
1. ORGANIZZAZIONE E
MANAGEMENT

1.1 LA SEGRETERIA ECCELLENTE: 
ACQUISIRE IL METODO DI LAVORO EFFICACE 
Garantire e aumentare l’efficienza del team di lavoro
grazie a: doti relazionali, capacità di organizzazione e
comunicazione, consapevolezza nella gestione delle
informazioni e del tempo.
 
1.2 L’ASSISTENTE DI DIREZIONE ECCELLENTE 
Sviluppare competenze organizzative, relazionali e
comunicative per consentire al manager di ottimizzare
la propria efficacia lavorativa, con l’obiettivo di ottenere
più tempo per gestire le attività non delegabili. 
 
1.3 IL RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE: 
METODI E STRUMENTI OPERATIVI 
Il ruolo del responsabile della formazione è
fondamentale per mettere le risorse umane in grado 
di operare in maniera coerente con le strategie di
business. 
 
1.4 PROGETTARE, ATTIVARE E GESTIRE IL
CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 
Fornire le necessarie linee guida di un change
management; dalla conduzione e implementazione
attiva della strategia, al superamento delle resistenze,
all’accettazione e condivisione del piano di
cambiamento organizzativo. 
 
1.5 LA GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI 
Le riunioni sono investimenti costosi e per essere
efficaci devono essere ben strutturate. I principi chiave
delle riunioni e come dotare i partecipanti di strumenti
utili a dar vita a incontri produttivi. 
 
 1.6 LA GESTIONE DEI COLLABORATORI 
Oltre le soft skill. per coordinare al meglio un gruppo è
necessario possedere anche competenze tecniche, come 
la valutazione e l’impostazione di un sistema premiante.
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1.7 IL PROJECT MANAGEMENT: 
COME AFFRONTARE E GESTIRE CON SUCCESSO UN
PROGETTO 
Acquisire una metodologia strutturata, che permette di
affrontare con sicurezza e portare al successo un
progetto di qualunque entità economica e temporale.
 
 
 1.8 IL MODELLO DELLE COMPETENZE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE 
Una gestione evoluta delle risorse umane si basa sulla
piena consapevolezza strategica delle competenze
necessarie per perseguire i risultati di business previsti.
 
1.9 SVILUPPARE UN APPROCCIO LEAN IN AZIENDA 
Acquisire strumenti e indicatori utili per impostare e
realizzare un modello in ottica lean, che consenta di
trasformare i processi aziendali in effettivi benefici
competitivi. 
 
1.10 IL GREEN MANAGEMENT: 
COME MIGLIORARE LE PERFORMANCE AMBIENTALI 
Adottare strumenti e indicatori per impostare un
modello aziendale in ottica green management,
illustrando le logiche indispensabili per sviluppare 
la propria azienda nel nuovo contesto della green
economy. 
 
1.11 L’ENERGY MANAGER E IL VALORE DELLE
PERFORMANCE ENERGETICHE 
L’energy manager è una figura professionale con 
il compito di analizzare e ottimizzare il bilancio
energetico introducendo interventi per promuovere
l’uso razionale ed efficiente dell’energia in azienda. 
 
 1.12 PERFORMANCE MANAGEMENT 
Per competere con successo occorre garantire coerenza
tra gestione operativa e strategie aziendali. Il sistema di
monitoraggio e misurazione delle prestazioni deve
individuare e valutare l’andamento dei KPI in modo da
poter agire per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. 
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1.13 CHECK UP DEI SISTEMI INFORMATIVI 
Con il passare del tempo è probabile che le esigenze
informative mutino sempre più, rispetto a quelle cui
originariamente doveva far fronte il sistema. 
E’ necessario verificare lo stato di salute del sistema 
per valutarne le eventuali disfunzioni, individuare le
possibili cause e proporre rimedi e implementazioni. 
 
1.14 TRASFORMAZIONE DIGITALE 
La semplificazione della quasi totalità dei processi, 
riducendo le ridondanze e gli errori legati ad attività
manuali non strategiche. Significa più integrazione tra
tutte le componenti. 
 
1.15 ACQUISIZIONI, FUSIONI, TRASFORMAZIONI 
Valutare la strategicità di complesse operazioni
societarie, che possono diventare esigenze per
perseguire al meglio performance ed obiettivi aziendali.
 
1.16 START UP INNOVATIVE E CREAZIONE DI NUOVI
BUSINESS 
Strategie, tecniche e casi pratici per cimentarsi in un
percorso stimolante e dinamico, ed approfondire
l’ampia gamma di agevolazioni previste. 
 
1.17 PASSAGGIO GENERAZIONALE 
Analisi ed approfondimenti per affrontare una fase
delicatissima, rischiosa e, purtroppo, spesso
sottovalutata. Se non viene pianificata per tempo 
e gestita correttamente, anche aziende consolidate
possono rischiare il fallimento. 
 
 1.18 PROJECT FINANCING 
Superare con risorse private i vincoli della finanza
pubblica, ma anche, e soprattutto, una modalità
corretta e sostenibile di allocare con efficienza rischi e
responsabilità tra pubblico e privato ed aumentare
l’efficacia della gestione.
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