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Welfare Aziendale: un’opportunità per tutte le imprese
Modelli di Welfare Aziendale a confronto. Come costruire il proprio modello
Welfare Aziendale

Welfare aziendale come strumento per costruire un piano per il
miglioramento organizzativo

Conciliazione vita-lavoro

Welfare Aziendale verso Welfare Territoriale

Smart Working

Smart working: sfida e opportunità per l’azienda
Welfare e Smart working per sviluppare produttività. Dal modello di
business al modello di benessere aziendale
Welfare Game: sviluppare un Piano di Welfare con il Welfare Model Canvas
Project Management
Strumenti di analisi organizzativa e miglioramento continuo nelle PMI

Project Management

Change Management.
Analizzare l’organizzazione aziendale e scegliere il cambiamento da
intraprendere

Change Management

Gestone per obiettivi e per processi

Time Management

Modello EFQM per l’Eccellenza
Gestione del tempo
Empowerment
8 D per la Soluzione dei Problemi
Comunicazione Sistemica
Tecniche di ascolto
Comunicazione Efficace

Comunicazione e relazione

Relazioni ed Intelligenza Emotiva
Gestire la relazione con i propri collaboratori
Gestire la relazione con il cliente
Leadership situazionale

Leadership

Leadership generativa
Leadership diffusa e corresponsabilità sugli obiettivi
Tecniche di coinvolgimento nei processi decisionali
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Negoziazione e Gestione dei conflitti
Gestione della motivazione nel gruppo
La risoluzione dei problemi in quattro fasi
Problem solving e creatività

Tecniche di Visual Thinking
Tecniche di brainstorming e creatività
Gestire riunioni di successo

Teamwork

Focalizzazione, Visione e Mission di un gruppo di lavoro
La condivisione degli obiettivi e l’autovalutazione dei risultati
Strategia Oceano Blu
Business Model Canvas
Value Proposition

Marketing e Start-up

Trend di mercato e tecniche di vendita
Analisi SWOT e tecniche di divergenza
Internalizzazione: Tecniche per la vendita e negoziazione estera
Counseling per la gestione dello stress da lavoro

Crescita
personale-professionale

Counseling a supporto delle neomamme che rientrano a lavoro
Ridefinizione strategia di carriera tramite il “Business Model You”
Lo strumento Facet5 per l’auto-valutazione delle caratteristiche individuali
(comportamenti, fattori motivanti, atteggiamenti) in ambito lavorativo

Facet 5

Facet5 Audition: per la selezione
Facet5 TeamScape: per la creazione/gestione di team di lavoro
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