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SMART 
TRAINING
Moduli formativi interattivi 
strutturati secondo le logiche di 
apprendimento esperienziale

Lezioni, proiezioni di video, 
brainstorming con pannelli 
interattivi

Questionari e test per condividere 
punti di vista e avviare discussioni

Sessioni online di lavoro di gruppo 

Project work intermodulo con 
assistenza da remoto

Approfondimenti guidati con Ebook, 
articoli, video e sitografie
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CORSI 
AZIENDALI



STRUMENTI LEAN: 
RIPENSARE 
L'ORGANIZZAZIONE 
RIDISEGNANDO I 
PROCESSI AZIENDALI

DURATA
16 ore

COSTO
1900 Euro + IVA

CONTENUTI

Ripensare l’organizzazione: le logiche lean e gli strumenti per il reengineering dei processi
Leggere lo scenario: verso quale organizzazione stiamo andando
Un cambiamento sistematico: negazione, impegno ed esplorazione
Superare i blocchi percettivi al change management
Da dove partire: presidio della produttività, della sicurezza, della valorizzazione delle competenze
Una cassetta di strumenti a disposizione
Stato attuale: mappa di processo e attuale organizzazione delle responsabilità e dei carichi di lavoro
Stato futuro: ridisegnare i processi
L’importanza dell’ingaggio della squadra per non vanificare tutto

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A 
MANAGER E FINALIZZATO A:

rafforzare la capacità dei manager di ripensare 
l’organizzazione intervenendo sui processi per 
rispondere a priorità di produttività, messa in 
sicurezza, valorizzazione delle competenze;

condividere significati e logiche del Lean Thinking; 

sperimentare alcuni metodi e strumenti di 
reengineering dei processi.

SOFT SKILLS 4



L’ORGANIZZAZIONE 
«IN REMOTO»: 
PERCORSO DI SELF 
MANAGEMENT PER 
SMART WORKER

CONTENUTI

Smart Worker e self management
Organizzazione «in remoto»: che cosa è cambiato e che cosa deve cambiare
Una mentalità diversa
Accrescere la propria autonomia: focalizzare gli obiettivi 
I principi del time management e i cinque passi per un'efficace gestione del tempo                                                                                                
Riconoscere le priorità e formulare piani di lavoro
Dalla «To do List» alla strutturazione di un’«Agenda di lavoro»
Fornire feedback e condividere le informazioni valorizzando le tecnologie                                                            
Cosa comunicare e come: la scelta dello strumento
Strumenti sincroni e asincroni: quale scegliere
La partecipazione a virtual meeting: arrivare preparati

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A 
FIGURE DELL’INDUSTRIA E DEL TERZIARIO 
COINVOLTE IN PROGETTI DI SMART 
WORKING E FINALIZZATO A:

rafforzare le skill di self management per 
un'efficace collaborazione «da remoto»;

fornire strumenti operativi di time management e 
conciliazione dei tempi per accrescere la propria 
efficacia ed efficienza e aumentare la propria 
autonomia;

promuovere l’uso di tool di collaborazione a 
distanza per una maggiore efficienza dei processi.

SOFT SKILLS

DURATA
16 ore

COSTO
1900 Euro + IVA
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SVILUPPARE LA 
SMART LEADERSHIP 
PER GESTIRE LO 
SMART WORKING

CONTENUTI

Come cambiano i ruoli e le interazioni nello Smart Working
Di cosa ha bisogno il Capo, di cosa ha bisogno il Collaboratore
Da capo tradizionale a Smart Leader
Sviluppare le metacompetenze per essere Smart Leader:
 Autonomia
 Responsabilità
 Delega
 Performance
 Feedback
 Valutazione

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A 
FIGURE MANAGERIALI E FINALIZZATO A:

superare il modello tradizionale di gestione 
delle persone per mettere a punto un modello di 
leadership alternativo; 

imparare a comunicare nel mondo “liquido”
creare fiducia. 

SOFT SKILLS

DURATA
9 ore

COSTO
1100 Euro + IVA
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GOVERNARE L’INATTESO: 
STRESS TEST DEL 
PROPRIO MODELLO DI 
BUSINESS E POSSIBILI 
SVILUPPI

CONTENUTI

Scenario di riferimento e imprenditività per governare il cambiamento
Il manager “imprenditivo”: una nuova priorità
Strumenti per rivedere il proprio modello di business: Business Model Canvas
Il Business Model Canvas della mia Azienda
Possibili scenari e stress test del Business Model aziendale
Il Business Model della mia Direzione e del mio ufficio
Possibili scenari e stress test del Business Model della mia Area
Capacitazione: “Be the change you want to see in the world”
Rivedere il proprio business model
Dalle parole ai fatti
Essere pronti a ripartire

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A 
FIGURE MANAGERIALI E FINALIZZATO A:

rafforzare la capacità di leggere lo scenario del 
proprio business e di realizzare scelte di resilienza 
organizzativa per fronteggiare al meglio i processi di 
change management in corso;

la sperimentazione di opportuni strumenti per risolvere 
i problemi in modo efficace, pensare in modo creativo, 
analizzare le situazioni, comunicare, ipotizzare, dirigere 
e valutare progetti.

SOFT SKILLS

DURATA
16 ore

COSTO
1900 Euro + IVA
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PROJECT
MANAGEMENT

CONTENUTI

Il Project Management e la misura del successo di un progetto
La gestione dei processi ed il progetto
Le attività del Project Manager
Il Project Management Institute, le certificazioni CAPM e PMP ed il PMbok
L’allineamento tra progetti e strategie
Il “Piano di Progetto” ed il “Piano della Comunicazione”
Il project team e la gestione delle risorse umane
Gestire i “Review Meeting” e gli stakeholder
Analisi post-progettuale ed il consolidamento delle competenze

Il corso introduce il partecipante al lavoro progettuale e 
lo prepara, in funzione della sua maturità professionale 
ed esperienza, a dare un efficace contributo al progetto, 
eventualmente assumendo il ruolo di Project Leader 
ovvero di Project Manager. Il corso si prefigge di:

fornire metodologie e tecniche per la gestione dei 
progetti;

sperimentare attivamente criteri, tecniche, approcci e 
strumenti, sia metodologici che pratici, utilizzati nella 
gestione dei progetti;

individuare gli strumenti più adatti alla propria realtà 
lavorativa.

COMPORTAMENTI MANAGERIALI

DURATA
16 ore

COSTO
1900 Euro + IVA
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COACHING 
AND COUNSELING

COS’È IL COACHING
L’attività di Coaching accelera la crescita dell’individuo consentendo di focalizzare in maniera più 
efficace e consapevole gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti scelte da porre in atto. Il Coaching 
facilita la sperimentazione di nuove prospettive e opportunità personali, l’accrescimento nelle capacità 
di pensiero e nella presa di decisioni; è volto al miglioramento nell’efficienza interpersonale ed a una 
maggiore fiducia nell’esprimere i ruoli scelti nella vita e al lavoro.

COS’È IL COUNSELING
Il Counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale rinforzare capacità di scelta o di  
cambiamento e dove esplorare difficoltà relative a processi evolutivi e fasi di transizione. È molto più 
di un semplice spazio di consolazione e di sfogo: il Counseling attiva un percorso di apprendimento/
cambiamento che consente di sperimentare nuovi comportamenti e nuovi modelli mentali. 

METODOLOGIA
Sessioni personalizzate di coaching o counseling con coach certificati o counselor per il sostegno 
strategico, psicologico e motivazionale a distanza.

COMPORTAMENTI MANAGERIALI

DURATA
4,5 ore

COSTO
600 Euro + IVA
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FINANCE FOR
NON FINANCE
PEOPLE

CONTENUTI

Concetto di Impresa e sua gestione (gli equilibri che la stessa deve perseguire)
Aspetti economici, finanziari-monetari, patrimoniali delle operazioni di gestione
I riflessi nel bilancio di esercizio (magazzino, crediti, immobilizzazioni, ecc.)
Elementi di monitoraggio della gestione 
Elementi e relazioni di contabilità generale e contabilità analitico gestionale 
Configurazioni di Costo (variabile, fisso, diretto, indiretto, generale, specifico, ecc.)
Configurazioni di Reddito (Utile/Perdita, Valore Aggiunto, MOL, MdC, ecc.)
Il budget come strumento del monitoraggio della gestione 

PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO A:

introdurre i concetti e gli impatti economici, 
finanziari e patrimoniali delle operazioni di impresa;

approfondire l’analisi su costi, ricavi, configurazioni 
di reddito, magazzino, investimenti;

trasferire strumenti del monitoraggio della gestione 
al fine di migliorare e/o preservare gli equilibri 
economici, finanziari e patrimoniali dell’impresa.

CONTABILITÀ E FINANZA

DURATA
8 ore

COSTO
1100 Euro + IVA
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SOCIAL MEDIA
MARKETING

CONTENUTI

I Social Media: pianificare la strategia in 7 mosse
Definire gli obiettivi giusti per ottenere il massimo dai Social Media
Scegliere il giusto Social Media 
Creare contenuti per i Social Media: utili, divertenti, social
I tool gratuiti che facilitano la creazione di contenuti
Cercare e automatizzare la distribuzione dei contenuti
Programmare l’attività social: calendario editoriale e check list
Strumenti e tecniche per analizzare l’attività sui Social Media

Il corso intende perseguire l’obiettivo di fornire 
metodologie, tecniche e strumenti per utilizzare in 
modo funzionale i Social Media e trarre vantaggi 
per la propria azienda.

MARKETING E VENDITE

DURATA
8 ore

COSTO
1100 Euro + IVA
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LINKEDIN: 
IL SOCIAL MEDIA 
PROFESSIONALE

CONTENUTI

Le caratteristiche di LinkedIn
Come definire obiettivi personali e aziendali nell’uso di LinkedIn
Il profilo personale
Creare una comunità personale e aziendale
Le funzioni avanzate in LinkedIn: inMail, la ricerca avanzata, la pubblicazione nel profilo e nel blog
LinkedIn per trovare risorse, fornitori e nuovi clienti
Tool per gestire e monitorare l’attività di LinkedIn
Strumenti a pagamento: Sales Navigator e strumenti pubblicitari 

LinkedIn è molto di più che un semplice Social Media 
in cui pubblicare il proprio curriculum, come crede la 
maggior parte delle persone. Il suo taglio professionale 
e i tanti strumenti che mette a disposizione, l’hanno reso 
in poco tempo uno strumento utilissimo per le aziende 
che vogliono avere visibilità, ampliare la rete di contatti 
significativi (e quindi di possibili clienti) o rafforzare la 
brand reputation. Il corso intende perseguire i seguenti 
obiettivi:

insegnare a utilizzare gli strumenti di LinkedIn;

mettere in grado i partecipanti di definire una strategia 
di comunicazione, partendo dalla cura del proprio profilo 
personale e passando per l’utilizzo dei gruppi e delle 
pagine, fino alla conoscenza e utilizzo delle funzionalità 
meno conosciute.

MARKETING E VENDITE

DURATA
8 ore

COSTO
1100 Euro + IVA
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APPROCCIO 
ALL'E-COMMERCE

CONTENUTI

eCommerce – Business Model
 Le caratteristiche della vendita online
 Come si progetta un e-commerce in azienda: il modello di business e l’impatto organizzativo
 Il Business Model Canvas dell’e-commerce
eCommerce Logistics
 Definire il modello logistico dell’e-commerce
 Settare i livelli di servizio obiettivo
 Progettare i fattori logistici chiave
 Governare i costi logistici
eCommerce Strumenti e Comunicazione
 Progettare un negozio online
 La comunicazione e la relazione con il mercato

L’obiettivo del corso è quello di affrontare l’argomento 
secondo tre differenti prospettive complementari:

impatto sul modello di Business: posizionamento 
strategico verso il mercato e posizionamento verso gli 
attuali canali commerciali utilizzati;

aspetti operativi e logistici;

strumenti digitali e web marketing.

MARKETING E VENDITE

DURATA
9 ore

COSTO
1100 Euro + IVA
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SAPER VENDERE
AI TEMPI DEL 
CORONAVIRUS

CONTENUTI

Assessment dei processi commerciali in atto alla luce dei cambiamenti economico-sociali in corso
Strumenti digital per il commerciale
Processo commerciale (metodologia di analisi, come è cambiato oggi).
LinkedIn, lavoro e riunioni a distanza (Teams - 365, Meet – Google Suite, Skype, Zoom), CRM
Come si mantengono le relazioni con i clienti
Come si cercano nuovi clienti o nuove opportunità di: mercato, servizi, prodotti

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A 
COMMERCIALI CON L’OBIETTIVO DI:

imparare ad analizzare i cambiamenti causati 
dall’emergenza e trovare nuove opportunità di sviluppo o 
consolidamento del business;

gestire la propria attività commerciale con maggiore 
consapevolezza e migliorare efficienza ed efficacia 
sfruttando le opportunità che offrono gli strumenti 
digitali;

fare chiarezza sui principali trend, sfruttarne le 
potenzialità e farne un utilizzo appropriato per l’attività 
commerciale.

MARKETING E VENDITE

DURATA
12 ore

COSTO
1500 Euro + IVA
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LINGUA INGLESE
Corso base o avanzato

CONTENUTI

L’attenzione verrà puntata sulla comunicazione e sulle capacità pratiche da acquisire nei 
particolari settori di interesse, sulla base di un programma di lavoro e di un percorso formativo 
preventivamente individuato e progettato. 

I programmi tratteranno, attraverso l’uso di contenuti e materiali specifici, argomenti relativi ai 
ruoli professionali e agli obiettivi dei partecipanti, sulla base del livello iniziale di conoscenza della 
lingua. 

In generale, i corsi mireranno ad acquisire e consolidare le strutture linguistiche da implementare 
o già presenti, incrementare vocabolario e gamma di espressione, introducendo gradualmente un 
linguaggio sempre più accurato.

Attraverso l’impiego del “minigroup”, una tipologia di 
formazione progettata per piccoli gruppi di lavoro e di 
studio, il corso si pone come obiettivo la creazione di 
un ambiente dinamico e stimolante, dove le strutture 
linguistiche vengono consolidate e migliorate tramite 
contenuti e attività scelti in sintonia con l’area 
professionale di appartenenza e con le competenze 
richieste.

Le tipologie di corsi offerti suddividono in corsi di lingua 
“generale” e mirati o tematici, sulla base del livello di 
conoscenza della lingua dei partecipanti, del ruolo e 
settore di appartenenza, dell’utilizzo della lingua nel 
contesto lavorativo e dalle indicazioni specifiche del 
Cliente. Prima dell’avvio del corso verrà somministrato 
un test online per determinare il livello linguistico di 
ingresso.

LINGUE

DURATA
16 ore

COSTO
1300 Euro + IVA
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MS EXCEL

CONTENUTI

Introduzione, concetti base: la finestra di Excel, cartelle, fogli, celle, barra degli strumenti e del 
menu; muoversi nel foglio, bloccare i riquadri, dividere la finestra, affiancare fogli; formattazione di 
testo e valori numerici, date, valute, percentuali; le serie
Il calcolo: inserire dati, inserire formule semplici, l’uso dei quattro operatori matematici; le funzioni 
semplici, somma, media, minimo, massimo; riferimenti relativi e assoluti alle celle; funzioni logiche: 
somma condizionale, se e se nidificato, E, O…; funzioni di testo: concatena, Stringa Estrai, Destra, 
Sinistra …; funzioni di Ricerca: Cerca Verticale
Gestione e organizzazioni di elenchi: inserimento dei dati; uso del filtro automatico
Ordinamento di un elenco
Formattazione condizionale
Convalida
Grafici
Analisi dei dati

Il corso è rivolto a tutti gli utenti che desiderano 
acquisire padronanza degli strumenti e delle tecniche di 
utilizzo del programma.

Prima dell’avvio del corso verrà somministrato un test 
online per determinare la conoscenza dello strumento. 

INFORMATICA

DURATA
16 ore

COSTO
1300 Euro + IVA
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MS TEAMS

CONTENUTI

Interfaccia e ambiente
Chat di gruppo
Creare un Team
Creare e gestire una conversazione
Pianificare una riunione
Condividere file con i membri del team
Collaborare con i file del team
Condividere il desktop
Uso di altre app Planner, OneNote, Forms

Teams di Microsoft è uno strumento di collaborazione 
che, attraverso la creazione di gruppi di lavoro 
(team) specifici, dà la possibilità di creare contenuti, 
condividere documenti e informazioni archiviabili in uno 
spazio comune. Facilita così il tracciamento dei flussi di 
lavoro e la comunicazione fra i membri del gruppo anche 
quando questi non siano fisicamente presenti nello 
stesso luogo.

Il corso ha l’obiettivo di preparare all’uso delle 
funzionalità di base del prodotto.

INFORMATICA

DURATA
8 ore

COSTO
700 Euro + IVA
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MS PROJECT 
Base

CONTENUTI

Esplorare l’ambiente 
Le visualizzazioni di Project
Creazione un file di progetto
Creare un elenco attività: attività cardine, critiche, periodiche; definire la durata delle attività; 
collegare attività; organizzare attività in fasi; impostare vincolo sulle attività
Creare un elenco risorse: impostare risorse umane, attrezzature, materiali; inserire tariffe per le 
risorse; organizzare le risorse in gruppi
Assegnare le risorse alle attività: formula di pianificazione; gestire la sovrassegnazione delle 
risorse; margini di flessibilità
Orari lavorativi e calendario
Visualizzare le informazioni sul progetto nel modo desiderato: identificazione del percorso 
critico, salvare una previsione, stato di avanzamento, inserimento di dati effettivi, confrontare 
l’avanzamento con la previsione
Verifica e stampa della programmazione 

Microsoft Project è il programma di Microsoft per 
la gestione e il controllo dei progetti. Facilita la 
pianificazione e permette il controllo delle attività, 
della programmazione e dei dati finanziari del progetto 
favorendo la comunicazione dei progetti in modo 
efficace. 

Il corso ha l’obiettivo di preparare all’uso delle 
funzionalità di base del prodotto Project.

INFORMATICA

DURATA
16 ore

COSTO
1500 Euro + IVA
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WEBINAR



LO SMART WORKING
PER NECESSITÀ

CONTENUTI

Differenze tra lo “Smart Working” come opportunità e lo “Smart Working" come necessità

I comportamenti da tenere in smart working; l’organizzazione del lavoro  
(gestione del tempo, degli obiettivi,...)

La comunicazione (nel team e tra colleghi, il caffè virtuale, la socialità digitale)

La work-life integration (la gestione degli spazi, la gestione delle relazioni nella dimensione 
familiare e in quella lavorativa, il tempo per sé)

WEBINAR

DURATA
2 ore

COSTO
400 Euro + IVA
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LA LEADERSHIP 
AI TEMPI DELLO 
SMART WORKING

CONTENUTI

Lo Smart Leader: i milestone manageriali (Motivazione, Monitoraggio, Valutazione e Delega)
I principali cambiamenti del paradigma della leadership (stressati anche dall’emergenza sanitaria)
Cos’è l’Accountability e perchè è importante nello SW in emergenza
La fiducia: perché serve in emergenza, perché serve sempre

WEBINAR

DURATA
2 ore

COSTO
400 Euro + IVA
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FIDUCIA E DELEGA

CONTENUTI

La fiducia: perché serve in emergenza, perchè serve sempre
Cos’è la vera delega: caratteristiche e processo di delega (anche a distanza)
I compiti di delegante e delegato
Le implicazioni della delega: motivare o frustrare i collaboratori sono scenari possibili anche in 
smart working d’emergenza

WEBINAR

DURATA
2 ore

COSTO
400 Euro + IVA
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LA GESTIONE
DEL FEEDBACK

CONTENUTI

Quanto vale il feedback per individui e organizzazioni
Dare e ricevere feedback come leva di leadership e acceleratore
Continuous Feedback: quali vantaggi 

WEBINAR

DURATA
2 ore

COSTO
400 Euro + IVA
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BARBARA COLOMBO

031 390 660 
barbara.colombo@myecole.it 

CHIARA SIGNORELLI

031 391 900 
chiara.signorelli@myecole.it

Per informazioni e attivazione dei corsi:


