti 
che porteranno il team a doversi confrontare e 
cambiare strategia
(disturbo della linea, utilizzo solo dei dati in chat, 
disturbo al volume della videochat).

Virtual Team Building
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N.B. Attività esperienziali macro-descritte, da dettagliare e rimodulare in fase di micro-
progettazione, in base alle esigenze del cliente

Bomb Escape

Il Labirinto di 
Machiavelli

Un dinamitardo, assoldato dalla concorrenza, 
ha piazzato una bomba nella sede aziendale. 
All’interno di una box di legno ha lasciato 
una serie enigmi che, se risolti correttamente 
entro 75-90 minuti, vanificheranno l’effetto 
dell’ordigno. 
Insieme alla box, un link ad un video in cui il 
dinamitardo si presenta e cerca di mettere i 
bastoni tra le ruote all’indagine. Gli indizi per 
risolvere gli enigmi criptici verranno sparsi 
tra i partecipanti che dovranno collaborare a 
distanza per salvare la situazione… altrimenti… 
BOOM! Gualtiero Machiavelli, discendente del famoso 

Niccolò Machiavelli, noto per le sue procedure 
macchinose, ha deciso di portare avanti l’opera 
del suo avo, sfidando le menti più elastiche in un 
coinvolgente enigma che prevede la conduzione di 
una pallina attraverso un labirinto. Per quanto possa 
sembrare semplice, il percorso presenta ostacoli 
ostici o meglio “Machiavellici” che dovranno essere 
rimossi sbloccando una serie di lucchetti numerici, 
alfanumerici e direzionali. Gualtiero, inoltre, ha 
voluto stare al passo coi tempi inserendo degli 
enigmi che dovranno essere risolti digitalmente per 
mezzo di un tablet.

Virtual Team Building
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N.B. Attività esperienziali macro-descritte, da dettagliare e rimodulare in fase di micro-
progettazione, in base alle esigenze del cliente

Con-fusion!

Videogame 
Experience

Il cliente ha appena inviato una richiesta e vuole un 
progetto entro domani mattina. Niente di insolito, 
insomma!
Ha fatto, però, un po’ di confusione con i contatti 
e ha inviato le informazioni sbagliate ai vari 
interlocutori. Quindi l’amministrazione si ritrova 
con il dettaglio del progetto a metà perché l’altra 
l’ha inviata al grafico. La produzione ha in mano gli 
estremi per la fattura e il commerciale ha la richiesta 
per gli estremi del preventivo… IN TEDESCO!!
Il gruppo di lavoro, a distanza, dovrà risolvere 
la situazione nel minor tempo possibile, 
concentrandosi sulle informazioni in possesso e 
passandole a chi di dovere per risolvere il pasticcio.

I videogiochi possono diventare un potente 
strumento di apprendimento per tutti, appassionati e 
non.
Grazie alle più affinate tecniche di Game Design e ad 
un team di sviluppatori esperti, possiamo realizzare 
progetti ad hoc o basati su prodotti già esistenti, 
per rispondere ad ogni esigenza formativa.  Anche 
nel caso di videogiochi già esistenti si progettano 
strumenti che completano l’esperienza di gioco dal 
punto di vista formativo (strumenti che analizzano 
le esperienze e le “partite” giocate o strumenti che 
aumentano l’interazione tra i partecipanti). 
La soluzione è pronta, in questo modo, per essere 
utilizzata nel proprio ambito formativo; fondamentale 
sarà il momento di debriefing a cura del docente 
facilitatore che farà in modo che l’esperienza, oltre 
alla forte componente ludica ed emozionale, venga 
letta in ottica formativa e di sviluppo.

Virtual Team Building
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N.B. Attività esperienziali macro-descritte, da dettagliare e rimodulare in fase di micro-
progettazione, in base alle esigenze del cliente

Around the World

Let’s Get Quizzical

Troverai gli haka in Nuova Zelanda, localizzerai il 
tesoro del faraone in Egitto e saprai identificare 
la piccola isola nel golfo thailandese? Oppure 
rimarrai bloccato in Antartide cercando di scovare 
il Capitano Scott?! Solo il tempo lo dirà ... 
I team, attraverso un’apposita App ed il proprio 
smartphone, dovranno completare una vasta 
gamma di prove pluri-tematiche sfidandosi tra 
foto creative, video e quiz.
Quiz, ricostruzione di immagini, scatto di 
fotografie e realizzazione di video, per fare il giro 
del mondo in 60 minuti!

Un’attività divertente che prende spunto dai più 
famosi quiz televisivi. Saprai cantare Bohemian 
Rhapsody dei Rolling Stones ...O forse è dei Queen? 
Il tuo team saprà riprodurre L’Ultima Cena di 
Caravaggio ...O forse era di Michelangelo ...Fermi 
tutti.... E’ di Leonardo! Basta toccare gli hotspot 
sulla mappa per attivare i quiz. I team, attraverso 
un’apposita App ed il proprio smartphone, dovranno 
rispondere al maggior numero di domande…ed in 
modo corretto.

Virtual Team Building
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N.B. Attività esperienziali macro-descritte, da dettagliare e rimodulare in fase di micro-
progettazione, in base alle esigenze del cliente

Level Up!

Manor House Murder

Una sfida tra le menti più brillanti e le dita più veloci!Level Up! 
È un’attività che prevede di realizzare il punteggio maggiore 
nel tempo prestabilito. Ricco di domande e molte sfide. Le 
squadre avranno cinque livelli da superare, passando di livello 
aumenta la difficoltà, ma non scoraggiatevi perché più la 
domanda è difficile più sarà alto il punteggio assegnato!
.. Pronti? Via!!

«Betty sembra strana, chiaramente ancora sotto shock! Parla in 
fretta ma riusciamo a calmarla abbastanza da fornirci qualche 
dettaglio …». «Miles sembrava molto nervoso, ma sembra che 
siamo riusciti a costruire un rapporto di fiducia …»
Testimoni, indizi contradditori e colpi di scena caratterizzano il 
drammatico corso degli eventi in un thriller del tutto originale. 
È stata avviata un’indagine per omicidio, dopo che il corpo 
dell’avvocato di fama internazionale, Laura Norder, è stato 
trovato la scorsa notte in una villa di campagna. Sarete in 
grado di risolvere il caso del secolo? Il pericolo è che il caso 
venga archiviato e il colpevole sfugga alla giustizia!

Virtual Team Building
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Sound Connection
«Penso dunque s(u)ono!»
Sound Connection sviluppa il problem solving musicale e la resilienza creativa per fronteggiare situazioni di 
emergenza, ma anche l’empowerment e la connessione di squadra.
Le molecole del suono diventano la metafora degli elementi del team che derivano da una matrice comune e 
suonano insieme, da qualsiasi distanza. Dalla connessione formativa si passa alla connessione creativa condivisa 
per la creazione di un Jingle Team. Con Sound Connection si può creare la musica su misura per l’azienda, 
enfatizzando i valori e lo spirito di squadra attraverso un testo musicale scritto dal team che verrà poi cantato in 
uno studio di registrazione.

Virtual Team Building

N.B. Attività esperienziali macro-descritte, da dettagliare e rimodulare in fase di micro-
progettazione, in base alle esigenze del cliente
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Challenge Network 
Le competenze utili per 
sviluppare il crisis mindset
La capacità di innovare in un contesto socio-economico sfidante non è un processo automatico, ma dipende da 
specifiche competenze che permettono di fare la differenza. 

La competenza genera fiducia, la fiducia genera coraggio, il coraggio permette di aprire nuove opportunità di 
business sorprendendo i competitors e raggiungendo un vantaggio competitivo sostenibile. 
Il crisis mindset è un approccio generativo al cambiamento che mira a trasformare attivamente le sfide in 
opportunità, basandosi su un set di competenze strategiche e su precisi tools (digitali e non). 
Significa saper leggere il contesto e prendere decisioni in grado di valorizzare la risorse più importante in scenari 
di crisi: le persone.

Formare i talenti rappresenta l’azione strategica con maggiore impatto per ottenere una crescita organizzativa 
sostenibile, un’azione rivoluzionaria per adattarsi flessibilmente e cogliere le opportunità del contesto in modo 
resiliente. 

COMPETENCY
ADAPTABILITY

&
RESILIENCE

TRUST 
& 

CHANGE
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Crisis Management

Resilient Leader

In contesti sfidanti i Leaders sono chiamati a riprogettare il futuro, ridefinendo la strategia e analizzando il suo 
impatto sul business e sulle persone a breve, medio e lungo termine. Tuttavia, nello scenario attuale non basta 
prendere la decisione giusta: è necessario comunicarla efficacemente ingaggiando gli altri, in un ottica di gestione 
della credibility e della brand reputation. 

• Sviluppare la capacità di leggere il contesto con 
un approccio sistemico («connecting the dots»), 
anticipando i cambiamenti;

• Ridefinire flessibilmente strategie e processi, 
utilizzando Design Thinking e Digital Tools;

• Gestire efficacemente la credibilità e la brand 
reputation, adattando lo stile comunicativo al 
contesto.

• Decision Making & Crisis Management;
• Accountability, responsabilità e distribuzione dei 

ruoli;
• Comunicare la rappresentazione di sé – Brand 

Reputation & Credibility;
• Leadership autentica; 
• Employee empowerment – Gestire la crisi 

stimolando la partecipazione;
• Innovazione attraverso il Diversity M
• anagement

Leadership e Gestione della Crisi

OBIETTIVI PRINCIPALI
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CONTENUTI PRINCIPALI
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Empathy building

La capacità di sviluppare una relazione empatica con le persone all’interno e all’esterno dell’azienda permette 
di gestire efficacemente il cambiamento e promuovere la performance organizzativa. Tuttavia l’empatia non è 
sufficiente; è necessario integrarla con l’intelligenza emotiva: la capacità di riconoscere e gestire efficacemente 
le emozioni proprie e altrui, come le paure e le ansie tipiche dei momenti di crisi, creando valore dalle situazioni 
sfidanti. 

• Riconoscere, comprendere e gestire le emozioni, 
promuovendo l’efficacia personale in scenari di 
cambiamento;

• Sviluppare il proprio equilibrio, con un approccio 
«firm&kind»;

• Stimolare la restituzione di feedback emozionali 
come strumento di crescita e miglioramento in 
contesti sfidanti;

• Riconoscere le fonti dello stress proprio e altrui;
• Utilizzare l’empatia come strumento situazionale 

(in base alle persone e alle situazioni) per ridurre 
lo stress e migliorare i rapporti con le persone.

• Principi di autorinnovamento equilibrato
• Come funzionano mente ed emozioni
• Le influenze interne ed esterne, abitudini e alibi
• Competenze emotive (intrapersonali) e sociali 

(interpersonali) 
• Come dare e ottenere fiducia; come creare 

relazioni durature
• Effetti del feedback cognitivo ed empatico 

(firm&kind) sui comportamenti e sulle decisioni 
• Tecniche di gestione dello stress 

Crisis Management e Intelligenza Emotiva 

OBIETTIVI PRINCIPALI

INTRODUZIONE

CONTENUTI PRINCIPALI
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Resistenza o resilienza

La capacità di adattarsi flessibilmente alle circostanze presuppone lo sviluppo di un agile mindset, ridefinendo 
strategie e action plan in base al monitoraggio dei risultati. Gestire il cambiamento in modo resiliente significa 
saper utilizzare gli strumenti digitali mantenendo il focus sulla crescita delle persone, per cogliere il change come 
occasione per realizzare il potenziale organizzativo.

• Sviluppare l’Agile Mindset acquisendo strategie 
e strumenti per navigare la complessità creando 
valore;

• Offrire una palestra in cui i leader possano 
sperimentarsi, esplorando digital tools ed 
esaminando case studies; 

• Promuovere il complex problem solving in 
contesti VUCA;

• Favorire la capacità di prendere decisioni coerenti 
con la propria vision e comunicare efficacemente 
attraverso lo storytelling.

• Lo sviluppo di pratiche lavorative basate 
sull’empatia, equilibrando «Tech» e «Human 
Touch» all’interno di un contesto tecnologico in 
continua evoluzione;

• Contribuire a predisporre o a revisionare 
agilmente i piani aziendali per la gestione della 
crisi;

• Comunicazione e storytelling in scenari sfidanti
• Complex Decision making & Problem solving 

Competenze Manageriali per il Crisis Mindset  

OBIETTIVI PRINCIPALI

INTRODUZIONE

CONTENUTI PRINCIPALI
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Distance Leadership

Nella realtà lavorativa attuale la Remote Collaboration sta diventando sempre più rilevante per raggiungere un 
vantaggio competitivo: un’organizzazione del lavoro basata sulla capacità di adattarsi flessibilmente a nuovi 
strumenti (digitali e non) e a diversi metodi di collaborazione.

• Promuovere la performance del team attraverso 
strumenti digitali;

• Facilitare lo scambio, la condivisione delle best 
practices e lo sviluppo delle teamwork skills in 
contesti di Remote Work;

• Favorire un agile mindset: sviluppare la capacità 
di ripianificare continuamente che cosa fare 
per cogliere le opportunità che emergono 
dall’ambiente in cui si opera.

• Overview sugli strumenti digitali per facilitare il 
Remote Work;

• La gestione del feedback nel lavoro a distanza per 
sviluppare fiducia;

• Distribuzione di task, Accountability e definizione 
degli obiettivi;

• Strategie e strumenti per sviluppare un agile 
mindset direttamente applicabili nel contesto 
lavorativo.

Come gestire un team da remoto

OBIETTIVI PRINCIPALI
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CONTENUTI PRINCIPALI
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Distance working

Per collaborare efficacemente da remoto è necessario sviluppare determinate soft skills in un ottica di sviluppo 
e gestione della performance, approfondendo in particolare il ruolo delle tecnologie digitali e gli effetti del 
comportamento del singolo sulle dinamiche del gruppo e sulla crescita aziendale. L’acquisizione di tools va 
abbinata ad un cambiamento di Mindset e allo sviluppo di best practices adattate al contesto aziendale. 

• Trasmettere strategie e strumenti (digitali e 
non) mirati a favorire la collaborazione nei team 
virtuali;

• Sviluppare l’abilità di gestire efficacemente i flussi 
comunicativi nel Remote Work, anticipando le 
dinamiche di gruppo; 

• Stimolare l’Accountability dei membri di un team 
virtuale, migliorando la prestazione in modo 
misurabile;

• Promuove lo sviluppo del potenziale dei Virtual 
Team Members. 

• Trust & Digital Awareness – Costruire fiducia 
all’interno dell’organizzazione, acquisendo 
consapevolezza sui digital tools; 

• Virtual Communication – Bilanciare Tech Touch e 
Human Touch;

• Allenare l’empatia e realizzare proattivamente 
powerful questions;

• Driving Results – Goal setting, distribuzione dei 
compiti, definizione dei ruoli e Accountability; 

• Le fasi di sviluppo di un team virtual e il 
performance management.

Collaborazione & Teamwork da Remoto

OBIETTIVI PRINCIPALI
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Crisis Mindset for HR

Per gestire l’attuale situazione alcune capacità diventano sempre più cruciali per gli HR, i quali sono chiamati a 
prendere decisioni rapide considerando l’impatto sul medio-lungo termine, mantenendo la coerenza con i valori 
aziendali. 

• Sviluppare la capacità di valutare i rischi sul 
business e definire piani di sviluppo delle persone 
efficaci;

• Tenersi aggiornati sui consigli del governo e 
contribuire a predisporre o a revisionare i piani 
aziendali per la gestione della crisi;

• Gestire efficacemente la comunicazione con i 
dipendenti, prevenendo forme di distorsione 
informativa.

• Rivedere e perfezionare le politiche e le 
procedure in materia di salute;

• Strumenti per il Remote Work, la collaborazione e 
la gestione delle assenze; 

• I piani formativi e le necessità formative 
emergenti;

• Strategie e tools digitali per comunicare 
efficacemente;

• Strategic HR Management in contesti VUCA.

Employee Experience Management
in VUCA Contexts 
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