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Formazione
Network
è
un’azienda
di
consulenza,
f o r m a z i o n e e c o a c h i n g . I n o s t r i p ro g e t t i f avo r i s c o n o
performance di qualità, operatività di eccellenza e
creazione di valore .
Integriamo competenze strategiche ed organizzative con la
conoscenza dei processi di business .

Il nostro focus è aiutare organizzazioni e leader a

VINCERE LE SFIDE
Aumentare la produttività
Migliorare l’efficacia
organizzativa
Sviluppare innovazione
Creare valore dalle partnership
e dalle collaborazioni
Migliorare il servizio al cliente

LAVORARE CON FORMAZIONE NETWORK

I R I S U LTAT I C H E OT T E N I A M O
Come possiamo aiutarvi ad
aumentare la produttività?

Disegniamo ed attiviamo processi LEAN
Implementiamo la gestione del portafoglio e di
progetti e valorizziamo le competenze delle
persone e dei team.
Velocizziamo il processo decisionale.
Miglioriamo la comunicazione interna e facilitiamo
il trasferimento di conoscenza.

In quale modo possiamo
migliorare la performance
organizzativa?

Allineiamo l’organizzazione alla strategia aziendale
Incrementiamo la collaborazione tra
uffici,
dipartimenti e business unit.
Rafforziamo la focalizzazione verso i clienti
ottimizzando e sviluppando le competenze dei
collaboratori.
Integriamo le politiche HR con i processi di
management.

Come vi aiutiamo a
realizzare idee innovative
costruendo sui vostri punti
di forza?

Facilitiamo la creazione di scenari di business e la
loro condivisione con gli stakeholders.
Supportiamo l’implementazione dei piani di
strategici
Sviluppiamo leadership individuale e di team
Identifichiamo i key talent e disegnIamo politiche di
retention.

Come sosteniamo la
costruzione di valore nelle
partnership?

Analizziamo il valore e l’impatto delle partnership
su organizzazione, processi e risorse umane.
Definiamo piani di integrazione di processi e
velocizziamo i progetti di implementazione
Prepariamo strategie di inserimento del personale
e di job rotation
Prepariamo campagne di comunicazione interna
per sostenere l’impegno e la motivazione dei
dipendenti.

Come vi aiutiamo a rendere
i vostri clienti sempre più
soddisfatti?

Aumentiamo la capacità dell’organizzazione nel
comprendere e rispondere alle aspettative dei
clienti interni ed esterni.
Sviluppiamo
competenze di comunicazione e
negoziazione nelle persone
Introduciamo processi di raccolta dati e di
condivisione
delle
informazioni
all’interno
dell’organizzazione.
Incrementiamo le capacità dei team di gestire
progetti, commesse o prodotti
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M E TO D O L O G I A E VA L O R I
Collaborazione

Rispetto della cultura

Innovazione e creatività

Siamo un network di professionisti, di grande
esperienza professionale. Collaboriamo con i
clienti per raggiungere i loro obiettivi di business,
contribuiamo all'individuazione di processi chiari
ed efficaci, in cui le persone possano dare il meglio
di sé. Offriamo servizi di consulenza, coaching e
formazione.
Identifichiamo e valorizziamo le vostre risorse e
capacità, costruendo su ciò che rende la vostra
azienda
unica.
Mettiamo
a
disposizione
competenze e metodologie di sviluppo di business
che rafforzano la cultura aziendale.

Siamo orgogliosi del nostro approccio pratico, che
unisce conoscenze teoriche con anni di
esperienze sul campo.
Facilitiamo l’emergere di idee innovative
e
contribuiamo alla loro realizzazione per produrre
nuovo valore per la vostra organizzazione.

Sostenibilità e sviluppo

La nostra modalità di collaborazione assicura al
cliente il pieno controllo delle decisioni e
dell’andamento del progetto. Utilizziamo il tempo
del top management con oculatezza e lavoriamo
tenacemente per allineare gli sforzi dei leader, dei
manager e dell’intera business unit al
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Attenzione al cliente

Trasferiamo conoscenze e competenze che
diventano
capitale
dell'azienda,
favorendo
l'autonomia dei singoli e dell'organizzazione. Al
centro dei nostri progetti ci sono gli obiettivi del
cliente.
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P E R C H È L AVO R A R E C O N N O I
FOCUS

IMPLEMENTAZIONE

Progetti snelli di grande efficacia
Le soluzioni che proponiamo sono flessibili e
raggiungono velocemente i risultati desiderati.
Lavoriamo con i clienti in modo progettuale,
utilizzando con moderazione risorse e tempo.
Condividiamo le nostre conoscenze e le nostre
metodologie, supportiamo le persone.
Abbiamo un approccio pratico che unisce le
conoscenze teoriche agli anni di pratica sul
campo. Lo studio rigoroso è costante
supporto alle nostre competenza.

Aspettative realistiche
Prima di iniziare un progetto guardiamo con
attenzione l’organizzazione e mettiamo in campo
tutta la nostra esperienza per identificare i
concreti miglioramenti raggiungibili nel
contesto specifico. I nostri progetti sono
disegnati per il singolo cliente, non offriamo
soluzioni preconfezionate.

Veloci al risultato
Grazie al nostro metodo ed
alla nostra
expertise familiarizziamo rapidamente con gli
ambienti di business, e costruiamo velocemente
soluzioni i cui effetti positivi si possono
apprezzare con immediatezza.
Il nostro impegno ed il nostro stile come
consulenti, formatori e coaches è quello di
massimizzare il knowledge transfer, assicurare la
qualità dei risultati e la sostenibilità dei
progetti per il tuo business.
ESPERIENZE E CONOSCENZE
Expertise e visione di business a 360°
Il nostro team è composto da consulenti e
formatori di profilo senior e di formazione
scientifica e di ricerca. Il nostro è un network
esteso di specialisti la cui competenza è
garantita.
L’esperienza acquisita in molti anni di lavoro con
imprese di diversi settori ci permette di essere
interlocutori autorevoli sia per i board di
direzione nelle loro decisioni strategiche che
per i manager tecnici responsabili per
implementazione di processi e gestione di
progetti.

Partecipazione attiva
Nell’implementazione dei progetti non abbiamo
paura di sporcarci le mani. A differenza di molti
consulenti che forniscono soluzioni teoriche,
spesso poco realizzabili e lasciano i clienti soli
nell’applicazione, noi siamo presenti e attivi
nel
mettere in pratica le soluzioni che
disegniamo. Teniamo viva la comunicazione
con tutti gli stakeholder per tenerli informati
sull’andamento del progetto
Progetti con un punto di arrivo
Seguiamo passo a passo i progressi fatti non
lasciando delle fasi incomplete o trascurate.
Lavoriamo fianco a fianco con il personale del
cliente, aggiungendo nuovi livelli di esperienza,
competenza e leadership. Al completamento del
progetto l’organizzazione è in grado di gestire in
autonomia e sviluppare ulteriormente i
cambiamenti introdotti.
Teamwork
Ci immergiamo nella realtà del cliente
capendone sfide e problemi, manteniamo nel
contempo una visione esterna ed oggettiva.
Abbiamo grande rispetto delle capacità, del
ruolo e delle responsabilità dei nostri
interlocutori. Rafforziamo i team di progetto e
lavoriamo in modo integrato per facilitare il
problem solving, tenere alta la motivazione
e favorire cambiamento.
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CHI SIAMO
DICONO DI NOI:

Abbiamo sviluppato progetti per:

˝Daniela e Monica sono dedicate ai loro clienti .
Sono curiose, ascoltano con attenzione e
capiscono rapidamente i problemi. è così che
riescono a capire dove e come si può fare di
più e meglio. Grazie a questo atteggiamento
sono degli ottimi mentori e coach ˝
˝Il percorso formativo fatto insieme ci ha
coinvolti ed abbiamo applicato quanto fatto in
aula il giorno dopo . A dispetto delle aspettative
ci siamo divertiti. ˝
˝ I risultati sulle persone si vedono ˝
˝ ….è formidabile lavorare con loro – sono
pratiche, focalizzate sulle soluzioni e sui
risultati . Hanno una grande sensibilità per le
situazioni e forniscono strumenti utili per
costruirsi un progetto˝

AIDA srl
Addvalue
Aia
Arlango
Arithmos
Athesis
Banca Popolare
Sondrio
Bergamo Sviluppo
Cascade
CIBIO - UNITN
Cim&Form
Comferut
COSP
Cromsource
Cros Group
CSV
Difa Cooper

di

DANIELA ANDERLUZZI

MONICA MALAVASI

Dottorato in Biologia Molecolare presso
l’Università di Edimburgo, ha guidato progetti
di ricerca internazionali nel campo
farmaceutico. Prima di costituire Formazione
Network, ha lavorato in una grande
multinazionale come responsabile della
formazione manageriale e di leadership, Ha
affiancato leader e manager come coach e
consulente. Business coach certificata ICF, è
specializzata in interventi che favoriscono il
raggiungimento degli obiettivi di business,
facendo leva su un efficace cambiamento
individuale ed organizzativo.
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Dip Robotica - UNIVR
Dip. Fisica - UNIVR
Marcolongo
Franklin & Marshall
Focaver
Fondazione Lene Thun
Fast
Italfarmaco
Open Innovation
Performa srl
NIBI
Mangimi Veronesi
Studio Architettura
Zorzanello e Grigolon
Scuola per
l’Imprenditoria Verona
THUN
Vecomp SPA

Laurea in Fisica, Ph.D. in Fisica Teorica con studi
in Italia ed in Europa. Cattedra a contratto in
Analisi Matematica, pubblicazioni scientifiche e
numerose collaborazioni con istituti di ricerca
Italiani e stranieri nell’ambito dell’approccio al
caos nei sistemi dinamici.
Prima di fondare Formazione Network, ha
collaborato con diverse società occupandosi - in
veste di consulente e formatrice di qualità processi, formazione, e-learning, organizzazione
e gestione risorse umane. Ha
maturato
esperienze sia in grandi organizzazioni che in
piccole imprese.
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