Opero professionalmente dal 2004, e la prima parte della mia attività si è concentrata nella gestione,
progettazione ed erogazione di attività formative per conto di vari Enti di Categoria ed Agenzie Formative
del territorio. Ho operato anche all’interno di realtà di matrice multinazionale come Responsabile di
Selezione, e come Consulente di Carriera internamente ai Servizi per l’Impiego della Regione Toscana.
Dal 2013 ho sviluppato la mia attività professionale con il passaggio ad interventi di consulenza e
formazione proposti in qualità di libero professionista per una ampia serie di Aziende ed Enti: il mio ambito
di intervento ha sempre riguardato lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze trasversali, con focus
in particolare sulle capacità di Comunicazione Efficace, Gestione dei Conflitti, Sviluppo delle capacità di
Leadership per varie tipologie di soggetti e potenziamento di skill e strumenti manageriali mirati (Problem
Solving, Time Management, Gestione Efficace delle Riunioni, Capacità di Delega, Valutazione e Sviluppo dei
Collaboratori sono fra le tematiche che tratto con maggiore frequenza, con un impegno annuo complessivo
variabile tra le 150 e le 200 giornate).
Dal 2013 al 2016 ho supportato molte realtà ed organizzazioni complesse, operando con aule che spaziano
dagli operativi ai dirigenti, in settori vari, su tutto il territorio toscano. Non sono mancate collaborazioni a
supporto della Pubblica Amministrazione inserite all’interno di progetti di sviluppo strutturati.
Dal 2016 specializzo la mia offerta formativa, mantenendo le tematiche e le tipologie che costituiscono il
nucleo della mia expertise professionale ma sviluppando ed adottando in pieno le metodologie della
Formazione Esperienziale, vista come la modalità maggiormente efficace per portare concretamente in un
contesto non soltanto d’aula la sperimentazione necessaria al pieno sviluppo delle capacità trasversali
sempre più richieste per figure di tipo manageriale. All’attività formativa di gruppo comincio ad affiancare
specifiche sessioni individuali mirate alla maturazione di specifici set di competenze.

“Io mi spiego bene, ma loro non mi capiscono!”
Strumenti e strategie comunicative per
Tematiche:
potenziare la comunicazione efficace in
Comunicazione efficace
azienda, validi per ogni tipologia di team e
Stili comunicativi
mirati alla risoluzione delle
Ascolto attivo
“incomprensioni” più diffuse e più rischiose. Gestione del Feedback

“Leadership e potenziamento dell’Accountability”
Tutte le realtà lavorative desiderano
Tematiche:
collaboratori che siano proattivi, focalizzati
Definizione Obiettivi
sugli obiettivi aziendali e capaci di risolvere
Gestione dei Compiti
in autonomia i problemi imprevisti: in una
Il ruolo del Leader per il
parola “accountable”, coinvolti e
Gruppo
responsabilizzati rispetto al proprio ruolo.
Utilizzare la Leadership
Ma questa tipologia di collaboratori si
Situazionale
sviluppa soltanto nelle aziende dove sia
presente un Leader capace di creare il giusto
“terreno” per una adeguata crescita di
capacità e competenze…

“Comunicazione SMART per il team di lavoro”
Comunicare “a distanza” può essere
Tematiche:
sicuramente funzionale, ma il rischio è
Comunicazione efficace
quello di dare per scontate informazioni
Adattare la propria
preziose e perdere efficacia nel lavoro
comunicazione “da
quotidiano. Come affrontare questa
remoto”
problematica?
Ascolto attivo

“Leadership in remoto”
La mancanza del contatto quotidiano con i
propri collaboratori può portare ad un senso
di distacco, oppure ad una eccessiva
presenza “virtuale” che nuoce alla
produttività andando a minare il rapporto
fiduciario. E’ possibile essere buoni leader
anche da remoto?

Tematiche:
Comunicazione Efficace
Gestire la Delega
Concordare le Priorità

Target:
Dirigenti,
Titolari,
Responsabili,
Collaboratori...

Ore:

Target:
Manager
Responsabili

Ore:

Target:
Dirigenti,
Titolari,
Responsabili,
Collaboratori...

Ore:

Target:
Manager
Responsabili

Ore:

12

16

12

12

“Gestione delle Riunioni da Remoto”
Dispersioni, “fuori tema” e mancanza di
operatività sulle decisioni prese sono solo
alcuni dei problemi che possono rendere
una riunione aziendale molto difficile da
gestire, ed il rischio è quello di rendere
inefficace o addirittura dannoso uno
strumento essenziale per la
programmazione aziendale e l’allineamento
dei collaboratori. Il percorso esplora alcuni
punti chiave mirati alla progettazione ed alla
gestione di riunioni davvero efficaci anche
“da remoto”.

“La Gestione dei Conflitti in Azienda”
Incomprensioni e fraintendimenti possono
capitare, ma in alcuni casi sfociano in vere e
proprie lotte interne al team di lavoro:
spesso, quanto non viene detto
esplicitamente rappresenta il nodo più
problematico. Come intervenire?

“Time Management”
Gli strumenti più adatti alla gestione del
“proprio” tempo di lavoro, che purtroppo
“non basta mai” per definizione: una
maggiore consapevolezza relativa alle Leggi
del Tempo e la disponibilità a rivedere
alcune abitudini radicate con il supporto di
strategie mirate)consentono di impiegare il
tempo a disposizione in maniera più
efficace.

Tematiche:
Preparazione della
Riunione
Strumenti di Gestione
Gestione dei Tempi
Gestione del post-riunione

Target:
Intero Team

Ore:

Tematiche:
La Gestione del Conflitto
La creazione delle
alternative
Come lavorare sullo spirito
di squadra

Target:
Manager e
Responsabili, ma
possibile
allargamento
all’intero team

Ore:

Tematiche:
La Programmazione
La definizione di urgenza
ed importanza
Definire strategie “salva
tempo” personalizzate

Target:
Intero Team

Ore:

16

12

12

AREA SICUREZZA COMPORTAMENTALE

“Percezione del Rischio e Covid-19”
La tipologia di rischio più pericolosa per il
comportamento umano è quella invisibile,
dalle conseguenze ritardate nel tempo e
“scomoda” da arginare: purtroppo, questa
descrizione si adatta perfettamente alla
attuale possibilità di contagio da COVID-19
ed alle difficoltà riscontrate nel far adottare
comportamenti in grado di garantire la
sicurezza per sé stessi e per i colleghi sul
posto di lavoro.
“Gestione del Rischio Aggressione”
Capacità fondamentale per gli operatori al
pubblico in contesti potenzialmente
problematici è quella di riuscire a gestire la
potenziale aggressività verbale del cliente,
riportando la conversazione su toni e temi
effettivamente gestibili.

Tematiche:
La percezione del rischio
La Sicurezza
Comportamentale
La gestione dei
comportamenti a rischio

Target:
Titolari, R.S.P.P,
A.S.P.P, R.L.S

Ore:

Tematiche:
La gestione
dell’Aggressività
L’Ascolto come strumento
Esercitare l’autocontrollo
emotivo

Target:
Operatori a
contatto con il
pubblico in varie
tipologie di aziende

Ore:

8

12

NOTE

Le tipologie di percorsi formativi indicate hanno la finalità di presentare le principali tematiche trattate e le
aree di intervento maggiormente richieste. Ogni percorso può essere adattato alle specifiche necessità del
cliente e del gruppo-classe.
La metodologia formativa impiegata è fortemente centrata sull’esperienzialità e sulla prova pratica
connessa ai temi del percorso formativo. Al fine di favorire l’interazione e l’apprendimento vengono
utilizzate le metodologie “ludiche” tipiche della formazione esperienziale, supportate da approfondite
sessioni di de briefing con i partecipanti.
I percorsi sono pensati per gruppi di 8-12 partecipanti. Numeri maggiori o minori possono richiedere
adattamenti nelle tempistiche del percorso.
Tutti i percorsi possono essere erogati in presenza oppure online. Nel secondo caso si consigliano moduli
di durata non superiore alle 4 ore.

