CARO FUTURO
Business di successo
nella nuova normalità
ALLINEARE IL PROPRIO
BUSINESS ALLE NUOVE
ESIGENZE DI MERCATO

SVILUPPARE
UN’ORGANIZZAZIONE
CAPACE DI INNOVARE

GESTIRE LA PERFOMANCE
DA REMOTO

SVILUPPARE TEAM
AGILI E PROATTIVI

S V I L U P PA I L T U O B U S I N E S S

RISULTATI

Utilizzo di Analisi di scenario, Value Proposition
Canvas e Analisi dei rischi organizzativi
RIUNIONI IN REMOTO individuali o di team
max 5 persone della stessa azienda

TEMPI

Identificare il modello di business che garantisce
sostenibilità all’impresa
Comprendere i nuovi bisogni dei clienti
Valutare l’allineamento della struttura
organizzativa con i nuovi obbiettivi di business

METODOLOGIA DI
LAVORO

Percorso Individuale 3 incontri di 2 ore
Percorso team
3 incontri di 2,5 ore

COSTI

Percorso Individuale 850 € IVA ESCLUSA
Percorso in team
1000 € IVA ESCLUSA

PERCHE’ PARTECIPARE

Per cogliere le opportunità del nuovo mercato
Per identificare i rischi della situazione attuale
Per essere pronti a rispondere in modo rapido
all’evolversi della situazione economica
Per identificare strategie alternative per la nuova
normalità

LAVORARE CON FORMAZIONE NETWORK

GESTIRE TEAM E PERFORMANCE

RISULTATI

Analisi delle competenze, driver di performance
Check coinvolgimento collaboratori
RIUNIONI IN REMOTO individuali o di team
max 5 persone della stessa azienda

TEMPI

Gestire singoli e team in smart working con
efficacia
Garantire la performance dei collaboratori
Sviluppare il coinvolgimento dei collaboratori
Favorire innovazione ed adattabilità al
cambiamento

METODOLOGIA DI
LAVORO

Percorso Individuale 3 incontri di 2 ore
Percorso team
3 incontri di 2,5 ore

COSTI

Percorso Individuale 850 € IVA ESCLUSA
Percorso in team 1000 € IVA ESCLUSA

PERCHE’ PARTECIPARE

Per garantire la performance in tempi di
continuo cambiamento
Per gestire con efficacia team e persone nel
cambiamento
Per essere pronti a cogliere le opportunità

LAVORARE CON FORMAZIONE NETWORK

G E S T I R E I L L AVO RO AG I L E

RISULTATI

Rendere efficace ed efficiente il lavoro da
remoto
RIUNIONI IN REMOTO individuali o di team
max 5 persone della stessa azienda

TEMPI

Organizzare il lavoro agile di collaboratori e
team
Definire gli obbiettivi di performance
Allineare le aspettative dei collaboratori alle
esigenze del business

METODOLOGIA DI
LAVORO

Percorso Individuale 3 incontri di 2 ore
Percorso team
3 incontri di 2,5 ore

COSTI

Percorso Individuale 850 € IVA ESCLUSA
Percorso in team 1000 € IVA ESCLUSA

PERCHE’ PARTECIPARE

Per organizzare in modo efficiente il lavoro da
remoto
Per mantenere alta la performance degli
individui e dei team
Per sviluppare le competenze necessarie per
gestire il lavoro agile

LAVORARE CON FORMAZIONE NETWORK

C O I N VO L G E R E E M OT I VA R E

Indentificare le leve della propria motivazione
Gestire un colloquio di coinvolgimento con i
propri collaboratori
Definire un piano per sviluppare motivazione e
coinvolgimento nel proprio team di lavoro

RISULTATI

Metodo MAGIC per lo sviluppo
coinvolgimento e della motivazione

del

FORMAZIONE IN REMOTO individuale o di
team max 5 persone della stessa azienda

TEMPI

METODOLOGIA DI
LAVORO

Percorso Individuale 5 incontri di 2 ore
Percorso team
5 incontri di 2,5 ore

Percorso Individuale 500 € IVA ESCLUSA
Percorso in team
350 € IVA ESCLUSA per
partecipante

PERCHE’ PARTECIPARE

COSTI

Per ottenere performance migliori e trattenere i
talenti
Pe guidare le persone ed i team capitalizzando
sull’innata capacità di coinvolgersi nel lavoro
Per diventare più flessibili ed efficaci nel
creare un ambiente che coinvolga persone e
team

LAVORARE CON FORMAZIONE NETWORK

I N V E N TA I L T U O F U T U RO

RISULTATI

Analisi competenze, progetto di futuro,
bilanciamento progetto lavorativo e vita, piano
di sviluppo professionale
FORMAZIONE IN REMOTO individuale o di
gruppo max 5 persone

TEMPI

Un piano di lavoro per realizzare il mio
progetto di sviluppo professionale
Una maggiore consapevolezza personale
Una visione ampliata delle proprie possibilità
nel mondo del lavoro
Un gruppo di persone che affrontano problemi
simili con cui confrontarsi

METODOLOGIA DI
LAVORO

Percorso Individuale 5 incontri di 2 ore
Percorso team
5 incontri di 2,5 ore

Percorso Individuale 350 € IVA ESCLUSA
Percorso TEAM
200 € IVA ESCLUSA per
partecipante

PERCHE’ PARTECIPARE

COSTI
Per trasformare un’idea in progetto
Per capire su cosa investire
Per avere degli strumenti per progettare il
futuro
Per affrontare le paure del cambiamento
Per attrezzarsi a sostenere la ricerca di un
lavoro
Per realizzare un personale progetto lavorativo

LAVORARE CON FORMAZIONE NETWORK

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.

V.le N. Bix io, 2 - 3 7 1 2 6 Veron a

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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