Offerta formativa
NON CONVENZIONALE

Disegnare la formazione
S I G N I F I C A P R O G E T TA R E I L P E N S I E R O

Attivare 4 attività in sequenza
Analisi dei bisogni: significa che occorre considerare sempre cosa realmente
desidera il committente, ovvero quali sono i veri obiettivi che si vuole perseguire,
che potrebbero anche essere diversi dalle aspettative di un formatore, tutto curvo
sui suoi saperi e conoscenze.
Acquisizione informazioni: significa che occorre sapere chi seguirà il percorso
formativo, ovvero le sue aspettative, i suoi bisogni e le sue motivazioni. Chinarsi su
questi aspetti è fondamentale per un formatore, in quanto riesce a modellare al
meglio i contenuti in base ai desiderata dei discenti.
Struttura: significa che le persone in formazione devono vivere e non trascorrere
del tempo, ovvero gli stimoli sensoriali devono essere prioritari al contenuto, in
quanto questi sono prodromici per una sedimentazione cognitiva.
Strumenti: significa che occorre dominare con disinvoltura ambienti diversi e
complementari tra loro, ovvero utilizzare cum grano salis la tecnologia ma anche le
verbalizzazioni, i contenuti ludici/creativi e la fisicità.
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I progetti che funzionano

NEUROMARKETING
(per responsabili Mktg, Spaceman/display, capi
area, direzioni commerciali)

ACCOMPAGNAMENTO AL RUOLO
(per direttori di filiale)

TECNICHE DI CONDUZIONE DI TEAM
(per capi team)

PSICOLOGIA DELLA VENDITA
(per personale commerciale)

STRESS & BRAIN MANAGEMENT

NEGOZIAZIONE (per buyers)
IN STORE SALES SENSIBILITY
(per addetti vendita al banco)

GESTIONE INDIVIDUALE
(per assistenti di direzione, segretariato
direzionale, PR)

TIME & LIFE MANAGEMENT
B.A.T.N.A. BEST ALTERNATIVE TO A
NEGOTIATED AGREEMENT
(negoziazione sotto pressione)

Allenare la capacità di comprendere cosa veramente desiderano i collaboratori per poi agire una buona leadership che
miri a risultati di crescita.
Comprendere che le dinamiche di gestione del tempo variano da persona a persona. Non si deve mai normare su
chiunque un algoritmo imparato in aula.
La motivazione nasce dalla negoziazione condotta con una precisa strategia che include anche passaggi percepiti deboli
ma mai inefficaci.
Una comunicazione pragmatica si apprende non tanto perché s’impara dietro ad un banco di scuola ma perché siamo
mammiferi e già viene agita. Occorre solo maggior consapevolezza.

