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PROJECT MANAGEMENT 

P001: MINI-CORSO di PROJECT MANAGEMENT PRATICO 

________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: Gestire progetti all’interno di un’azienda può essere un lavoro straordinario, che non fa parte del 
normale lavoro quotidiano. Questo corso è concepito per aziende che si confrontano per la prima volta con il Project 
Management o che vogliono introdurre la metodologia del Project Management come strumento strategico con un 
approccio “snello” e soprattutto pratico. Attraverso questo percorso gli imprenditori e gli aspiranti project manager 
saranno in grado di partire immediatamente a gestire un progetto seguendo delle linee guida semplici, essenziali, 
pragmatiche e basate sull’esperienza di project manager esperti e di successo. 

_________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA :    

• Lo scopo e l’obiettivo del progetto, il kick off meeting 

• Gli stakehoder: chi è il committente e chi è interessato al progetto 

• Il project manager/leader ed il team di progetto 

• Il budget, l´analisi costi-ricavi e gli investimenti 

• I requisiti del progetto 

• Le risorse e la tempistica 

• Attività e fasi del progetto 

• I processi principali all’interno del progetto: comunicare e decidere 

• Possibili situazioni difficili da gestire nel progetto e casi pratici 
 

________________________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI:  In sole due giornate i partecipanti apprenderanno velocemente come gestire un progetto e gli 
elementi principali del project management secondo le Best Practices internazionali (GPM, IPMA, PMP). Avranno 
inoltre la possibilità di essere accompagnati durante il progetto con un programma di coaching e di mentoring 
individuale. 

________________________________________________________________________________________________ 

DURATA:  2 giornate 

________________________________________________________________________________________________ 

FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 

________________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI:  Max 15 partecipanti, aspiranti project leader/manager, coordinatori, imprenditori 

________________________________________________________________________________________________ 
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P002: I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO NEL PROJECT MANAGEMENT: STRATEGIE, 

PROCESSI E FATTORI UMANI 

________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: Gestire progetti con successo in un´organizzazione complessa può diventare una sfida perché il 
progetto potrebbe dipendere da un´organizzazione matriciale forte,  potrebbe non trovare sponsor adeguati e 
potrebbe affrontare difficoltà tecniche, umane ed organizzative; inoltre le persone coinvolte potrebbero non avere la  
motivazione necessaria ed il leader del progetto potrebbe non essere stato adeguatamente formato ad affrontarne la 
complessità. 

Il successo di un progetto dipende dalla sommatoria di STRATEGIE, PROCESSI e FATTORI UMANI.  

Attraverso questo percorso, gli aspiranti project manager, imprenditori, team leader, C-manager, saranno in grado di 
apprendere le migliori pratiche in termini di gestione dei contenuti, dei processi e delle risorse nell’ambito di un 
proprio progetto. 
 
Il corso fa riferimento e riprende i contenuti degli standard internazionali GPMS, IPMA e PMP. 
 

PROGRAMMA  MODULO 1 : LE COMPETENZE STRATEGICHE E LE COMPETENZE PRATICHE 

• Strategia e governance 

• Strutture e processi 

• Standard, requisiti e regolamenti 

• Gli interessi in gioco 

• La cultura ed i valori  

• Il design del progetto 

• Requisiti ed obiettivi 

• Lo scopo 

• La tempistica 

• Organizzazione ed informazione 

• La qualità nel progetto 

• L’aspetto finanziario 

• Le risorse 

• L’approvvigionamento 

• Pianifica e controllo 

• Rischi ed opportunità 

• La gestione degli stakeholders 

• Le modifiche e varianti in corso d’opera 
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MODULO 2 : LE COMPETENZE UMANE 

• La self- leadership (1 giorno) 

• La leadership all’interno del progetto (2 giorni) 

• Affidabilità, coerenza e l´ orientamento ai risultati (2 giorni) 

• La gestione dei conflitti e delle crisi (2 giorni) 

• La comunicazione efficace nel progetto (2 giorni) 

• Il lavoro in team (2 giorni) 

• La negoziazione (2 giorni) 

• Relazioni, impegno e proattività (1 giorno) 

________________________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI: Attraverso questo percorso i partecipanti otterranno una panoramica completa ed esaustiva di 
tutti i possibili contenuti e delle problematiche che si potrebbero trovare ad affrontare nella gestione di un progetto 
anche molto complesso. I formatori, che provengono da esperienze di gestione di progetti complessi e a livello 
internazionale, guideranno i partecipanti verso l’applicazione pratica dei contenuti teorici. 
Il corso è fortemente basato su esercizi pratici e contiene  alcuni elementi teorici di assoluta necessità. 
________________________________________________________________________________________________ 

DURATA: Modulo 1: 3 giornate 

  Modulo 2: 1 o 2 giornate a seconda dell’argomento; gli argomenti sono prenotabili singolarmente 
________________________________________________________________________________________________ 

FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 

________________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI:  Max 10 persone 
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P003: LA FIGURA DEL PROJECT MANAGER E DEL PROJECT LEADER 

________________________________________________________________________________ 
DESCRIZIONE: Il ruolo del project manager e del project leader è talvolta molto complesso e per essere veramente 
efficace esso deve possedere competenze di varia natura, che vanno dalle competenze strategiche, alla conoscenza di 
gestione dei progetti ed alla padronanza delle soft skills, quelle competenze trasversali che riguardano il fattore 
umano. 

Tra tutte le competenze, quella determinante per ottenere i risultati richiesti à la padronanza del nostro cosiddetto 
“gioco interno”. 

Il “gioco interno” ha a che fare con il nostro approccio mentale ed emotivo a ciò che stiamo facendo, che a sua volta 
determina la nostra abilità di rimanere in un ottimale stato di performance quando ci confrontiamo con situazioni 
difficili. 

________________________________________________________________________________________________ 
PROGRAMMA :  

• La differenza tra il “gioco interno” ed il “gioco esterno” 

• Come il nostro “gioco interno” guida ed influenza i nostri risultati 

• L’abilità di padroneggiare il nostro “gioco interno” 

• Sviluppare la capacità di resilienza 

• Superare ostacoli e paure, gestire gli errori e la pressione 

• Il ruolo dei valori e delle convinzioni (limitanti e potenzianti) 

• Tecniche per migliorare la prestazione 

• Il ruolo delle decisioni nella performance 

• Il potere della presenza: sviluppare l’autorevolezza 

• Gestire la propria energia 

________________________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI: Attraverso questo percorso i partecipanti impareranno a connettersi con le proprie capacità e 
“risorse interne”, in particolare a trovare in sé stessi l’energia e l’equilibrio per affrontare nuove sfide e rimuovere gli 
ostacoli dal proprio percorso. Impareranno inoltre a padroneggiare il proprio gioco interno, elemento chiave per 
ottenere una performance di successo, per acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza del proprio ruolo con 
l’effetto di accrescere la propria leadership. 
________________________________________________________________________________________________ 

DURATA:  2,5 giornate 

 

FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 

_______________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI:  Max 10 partecipanti, capi progetto e team leader 

________________________________________________________________________________________________ 
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P004: IL LAVORO IN TEAM PER LE PRESTAZIONI DI UN´ORGANIZZAZIONE 

________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: La più grande sfida dei project manager moderni è quella di motivare il proprio personale, facilitare le 

decisioni in team, risolvere conflitti interpersonali, gestire persone difficili, rafforzare la responsabilizzazione del team, 

i processi e la leadership.  Oggigiorno il focus è, purtroppo, prevalentemente sulla strategia, sulla struttura, sui 

contenuti e sui processi. Gli elementi comportamentali sono spesso ignorati; eppure, sono proprio quelli che 

incrementano o limitano la performance dell’organizzazione. 

Si tratta di tre varabili interdipendenti che devono essere gestite in modo ottimale affinché il team abbia successo. 

Quando in un progetto “le cose vanno male”, il fallimento può essere attribuito ad uno di questi elementi. 

Per ottenere una performance ottimale un team deve imparare a riconoscere, distinguere e gestire questi tre fattori 

quando si risolvono problemi e si prendono decisioni.  

_______________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA :  

• Lo shift dalle strategie e dai processi verso i comportamenti del team e l’esecuzione dei 

progetti 

• I tre spazi del Project Management: i fattori umani, le dinamiche di team e le strategie 

• 1° elemento chiave della performance dei team: il contenuto, l’obiettivo del progetto 

• 2° elemento chiave della performance dei team: i processi all’interno del team 

• 3° elemento chiave della performance dei team: i comportamenti 

• Come gestire i tre elementi chiave per ottenere i migliori risultati 

• Le fasi critiche dello sviluppo di un team 

• Portare avanti il team: tecniche di facilitazione 

• I conflitti nel team, gestire comportamenti buoni e comportamenti meno buoni 

• La leadership personale: come fondere questi fattori, congruentemente con la propria 
persona 

_______________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI: Project leader, coordinatori ed imprenditori apprenderanno attraverso questo percorso ad 

integrare i tre fattori più importanti per lavorare in team nella maniera più efficace e più efficiente per evitare sprechi 

di tempo e di energie ed aumentare la qualità del lavoro e la produttività. 

_______________________________________________________________________________________ 

DURATA:  3 giorni 

_______________________________________________________________________________________ 

FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 

_______________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI:  Max 10 partecipanti, aspiranti project leader, coordinatori, imprenditori 

________________________________________________________________________________________________ 
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P005: SITUAZIONI DIFFICILI DA GESTIRE NEI PROGETTI: MENTORING WORKSHOP 

_____________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: Ogni progetto ha una propria vita, le proprie specificità ed un proprio sviluppo. Sono numerose e di 
diversa natura le insidie che si possono presentare nel suo corso. Questo workshop interattivo si propone di fornire 
soluzioni a problematiche portate dai partecipanti in merito alle difficoltà da loro riscontrate nel corso del progetto.  

Il workshop si rivolge pertanto a tutte le figure coinvolte in un progetto. 
________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA : Workshop comune con “casi di studio” e  “casi pratici” portati dai partecipanti. 

A seconda degli argomenti portati potrebbe essere possibile la formazione di due gruppi distinti per meglio rendere 
efficace e mirata la risoluzione del problema 

________________________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI: Guidati da esperti di Project Management e di Problem Solving i partecipanti avranno la 
possibilità di riportare e di risolvere le problematiche riscontrate durante lo svolgimento di progetti propri ed altrui. . 
Inoltre, tenuto conto che lo svolgimento della risoluzione di un problema in gruppo è un processo creativo che 
arricchisce tutto il gruppo, apprenderanno come gestire la fase di apprendimento (lessons learned). 
________________________________________________________________________________________________ 

DURATA: 2 giornate 

________________________________________________________________________________________________ 

FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 

________________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI:  Max 8 partecipanti, leader e collaboratori di progetto 
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P006: PERCORSI INDIVIDUALI DI MENTORING E DI COACHING NEI PROGETTI 

_____________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE:  Il Mentoring è un processo di accompagnamento e di supporto alle persone – project leader, team 

leader o membri del team di progetto – che consente loro di affrontare e meglio reagire a situazioni di stress che 

potrebbero presentarsi nel loro percorso, dovute per esempio al carico di lavoro, alla pressione data dalla tempistica e 

dalla soddisfazione dei requisiti degli stakeholder. Attraverso il mentoring la persona viene guidata e supportata con 

strumenti pratici di decision making e problem solving. 

Il Coaching è un processo che consente alla persona di sviluppare il proprio potenziale e ricercare soluzioni in sé stessa 

con il supporto metodologico (non di contenuti) di un professionista; permette di superare le proprie limitazioni, 

convinzioni e sviluppare delle strategie specifiche e fatte su misura per affrontare le problematiche che si affacciano 

durante il progetto. 

________________________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI: Tramite il mentoring i partecipanti troveranno consulenza ed appoggio pratico alla risoluzione 

dei problemi durante il progetto. Attraverso il coaching essi avranno l’opportunità di lavorare su sé stessi per attivare 

maggiori risorse ed affrontare gli impedimenti e lo stress generato dai diversi fattori ed elementi del progetto e da 

eventuali possibili cambiamenti che si verificano nel corso del progetto. 

DURATA:  Trattandosi di percorsi individuali la durata è variabile, solitamente da  6 a 12 sessioni di circa 2 h ciascuna. 
________________________________________________________________________________________________ 

COACH:  ALKYMA, Coach Professionisti certificati ICF 
________________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: percorso individuale  

________________________________________________________________________________________________ 
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ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE MANAGERIALE 

M001: TECNICHE DI PROBLEM SOLVING INTEGRATO 

________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE:  La capacità di risoluzione dei problemi è uno dei temi più importanti che ci troviamo ad affrontare nel 

lavoro quotidiano in particolare in situazioni complesse e difficili. Questo corso si propone di affrontare e trattare 

tecniche di problem solving ed aiutare nello sviluppo di un approccio e di comportamenti utili a supporto di una 

risoluzione dei problemi determinata ed efficace, che porti a risultati certi e soprattutto pratica e concreta. Questo 

percorso si pone l’obiettivo di integrare tecniche di problem solving ed approcci comportamentali di problem solving. 

________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA:   

• Problem solving come approccio per arrivare a decisioni e risultati 

• Definizione di problem solving: problema, obiettivo, percorso, decisioni e piano d´azione 

• Metodologie di problem solving: il pensiero laterale ed il pensiero verticale 

• Segmentare il problema: l´analisi di Pareto, le 4W2H 

• La ricerca delle cause: le 5W ed il diagramma a spina di pesce 

• La diagnosi differenziale e la raccolta dati 

• La ricerca delle soluzioni: il brainstorming 

• La logica cartesiana 

• Il ciclo PDCA ed il DMAIC 

• Impedimenti al problem solving:  generalizzazioni, distorsioni, cancellazioni, convinzioni 

• Come affrontiamo i problemi: valutazione e consapevolezza del proprio atteggiamento nella 
risoluzione di problemi – il ruolo dei metaprogrammi 

• Il piano d´azione PDCA 

• Lo SCORE 

• L´analisi SWOT  

• L´analisi PEST 
________________________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI: Seguendo questo percorso i partecipanti svilupperanno una mentalità rivolta alla risoluzione 

dei problemi strutturata ed efficace, applicabile a contesti di team od individuali, con tecniche di volta in volta diverse 

a seconda delle situazione. 

________________________________________________________________________________________________ 
DURATA:  3 giornate 
________________________________________________________________________________________________ 
FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 
________________________________________________________________________________________________ 
PARTECIPANTI:  Max 15 partecipanti,  manager, team leader, collaboratori 
________________________________________________________________________________________________ 
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M002: CREARE E GESTIRE UNA TASK FORCE DI CRISI AZIENDALE 

_____________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: Come task force si intende un team dedicato ad un particolare compito e focalizzato a risolvere in 

tempi rapidi un problema in azienda con un intervento intensivo e limitato nel tempo. Potrebbe trattarsi di problemi 

interni di produttività, di qualità, di perdita di fiducia con uno specifico cliente, di strategia aziendale o molto altro. 

_______________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA:  

• Quando riconoscere l’esigenza di instaurare una task force 

• La task force come “progetto lampo” 

• Le fasi della gestione della task force 

• Il fondamentale ruolo della leadership nella task force ed il suo sponsor 

• L’importanza del focus e dell’energia del task force leader 

• Le responsabilità ed il coinvolgimento del team 

• L’utilizzo delle tecniche di problem solving 

• Le risorse interne ed esterne 

• Lo stato d’avanzamento e la gestione del piano d´azione 

_______________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI: In questa unica giornata i partecipanti impareranno ad affrontare un grave problema aziendale  

con una gestione strutturata, rivolta a trovare una soluzione in tempi rapidi.  

________________________________________________________________________________________________ 

DURATA:  1 giornata molto intensiva ( ca. 10 h) in perfetto stile task force! 

________________________________________________________________________________________________ 

FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 

________________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI:  Max 10 partecipanti,  manager, team leader, collaboratori 

________________________________________________________________________________________________ 
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M003: IL CHANGE MANAGEMENT E LA GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE CRISI 

_____________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: Ogni cambiamento porta con sé delle problematiche che generano inevitabilmente conflitti e crisi legati 

alla diversità di opinioni, approcci e scopi ad ogni livello aziendale. È fondamentale sviluppare la capacità di spostarsi 

dalle posizioni agli interessi in gioco ed agli obiettivi individuali e di gruppo, di sviluppare cioè un’attitudine ad 

accogliere e gestire il cambiamento. 

________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA:  

• Le diverse tipologie di cambiamento 

• I diversi approcci e le diverse reazioni al cambiamento 

• Le fasi nel processo di cambiamento 

• Il ruolo della leadership nel cambiamento 

• Le paure ed i motivi di resistenza 

• I segnali di resistenza 

• I conflitti nel cambiamento 

• Il modello della gestione dei conflitti e presupposti di base per la risoluzione dei conflitti 

• Come comunicare in situazioni conflittuali 

• I livelli della collaborazione, comportamenti che favoriscono/ostacolano il dialogo 

________________________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI: Questo percorso formativo si pone l’obiettivo di porre i presupposti e le basi per un 
cambiamento efficace e fare in modo che i partecipanti siano in grado di riconoscere, accettare e gestire al meglio i 
conflitti che inevitabilmente ne derivano.  
________________________________________________________________________________________________ 

DURATA:  1,5 giornate 

________________________________________________________________________________________________ 

FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 

________________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI:  Max 15 partecipanti,  manager, team leader, collaboratori 

________________________________________________________________________________________________ 
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M004: LA NEGOZIAZIONE PRATICA ED EFFICACE - CORSO BASE 

_____________________________________________________________________ 
DESCRIZIONE: L’abilità di negoziare non fa parte del nostro patrimonio genetico e va acquisita. Si tratta di un’abilità 
fondamentale, su cui poggiano non solo i nostri futuri successi professionali, ma anche le nostre soddisfazioni 
personali. Chi ha bisogno di negoziare? Tutti noi, in situazioni specifiche siamo o vorremmo essere abili negoziatori. 
Negoziare significa cercare di ottenere ciò che desideriamo; il modo per arrivarci è diverso a seconda delle persone 
coinvolte e non sempre priva di conflitti. Questo percorso si pone l’obiettivo di trasmettere i principi e le più 
riconosciute tecniche di negoziazione efficace e di insegnare a gestire i conflitti che potrebbero nascere durante la 
negoziazione. 
_____________________________________________________________________________________________ 
PROGRAMMA:  

• Quando serve negoziare e quando no – Cosa significa negoziare – Alcune definizioni 

• Scindere le posizioni dagli interessi 

• L’approccio alla negoziazione ed il comportamento negoziale 

• Gli stili e le strategie di negoziazione 

• Le tattiche di negoziazione 

• Come scegliere la strategia più utile 

• I profili del negoziatore 

• Negoziare i conflitti 

• Evitare i tipici errori nella negoziazione 

• Il processo di negoziazione 

• La negoziazione secondo la scuola di Harvard 

• La comunicazione nella negoziazione 

• Il test della preferenza etica, check list per la riuscita di una trattativa 

• Casi pratici dei partecipanti e simulazioni/giochi di ruolo 
________________________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI:  i partecipanti apprenderanno i principi base della negoziazione e ne padroneggeranno le 

tecniche di base.  Una statistica afferma che “il 70 % delle negoziazioni si conclude con un accordo meno 

soddisfacente di quello che si sarebbe potuto raggiungere; ciò è causato dall´ impreparazione e dagli errori commessi 

dai negoziatori “. Con questo corso i partecipanti impareranno a far valere il proprio punto di vista, confrontandosi 

con persone diverse e con interessi diversi dai propri, mantenendo il reciproco rispetto anche quando confrontati con 

divergenze estreme. 

________________________________________________________________________________________________ 

DURATA:  3 giornate 
________________________________________________________________________________________________ 
FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano 
________________________________________________________________________________________________ 
PARTECIPANTI:  Max 10 partecipanti,  manager, team leader, collaboratori 
________________________________________________________________________________________________ 
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M005: PRENDERE LE GIUSTE DECISIONI CON LE INTELLIGENZE MULTIPLE 

________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: le più recenti scoperte nell’ambito delle neuroscienze confermano che noi tutti utilizziamo tre tipi di 

intelligenza per prendere le decisioni:  

1. L’intelligenza cognitiva/logico-matematica, basata sulla razionalità 

2. L’intelligenza emotiva basata sulla percezione e comunicazione delle nostre emozioni 

3. L’intelligenza intuitiva ed istintiva basata sulle percezioni e sensazioni “di pancia” (Gut intelligence) 

Le decisioni migliori sono quelle che prendiamo quando le nostre intelligenze sono allineate tra loro. 

______________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA:   

• La consapevolezza che non prendiamo decisioni con la sola razionalità 

• Definizione di cervello, mente ed intelligenza, evidenze neuroscientifiche 

• L’approccio m-BIT alle intelligenze multiple 

• Competenze base e modalità di decisione dei nostri 3 cervelli 

• Conflitti interni, comunicazione ed integrazione tra cervelli, il ruolo della fisiologia 

• Possibili ostacoli alla comunicazione e all’integrazione e come risolverli 

• La giusta decisione per voi 

• Il miglioramento della performance 
________________________________________________________________________________________________ 
IL BENEFICIO PER VOI: Attraverso questo percorso i partecipanti impareranno a sfruttare al meglio le loro tre 

intelligenze per prendere le decisioni che porteranno ai migliori risultati in congruenza ai propri valori ed alla propria 

identità personale. Saranno in grado di prendere decisioni efficaci, coerenti con la propria personalità ed etica ed 

allineate alle aspettative di performance richieste dall´ azienda. 

________________________________________________________________________________________________ 

DURATA:  2 giornate 

________________________________________________________________________________________________ 

FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 
________________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI:  Max 10 partecipanti,  manager, team leader, collaboratori 

________________________________________________________________________________________________ 
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M006: COME RAGGIUNGERE UNA PERFORMANCE ECCELLENTE 

________________________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: Tutti noi vorremmo raggiungere un performance eccellente del nostro lavoro, magari con facilità e 

senza troppa fatica. Quali sono allora i segreti per avere risultati eccezionali con apparente facilità? Attraverso questo 

percorso scoprirete quali sono gli elementi chiave, le metodologie di successo che ci possono permettere di 

raggiungere risultati sorprendenti. 

________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA:  

• L’importanza del focus e dell’energia 

• I quattro bisogni chiave per la nostra ricarica 

• Sostenibilità – L’energia fisiologica 

• Sicurezza – L’energia emotiva 

• Espressione di sé – L’energia mentale 

• Dare un significato- L’energia spirituale 

• La self-leadership 

• La relazione tra mindset, risultati e fisiologia 

• La teoria dei livelli logici di R. Dilts 

• Il ruolo dei valori e dello sviluppo personale 

• Il time management e la gestione delle priorità 

• Come il gioco interno influenza la nostra performance 

• Il fondamentale ruolo delle convinzioni 

• Come riconoscere la propria zona di eccellenza e aumentarla 

• Il ruolo di una comunicazione efficace 

• Il riconoscimento dei propri metaprogrammi o stili personali 
________________________________________________________________________________________________ 
IL BENEFICIO PER VOI: Attraverso questo percorso i partecipanti impareranno a bilanciare a trovare l’energia ed il 

giusto equilibrio per ottenere una performance eccezionale, riconoscendo la propria zona di eccellenza e 

comunicando in modo mirato ed efficace. 

________________________________________________________________________________________________ 

DURATA:  3 giornate 
________________________________________________________________________________________________ 
FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 
________________________________________________________________________________________________ 
PARTECIPANTI:  Max 10 partecipanti,  manager, team leader, collaboratori 
________________________________________________________________________________________________ 
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COMUNICAZIONE E SVILUPPO PERSONALE  

C001: CREARE RELAZIONI EFFICACI: MINDSET E STRUMENTI BASE 

_______________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: Per sviluppare doti complesse di negoziazione, gestione di persone, comunicazione, sviluppo 
imprenditoriale occorre gettare delle basi solide. Partire cioè dal primo passo di sviluppare la capacità di base di 
interagire con le persone, capire le persone, farsi capire, farsi accettare, influenzarle ed ispirarle in maniera etica. 

Questo corso si propone di creare le basi per ogni successivo corso di sviluppo personale e professionale, costruendo 
una mentalità orientata alle relazioni efficaci e sviluppando le doti di comprendere le persone. 

________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA:  

• Presupposizioni e principi di comunicazione 

• La creazione del “rapport” 

• I sistemi rappresentazionali 

• Le sub modalità 

• L’arte dell’ascolto (attivo, mirato, empatico) 

• La calibrazione dell’interlocutore e delle sue reazioni 

• Il ricalco e la guida 

• L’arte delle domande (sistemiche, di precisione, suggestive, riflessive) 

• Le posizioni percettive 

• I killer della creazione della relazione 

• Esercitazioni pratiche di creazione del rapport in condizioni difficili 
________________________________________________________________________________________________ 

IL BENEFICIO PER VOI: I partecipanti impareranno tecniche per creare relazioni in maniera efficace ed impareranno ad 

evitare gli errori ed i comportamenti che le ostacolano. Inoltre, svilupperanno la flessibilità di utilizzare una mentalità 

funzionale alla creazione di relazioni superando eventuali ostacoli interni e comportamenti non funzionali. 

________________________________________________________________________________________________ 

DURATA:  3 giornate 
________________________________________________________________________________________________ 

FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 

________________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI:  Max 10 partecipanti,  manager, team leader, collaboratori 

________________________________________________________________________________________________ 
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C002: MINI-MASTER di COMUNICAZIONE PER IL CAMBIAMENTO 

_______________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: Saper comunicare in modo efficace a seconda delle situazioni è una capacità fondamentale che serve in 

tutti i settori e a tutti i livelli, serve ad evitare malintesi che generano estenuanti giri di email e serve ad evitare 

conflitti che generano stress, malumori, demotivazione, perdita di energia ed inefficienza. Riuscire a comunicare in 

modo chiaro, diretto ed allo stesso tempo empatico ed assertivo è assolutamente necessario per avere 

un´organizzazione agile e veloce. 

_______________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA:  

• La differenza tra comunicare ed informare 

• I principi della comunicazione 

• Il metamodello della comunicazione: generalizzazioni, distorsioni e cancellazioni 

• Il Milton Model 

• L’uso delle metafore nella comunicazione 

• La creazione del rapport per condurre la comunicazione 

• Chi domanda guida: La tecnica delle domande 

• L’importanza del Feedback 

• Come dare un feedback efficace 

• Il feedback nel ruolo del ricevente 

• La comunicazione assertiva 

• La ristrutturazione (il reframing) 

• I metaprogrammi e gli stili personali 

• I sistemi rappresentazionali ed i modelli di apprendimento 

• Tecniche di presentazione secondo i sistemi rappresentazionali 

• Comunicare con i “colori”; i profili di personalità secondo Myers-Briggs 

_______________________________________________________________________________________ 
IL BENEFICIO PER VOI: I partecipanti impareranno a comunicare in maniera funzionale ed efficace, adattando la 

propria comunicazione all’interlocutore, evitando malintesi, conflitti ed inefficienze. 

_______________________________________________________________________________________ 

DURATA: 3 giornate 
_______________________________________________________________________________________ 
FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 
_______________________________________________________________________________________ 
PARTECIPANTI: Max 10 partecipanti, manager, team leader, collaboratori 
_______________________________________________________________________________________ 
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C003: MINI MASTER DI PERSONAL EMPOWERMENT 

_______________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE: L’Empowerment è la capacità di utilizzare il potenziale personale per raggiungere importanti obiettivi 

personali o aziendali. 

Lo sviluppo di un’impresa è strettamente legato allo sviluppo del singolo dipendente. L’Empowerment dei dipendenti 

azienda è uno strumento strategico che richiede un clima aziendale basato sulla valorizzazione dei dipendenti, in 

particolare facendo riferimento alla crescita, allo sviluppo, all’autostima e alla responsabilità. Le aziende che lo 

adottano puntano alla fiducia ed alla responsabilizzazione dei propri dipendenti.  

Questo percorso formativo è un workshop di rafforzamento delle proprie capacità personali per il proprio benessere, 
per migliorare le proprie relazioni, per allenarsi a superare situazioni difficili e per aumentare la propria resilienza. 
________________________________________________________________________________________________ 
PROGRAMMA:  

• Esplorare i propri punti di forza e debolezza, i propri talenti e la propria passione 

• La zona d’eccellenza 

• I propri valori e convinzioni 

• Riconoscere le proprie attitudini 

• La formulazione degli obiettivi 

• Il ruolo della fisiologia 

• Focus, energia e mindset 

• Allenare la propria motivazione e conoscere il proprio sabotatore interno 

• Uscire dalla propria zona di comfort 

• Sviluppare la resilienza, gestire il ‘gioco interno’ 

• Cambiare comportamenti indesiderati 

• La comunicazione assertiva 

• Tecniche pratiche 
________________________________________________________________________________________________ 
IL BENEFICIO PER VOI: Con questa metodologia i partecipanti impareranno ad aumentare la fiducia in sé stessi, nelle 
proprie forze, superare il senso di frustrazione e rassegnazione per i problemi e le cose che non funzionano e 
soprattutto incrementare l’autoefficacia per far emergere risorse e portare sé stessi a riconoscere e sfruttare il proprio 
potenziale. Questa capacità non viene solo trasmessa ed insegnata, ma viene anche vissuta e sviluppata all’interno del 
gruppo. 
________________________________________________________________________________________________ 

DURATA:  3 giornate 
________________________________________________________________________________________________ 
FORMATORE: ALKYMA, lingua italiano e tedesco 
________________________________________________________________________________________________ 
PARTECIPANTI:  Max 10 partecipanti,  manager, team leader, collaboratori 
________________________________________________________________________________________________ 


