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Programma formativo 2018 

 

Mini Master   

“CHANGE MANAGEMENT" 

La gestione del cambiamento 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 
Nel ciclo di vita di un’azienda una delle poche costanti è il cambiamento. Fare 
business, in un certo senso, significa anche questo:“saper gestire i cambiamenti”. 
Oggi più che in passato è diventato d’obbligo per le imprese che 
vogliono competere con successo nel panorama globale stare al passo coi tempi, 
cavalcare l’onda del cambiamento e non lasciarsene travolgere! 
In questo senso può essere utile servirsi del change management, un processo 
tanto vantaggioso quanto complesso.  
Dal momento che i cambiamenti sono inevitabili, non si può lasciare che essi 
accadano e basta; per un impresa che voglia vivere a lungo e prosperare, la 
gestione del cambiamento è una strada obbligata, una sfida che occorre accettare 
con entusiasmo! 
Un cambiamento, infatti, se ben gestito può fornire nuovi vantaggi competitivi, 
maggiore stabilità e soprattutto nuove opportunità di business. 
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IL PERCORSO    

 

Per raggiungere quindi l’obiettivo di acquisire una piena consapevolezza su 

strumenti e metodi di approccio al change management, il percorso proposto è 

articolato in cinque incontri durante i quali saranno focalizzati, di volta in volta, 

gli aspetti basilari del processo di cambiamento. 

 

� INTERVENTO 1. – 2.  

 DATE 02.03.2018 – 23.03.2018   

 LIFE COACHING - Sviluppo del potenziale personale 

OBIETTIVI: Le regole del lavoro e del modo di vivere stanno cambiando 

radicalmente e rapidamente. La nostra immagine è un linguaggio organizzato 

che deriva dal modo con il quale riusciamo ad instaurare le nostre relazioni con 

l'ambiente che ci circonda e con cui operiamo e che lo stesso ha prodotto su di 

noi. Realizzando una buona immagine potremo acquisire successo e 

soprattutto credibilità, scoprendo abilità e capacità non ancora espresse. 

Essere leader di se stessi significa innanzitutto saper interpretare il presente, 

accettare situazioni negative, essere in grado di trasformare i problemi in 

opportunità. L'incontro è dedicato a coloro che, con curiosità, desiderano 

conoscere meglio se stessi, acquisire maggior sicurezza e senso di sé in una 

realtà sempre più mutevole. 

  

� INTERVENTO 3. 
DATE 20.04.2018     
BUSINESS COACHING  - Sviluppo del Potenziale personale 

OBIETTIVI: “Valore” è un termine che appartiene, come origine, al linguaggio 
dell’economia e che è stato poi condiviso da quello etico. I valori sono gli ideali 
in cui crediamo e le fondamenta della nostra vita. Su di essi basiamo la nostra 
esistenza, impostiamo le priorità e prendiamo le decisioni, lasciando che 
riflettano nell’ambiente circostante una parte di noi.  Da dove nascono i nostri 
valori? Cos’è importante per me? Perché ho preso questa decisione? Come mai 
sono in accordo con alcune persone mentre con altre nascono spesso 
incomprensioni?  
I nostri valori sono una bussola interna che seguiamo giorno per giorno e di cui 
molto spesso non siamo nemmeno consapevoli.  
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L'incontro ha come obiettivi: 

 1. Scoprire quali sono i propri valori fondamentali e quindi fare chiarezza con 
se stessi rispetto a quello che si vuole e a quello che non si vuole nella propria 
vita. 
2. Riconoscere le proprie emozioni distruttive: imparare a riconoscere ed 
entrare in contatto con emozioni maggiormente sane e che ci sostengano nei 
momenti di difficoltà. 
3. Lavorare sull’immagine di se: molto spesso ci armiamo di buoni propositi e 
determinazione (voglio dimagrire, voglio smettere di fumare etc..) ma se prima 
non modifichiamo l’immagine che abbiamo di noi stessi tenderemo 
inconsciamente a sabotarci.  
 
  

� INTERVENTO 4. 

DATE 25.05.2018     
ESSERE ASSERTIVI  Coaching sulle dinamiche comportamentali 
e comunicative  
 

OBIETTIVI: Ci sono due estremi nel modo di interagire con gli altri. Uno è 
quello dell'eccessiva passività. Per queste persone va tutto bene, non si 
mettono mai in discussione, sono tranquille ed evitano il confronto e il 
conflitto a tutti costi. L'altro è quello dell'eccessiva aggressività. Queste 
persone intimoriscono gli altri, mettono in soggezione, quando qualcosa non 
va sono le prime a reagire, anche in modo scorbutico o addirittura violento per 
raggiungere i propri obiettivi.  
Chiaramente, nessuno di questi estremi rappresenta l'ideale per avere buoni 
rapporti con gli altri e allo stesso tempo ottenere i risultati positivi in azienda 
come nella vita. Esiste un modo di comportarsi che porta a raggiungere 
contemporaneamente questi due obiettivi: l' "Assertività." Potremmo anche 
definire l'assertività come quel punto d'equilibrio fra uno stile comunicativo 
passivo ed uno aggressivo. Con essa viene adottato uno stile comunicativo che 
permette all'individuo di esprimere le proprie opinioni, le proprie emozioni e di 
impegnarsi a risolvere positivamente le situazioni e i problemi. 
Infatti il Comportamento Assertivo è quel comportamento attraverso il quale si 

affermano i propri punti di vista, senza prevaricare né essere prevaricati. Si 

esprime attraverso la capacità di utilizzare in ogni contesto relazionale la 

modalità di comunicazione più adeguata. L'incontro è rivolto a tutti coloro che 

utilizzano e interpretano la Comunicazione come risorsa di cambiamento, che 

desiderano essere più consapevoli, per avere maggiore senso di sé e fiducia 

nelle proprie capacità a partire dal loro modo di comunicare. 
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� INTERVENTO 5. 
  DATE 29.06.2018     
CHANGE MANAGEMENT  Gestire il cambiamento  

 

OBIETTIVI: A livello aziendale, changing management significa definire e 
attuare nuove tecnologie e/o procedure per affrontare al meglio i continui 
cambiamenti che agitano il sistema economico e anzi per trarne beneficio, 
cogliendone le opportunità che portano con sé. 
Possiamo, quindi, descrivere la gestione del cambiamento come l’elaborazione 
di una pianificazione e l’adozione di nuovi strumenti e processi col fine di 
rispondere al meglio alle ultime richieste di mercato 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Ciascun intervento proposto avrà una durata di 3 ore (dalle 16.00 alle 19.00). 
L’attività prevede un coinvolgimento diretto in aula dei partecipanti attraverso la 
realizzazione di case study e role playing finalizzati ad analizzare e risolvere reali 
situazioni.  
L’attività formativa è a cura di Sergio Rampielli formatore omologato (FO) 

Ce.F.A.S. ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

La partecipazione ai CINQUE momenti formativi prevede il versamento di una 
quota di iscrizione individuale di Euro 120,00 IVA compresa. E’ possibile 
seguire anche un singolo intervento versando una quota di iscrizione di Euro 
40,00 IVA compresa.   
La partecipazione dovrà essere formalizzata compilando e trasmettendo 
l’allegato modulo d’iscrizione. L’attività prenderà avvio con un numero minimo 
di 5 iscritti. 
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Certificata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 e accreditata della Regione Lazio ai sensi 
della Direttiva n. 968/2007 per la formazione continua, superiore e per le attività di orientamento. 


