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SV I LU P P O
AZIENDALE

“Imparare
è come remare
contro corrente.
Se smetti
torni indietro”.
Proverbio cinese

G&A Group
Unisce un gruppo di brand impegnati nel mondo della consulenza. Dall’hôtellerie alle imprese, dai territori ai piccoli professionisti: per ognuno di questi mondi abbiamo un
team di consulenti schierati al loro fianco.
Se volessimo riassumere il nostro ruolo in una frase sarebbe questa: supportiamo l’imprenditore nell’affrontare
il cambiamento. Perché?
Perché oggi tutto è in costante evoluzione e non è più possibile riproporre le vecchie strategie. Restare competitivi
significa allora trovare un modo nuovo di affrontare il mercato, senza però rinunciare alla propria identità.
Il nostro scopo è proprio questo: trovare l’anima delle imprese e metterla al centro di ogni progetto, perché solo
attraverso un’identità forte sapremo creare un prodotto
di valore, capace di distinguerci dalla massa e rilanciare la
nostra impresa verso il mercato del futuro.

Grafica: Eleonora Bernardi
Foto: Carlo Baroni
Prodotto con carta riciclata
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Talent Lab
Talent Lab è il marchio G&A che si occupa di formazione.
Raccoglie l’esperienza dell’intero gruppo e la incanala nelle
sue aule, portando a chi le frequenta tutta la professionalità che i consulenti maturano al fianco delle imprese.
Il suo approccio è laboratoriale, perché crediamo fortemente nell’apprendimento attivo e vogliamo che ogni ora
sia spesa al meglio, fornendo ai partecipanti non solo teoria,
ma una competenza pratica immediatamente spendibile
nel lavoro di tutti i giorni.
Per raggiungere questo scopo ci serviamo di mezzi e modalità diversificate. Corsi, percorsi, team building, incontri e
piani su misura basati sull’esperienza dei nostri docenti, in
un’offerta che si adatta alle modalità che preferisci.
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TEAM BUILDING
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PERCORSI / Marketing

Marketing Manager
Oggi molte aziende hanno un ufficio marketing, ma sono
davvero poche quelle che fanno realmente Marketing.
Troppo spesso si confonde marketing e comunicazione e di
conseguenza si tende a fare solo una serie limitata di attività. Il marketing analitico, difatti, è una materia quasi sconosciuta. Questa inconsapevolezza genera attività basate
su sensazioni soggettive o, ancora peggio, sull’improvvisazione, sull’imitazione o su una suggestione di un partner di
comunicazione.
Senza un piano marketing la minaccia di sprecare risorse
è altissima. Abbiamo progettato questo percorso, unico
nel suo genere, proprio per aiutare marketing manager e
imprenditori a comprendere meglio le potenzialità dello sviluppare progetti di marketing completi, che non si riducono
a mere liste di attività scollegate, per metterli nelle condizioni di affrontare il mercato con metodo e consapevolezza.
COSA IMPARERAI

Attraverso un approccio molto operativo e semplice, vogliamo aiutare le PMI ad inserire nelle aziende strumenti e
attività di marketing strategico ed operativo.

DOCENTI
Davide Gabrielli
Responsabile Area Sviluppo
Gabrielli&Partner
Leonello Vesentini
Strategist
Giacomo Uberti
Consulente di innovazione
digitale

LOCATION
G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

QUOTA ISCRIZIONE
1600 euro + iva

CONTENUTI

•
•
•
•
•
•

I incontro: Evoluzione del mercato e del marketing;
II incontro: Marketing Analitico - L’analisi;
III incontro: Marketing Strategico - Business Model Canvas;
IV incontro: L’Inbound Marketing;
V incontro: Il piano marketing;
VI incontro: Esercitazione finale - Modello di Business
e Piano Marketing.

A CHI È DIRETTO IL CORSO

A marketing manager, a manager delle vendite e a imprenditori interessati a leggere e comprendere un mercato
sempre più complesso e in continua evoluzione.
METODOLOGIA DIDATTICA

I PERCORSI
Percorsi formativi impostati su diversi incontri
per una formazione strategica.
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Il percorso formativo che proponiamo è strutturato in 6
incontri mensili di una giornata ciascuno, in aula. Ogni incontro sarà suddiviso in due parti, la prima avrà carattere
prevalentemente accademico, mentre la seconda avrà
un’impostazione più pratica con testimonianze di esperti
ed esercitazioni pratiche.
5

Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

PERCORSI / Marketing

PERCORSI / Marketing

Laboratorio
di Design Strategy

Il metodo
dell’Inbound Marketing

Quando si parla di strategia spesso si pensa a processi
lunghi e complicati, lontani dalla quotidianità del lavoro e
d’intralcio rispetto all’efficienza operativa.
Ma per prosperare in mercati sempre più complessi, oggi è
cruciale creare un proprio valore distintivo frutto di un’attenta analisi, supportato da modelli di sviluppo che si basano su metodo, progettazione e controllo.
L’obiettivo di questo laboratorio è quello di dimostrare
come le tecniche di Design Thinking possano essere di supporto alla formulazione di una strategia efficace basata su
processi flessibili e aggiornabili.
Il Golden Circle, la Value Proposition Canvas e il Business
Model Canvas sono alcuni degli strumenti più utilizzati da
aziende leader, che dominano il mercato per identità, innovazione e valore generato.

DOCENTI

L’inbound marketing è un termine nato nel 2005 con l’azienda statunitense Hubspot. È una metodologia che ha
completamente stravolto il concetto di mercato, prima
gestito perlopiù con strategie outbound. Fare inbound
significa farsi trovare da potenziali clienti, attirarli verso
il nostro marchio, farli diventare contatti, poi clienti, poi
ambassador. Come? Creando contenuti che soddisfino gli
interessi dei nostri utenti, per farli entrare e stare in uno
spazio dove spontaneamente vogliono essere.

Leonello Vesentini
Strategist

COSA IMPARERAI

LOCATION
G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

COSA IMPARERAI

QUOTA ISCRIZIONE

Questo percorso laboratoriale ti permetterà di prendere
consapevolezza e saper applicare i processi fondamentali
per costruire una strategia solida e durevole nel tempo.
Impareremo come generare valore distintivo e come configurare il modello di business della tua azienda. Apprenderemo come leggerlo con occhio critico, in modo da individuare le incoerenze e le aree di miglioramento.

890 euro + iva

In queste giornate imparerai cos’è e come si sviluppa una
metodologia Inbound. Ti aiuteremo a comprendere come
allineare i tuoi obiettivi di business con le attività di digital
marketing aziendale, lavorando sulla costruzione del dato
e dei contenuti. Abbandoneremo il concetto di target a
favore del buyer persona: come individuarlo, costruirlo, attirarlo, sedurlo.

DOCENTI
Giacomo Uberti
Consulente di innovazione
digitale

MODALITÀ
Webinar

QUOTA ISCRIZIONE
590 euro + iva

CONTENUTI

•
•
•
•

I incontro: Metodologia Inbound;
II incontro: Strategia e content marketing;
III incontro: Digital Marketing e Automation Marketing;
IV incontro: Strumenti e KPI.

A CHI È DIRETTO IL CORSO

CONTENUTI

Il programma è rivolto ad imprenditori e manager, direttori
commerciali, responsabili marketing, Chief Digital Officer.

• I incontro: Creare valore distintivo: Value Proposition
Canvas e Golden Circle;
• II incontro: Laboratorio sul Business Model Canvas.

METODOLOGIA DIDATTICA

Il percorso si svolgerà in modalità webinar, sviluppandosi
in 4 mattinate, dilazionate nel tempo, per permettere ai
partecipanti, tra un incontro e l’altro, di mettere a regime
le competenze acquisite e di portare in aula problemi reali incontrati nell’applicazione del metodo e della strategia
all’interno della propria azienda. Momenti di lezione frontale, si alterneranno quindi a case-study reali.

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Il percorso è diretto a imprenditori che vogliono portare la
propria azienda a generare valore, manager che vogliono maturare una visione del business aziendale a 360° e
professionisti che hanno bisogno di analizzare il modello di
business dei propri clienti.
METODOLOGIA DIDATTICA

Il percorso si sviluppa in 2 giornate d’aula consecutive. Sarà
un vero e proprio laboratorio full immersion: consolideremo
la parte teorica tramite un’applicazione concreta e reale,
attraverso il lavoro di gruppo.
6

Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito
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PERCORSI / Vendita

PERCORSI / Vendita

Neuromarketing
per la vendita

La vendita di valore
Oggi, per diventare o essere un vero professionista della
vendita, bisogna saper miscelare capacità e comportamenti manageriali ed imprenditoriali, saper usare la tecnica ed applicare un vero e proprio piano funzionale per
far emergere in ogni occasione il reale bisogno del nostro
cliente. L’obiettivo non è quello di farvi trascorre qualche
giornata in aula, ma di condividere con voi un percorso
basato su un approccio molto operativo e semplice, infatti
saranno adottati strumenti e metodologie pratiche.

DOCENTI

Attraverso un approccio innovativo alla formazione “laboratoriale“ aiuteremo il partecipante ad attuare un progressivo cambio di prospettiva nella fase di gestione della
vendita. Dovrà, infatti, individuare e comprendere appieno
il punto di vista del cliente per orientarsi ad esso nel miglior
modo possibile.

Andrea Foriani
Responsabile e consulente
area commerciale
Davide Gabrielli
Responsabile Area Sviluppo
Gabrielli&Partner
Giuseppe Fernicola
Trainer commerciale
e comportamentale
Piero Gatti
Coach e formatore

CONTENUTI

LOCATION

COSA IMPARERAI

• I incontro: Evoluzione del mercato e del ruolo
del venditore;
• II incontro: La fase di analisi, segmentazione
e pianificazione strategica;
• III incontro: La vendita comportamentale;
• IV incontro: La vendita attraverso l’elaborazione
del bisogno;
• V incontro: Laboratorio di comunicazione e public speaking;
• VI incontro: Esercitazione finale.

G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

QUOTA ISCRIZIONE
1600 euro + iva

I contenuti hanno come obiettivo principale quello di insegnare ai partecipanti la lettura delle emozioni sul volto
altrui. Ma non solo: il vero asso nella manica è riuscire a
gestire efficacemente queste emozioni per influenzare il
comportamento dell’interlocutore.
CONTENUTI

• Come identificare le microespressioni cardine
nella trattativa attraverso il volto delle persone;
• Come imparare le emozioni universali attraverso
una tecnica di memorizzazione;
• Il body language: quando trae in inganno;
• A cosa servono le emozioni e come gestire
efficacemente quelle degli altri;
• L’utilizzo delle domande persuasive per comandare
la comunicazione.

Silvia Margoni
Formatrice e consulente
aziendale

LOCATION
G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

QUOTA ISCRIZIONE
600 euro + iva

Il corso è stato pensato e progettato per tutti i professionisti che desiderano entrare maggiormente in empatia col
proprio interlocutore: venditori in primo luogo, intenzionati
a potenziare le trattative, così come imprenditori e manager che necessitano di ulteriori strumenti di lettura oltre al
canale verbale.

A tutte le risorse coinvolte nell’area vendite e che gestiscono un proprio team (venditori, capo vendita, area manager,
sales manager, capo area, responsabile commerciale).
METODOLOGIA DIDATTICA
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DOCENTI

COSA IMPARERAI

A CHI È DIRETTO IL CORSO

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Il programma sarà sviluppato in 6 giornate d'aula, avrà il
preciso scopo di far acquisire ai partecipanti competenze
ed abilità che consentiranno loro di fidelizzare clienti soddisfatti. Questo avverrà attraverso tecniche innovative legate
all’analisi del cliente, alla relazione, alla comunicazione, alla
gestione di un cliente e del proprio tempo, alla pianificazione,
alla programmazione e preparazione dell’attività di vendita.

Arricciare il naso, inarcare le sopracciglia, stirare orizzontalmente gli angoli della bocca… Si tratta di piccole contrazioni muscolari attraverso cui vengono inconsciamente
espresse le nostre emozioni. Interpretare ma soprattutto gestire questi gesti scientificamente significa non solo
avere una chiave di lettura in più rispetto all’interlocutore,
bensì avere un potente strumento per controllare l’esito
dei nostri meeting.

METODOLOGIA DIDATTICA

Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

Il corso massimizza l’apprendimento inconscio attraverso il
trasferimento di contenuti teorici in forma giocosa e ripetuta nel tempo. La parte pratica che consta anche di video
analisi, è progettata secondo una difficoltà crescente e va
a completare la metodologia didattica ideata specificatamente sulla base del funzionamento del cervello.
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Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

PERCORSI / Management

PERCORSI / Management

Organizzazione aziendale

Mindful sustainability

Spesso l’imprenditore ripone la sua fiducia su un’organigramma che, nei fatti, non rispecchia le reali dinamiche interne all’azienda. I ruoli scritti su carta, infatti, non sono sempre quelli effettivamente interpretati dai suoi collaboratori.
Come gli ingranaggi di una macchina è però importante che
in azienda ognuno sappia gestire il proprio ruolo, perché
attraverso un lavoro armonico e coordinato l’auto sarà più
efficiente e capace di raggiungere la sua destinazione.

Ogni persona, ogni organizzazione mira a dare il proprio
contributo per un impatto positivo nel mondo. Essere sostenibili è una dimensione sistemica, che abbraccia tutte le
nostre relazioni con il mondo, inclusa il nostro mondo interiore. Le azioni, i prodotti, i servizi che offriamo dipendono
dalla qualità della consapevolezza che coltiviamo nei processi per arrivare ai risultati. Possiamo intendere la consapevolezza come la capacità di entrare in connessione con
le ragioni profonde del nostro esistere su questo Pianeta.
In questo percorso esploreremo approcci, pratiche, strumenti al fine di aprire nuove prospettive e ipotizzare nuove
possibilità per un business etico, consapevole, sostenibile.

COSA IMPARERAI

Oggi molte aziende hanno la consapevolezza che per attivare un processo di crescita sano e concreto è necessario
far crescere il livello qualitativo della propria organizzazione
ma nei fatti sono ancora poche quelle che lo fanno davvero.
In questo percorso cercheremo quindi di aiutarti a passare
da teoria a pratica, aiutandoti a definire i primi passi necessari per essere davvero efficaci nell’operatività quotidiana.

Gianluca Galli
Consulente organizzativo

LOCATION
G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

QUOTA ISCRIZIONE
790 euro + iva

CONTENUTI

•
•
•
•
•

DOCENTI

Organigrammi;
Job description;
Tipologie organizzative;
Grado di copertura del ruolo;
MBO.

COSA IMPARERAI

Nelle tre giornate del percorso esploreremo la sostenibilità
dal punto di vista teorico e pratico, partiremo dagli assunti
sui quali si basa il nostro modello economico, indagheremo
il sistema nel quale ci troviamo, lavoreremo sulla dimensione cognitiva, emotiva e corporea, apriremo spazi per dare
vita a modelli di business innovativi e sostenibili.

DOCENTI
Delfino Corti
Facilitatore e consulente
Monica Margoni
Facilitatrice e consulente

LOCATION
G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

QUOTA ISCRIZIONE
990 euro + iva

CONTENUTI

•
•
•
•
•

Introduzione al tema della Sostenibilità;
L’Agenda politica mondiale e i 17 SDGs;
Affinare la consapevolezza individuale;
Definizione di un proposito personale;
Conoscenza di strumenti per misurare il beneficio
comune;
• Sviluppo di prototipi per il cambiamento;
• Raccontare il cambiamento.

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Il corso è rivolto a tutti gli imprenditori, manager o portatori di
responsabilità all’interno di un’azienda o di un team di lavoro.
Imparare a riconoscere le dinamiche attraverso le quali
opera il proprio gruppo di collaboratori è infatti, per tutte
queste figure, un’importante competenza, utile a migliorarne la gestione, l’efficacia e la coordinazione sul lavoro.

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Il percorso si rivolge a tutti coloro che si occupano di innovazione e sostenibilità, persone e organizzazioni, come
Titolari, CEO, HR, Innovation Manager, CSR Manager, collaboratori.

METODOLOGIA DIDATTICA

Durante il corso è prevista l’analisi di situazioni concrete,
con casi proposti sia dall’aula che dal formatore. Cercheremo di mettere in evidenza i concetti che tipicamente caratterizzano le logiche aziendali, per declinarli poi secondo
un’ottica di efficienza, di innovazione e di ottimizzazione
dell’impiego delle risorse.
Lo scopo, ovviamente, sarà quello di configurare al meglio
le dinamiche interne alla propria azienda per riuscire finalmente ad allineare la strategia con l’operatività.
10

METODOLOGIA DIDATTICA
Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

Durante le tre giornate del percorso formativo sono previste introduzioni teoriche, riflessioni individuali e di gruppo,
esercizi pratici, sviluppo di prototipi, simulazione di casi pratici sulla base di modelli di rendicontazione non finanziaria.
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Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

PERCORSI / Management

I CORSI

Laboratorio
di Public Speaking

Singoli appuntamenti destinati a Manager e Imprenditori
per una formazione operativa e concreta.

Il percorso di Public Speaking ha come obiettivo quello di
migliorare la capacità di essere efficaci ed incisivi nella
comunicazione, durante le presentazioni, riunioni e le
diverse occasioni in plenaria.
COSA IMPARERAI

Imparerai, con strumenti concreti mutuati dall’Arte del
Comunicare in Pubblico, a migliorare la tua comunicazione
in presentazione, in riunione, nei diversi momenti di public
speaking, grazie anche al commento di innumerevoli video
reali e a continui riferimenti alla corretta progettazione di
una presentazione vincente. L’obiettivo è molto pratico:
diventare più efficace e coinvolgente.
CONTENUTI

• Allenamento all’arte del comunicare e parlare in pubblico;
• Comunicare e informare: quali obiettivi vogliamo
raggiungere?;
• Saper coinvolgere;
• Imparare ad ascoltare in modo attivo;
• I canali della comunicazione. Uso attento di parola,
corpo, voce;
• Presentare una presentazione efficace.

DOCENTI
Piero Gatti
Coach e formatore

LOCATION
G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

QUOTA ISCRIZIONE
750 euro + iva

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Il corso è particolarmente qualificato per pratica ed efficacia. È dedicato a tutte le risorse (dai più affermati dirigenti
e manager, ai neolaureati in stage) che vogliano allenarsi
intensamente all’arte del parlare in pubblico.
METODOLOGIA DIDATTICA

Ci attendono due giorni di full immersion, per assicurare
una formazione concreta, ricca di spunti operativi e calata sul singolo partecipante. I partecipanti sono invitati
a portare un pre-work: una presentazione di 5 minuti di
contenuto professionale sulla quale si lavorerà in modo
personalizzato.
Il taglio è molto applicativo, con numerose esercitazioni e
simulazioni riprese con la videocamera, in modo da lavorare sulla propria modalità espressiva, valorizzando i punti
di forza e intervenendo sulle aree di miglioramento con
l’aiuto dei feedback.
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Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito
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CORSI / Marketing

CORSI / Marketing

Business Model Canvas

La strategia del CRM

Spesso la strategia aziendale rischia di diventare un frustrante “bla bla bla”, senza una struttura e un ordine più
o meno saldi e funzionali. Il Business Model Canvas aiuta
a visualizzare in modo concreto il processo strategico, in
maniera da favorirne la condivisione, la progettazione e
il controllo.
Una giornata per imparare a configurare il modello di business della propria azienda e a leggerlo in modo critico, in
modo da individuarne le incoerenze e le aree di miglioramento.

DOCENTI

Spesso si sente parlare di CRM, spesso le aziende si dotano di software CRM senza però riuscire ad includerlo veramente all'interno dei propri flussi e dei propri processi.
Questo incontro introduttivo al metodo CRM vuole offrire
una panoramica approfondita delle scelte e delle strategie che sottendono all'introduzione di un CRM in azienda e
dei benefici che la condivisione di una metodologia diffusa
possono portare trasversalmente alla propria strategia,
indipendentemente dal modello di business adottato.

Leonello Vesentini
Strategist

COSA IMPARERAI

CONTENUTI

G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

COSA IMPARERAI

• La differenza tra Business Model Canvas e Business
Plan e la loro diversa utilità;
• I nove elementi del Business Model Canvas;
• Modalità di utilizzo del Business Model Canvas;
• Esercitazioni e case study.

LOCATION

QUOTA ISCRIZIONE
560 euro + iva

Al termine dell'incontro avrai compreso gli elementi essenziali che definiscono una strategia CRM e avrai acquisito
maggior chiarezza rispetto a quali processi e aree aziendali
possono trarre beneficio e coordinare più efficacemente
la propria attività grazie all'introduzione di uno strumento
di gestione della relazione con il cliente.

La giornata formativa è diretta a imprenditori che vogliono leggere come la propria azienda crea valore, manager
che vogliono maturare una visione del business aziendale
a 360° e professionisti che hanno bisogno di analizzare il
modello di business dei propri clienti.

MODALITÀ
Webinar

QUOTA ISCRIZIONE
90 euro + iva

CRM: la strategia, il metodo e gli strumenti;
Il vantaggio della strategia CRM in azienda;
I processi e la gestione dei flussi all'interno del CRM;
Utilizzo del CRM tra Marketing e Vendite;
Elementi per la scelta di un software CRM.

A CHI È DIRETTO IL CORSO

L'incontro di introduzione al CRM è rivolto a tutte le figure,
responsabili e non, che si occupano di marketing all'interno dell'azienda e che stanno valutando o sono interessate
all'introduzione di un CRM o che hanno già adottato una
soluzione CRM e vogliono trarne maggiori benefici.

METODOLOGIA DIDATTICA

Dopo un’introduzione teorica per condividere concetti e
terminologie, i partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni
e case studies che consentano loro di acquisire conoscenza e consapevolezza su come, attraverso il Business Model
Canvas, è possibile disegnare il processo di creazione di
valore dell’azienda, individuandone gli elementi strategici.
Ciò sarà possibile mettendo a sistema il valore riconosciuto
dal mercato, quali sono i clienti reali, come si comunica con
loro, i canali di vendita utilizzati, quali sono le attività chiave,
chi le presidia, di che strumenti ha bisogno. Il tutto accompagnato dalla rigorosa attenzione ai numeri di ricavi e costi.

METODOLOGIA DIDATTICA

L'incontro si svolge online con il supporto di materiali grafici
e la condivisione di esempi pratici. Durante l'incontro i partecipanti potranno approfondire gli argomenti ed interagire
personalmente con il formatore tramite chat, video e questionari interattivi. Saranno resi disponibili ai partecipanti
materiali di approfondimento.
Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito
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Giacomo Uberti
Consulente di innovazione
digitale

CONTENUTI

•
•
•
•
•

A CHI È DIRETTO IL CORSO

DOCENTI

Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito
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CORSI / Marketing

CORSI / Vendita

Come fare
un piano marketing
Quasi tutte le aziende oggi hanno un ufficio marketing, ma
quasi mai si occupano davvero di marketing. Spesso il piano
marketing viene confuso per un elenco di attività e spese da
sostenere o ripetere dagli anni precedenti. Quasi mai si è in
grado di capire se quelle attività siano riuscite a contribuire a generare risultati di qualità. Poi quando le cose vanno
male in termini di fatturato, tutto viene interrotto o tagliato
senza una logica e soprattutto senza consapevolezza di ciò
che si fa.
COSA IMPARERAI

In questa giornata di formazione cercheremo di renderti consapevole di come dovrebbe funzionare un reparto
marketing e quali sono le attività per renderlo efficiente ed
efficace. Mi impegnerò per aiutarti a capire come fare un
piano marketing cercando di trasmetterti soprattutto il metodo in modo che tu possa svilupparlo, evolverlo e migliorarlo, ma soprattutto personalizzarlo al tuo stile di gestione.
CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•
•

Profilazione dei clienti;
Segmentazione dei clienti;
Marketing Analitico;
Analisi dei risultati;
Analisi e scomposizione Budget Vendite;
Azioni e strategie per sostenere il budget vendite;
Costruzione del piano marketing;
Indicatori per monitorare i risultati.

La vendita in videocall

DOCENTI
Davide Gabrielli
Responsabile Area Sviluppo
Gabrielli&Partner

LOCATION

In questi mesi abbiamo dovuto riorganizzare la nostra
routine, i nostri appuntamenti e anche le modalità per
rimanere in contatto con clienti e colleghi. Ci siamo districati
tra problemi tecnici e senso di inadeguatezza verso questa
nuova dimensione.
Essere in sintonia col nostro interlocutore è fondamentale,
ma farlo in una video call diventa ancora più complesso
perché manchiamo di molti elementi di contesto e non
abbiamo a disposizione l’intero corpo per comunicare.
Come fare dunque? Prendi parte al nostro laboratorio interattivo per diventare un video venditore efficace.
COSA IMPARERAI

QUOTA ISCRIZIONE

I contenuti hanno come obiettivo principale quello di potenziare la tua comunicazione in versione “digitale”, trovare
delle modalità per entrare in empatia con l’interlocutore
e creare il giusto mindset per sentirti a tuo agio. Il tutto
sempre e solo su base scientifica.

700 euro + iva

CONTENUTI

G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

DOCENTI
Silvia Margoni
Formatrice e consulente
aziendale

MODALITÀ
Webinar

QUOTA ISCRIZIONE
500 euro + iva

• Apertura d’impatto e tecniche per riequilibrare
la propria self-confidence;
• Cosa dire: dopamina e meccanismi attentivi;
• La gestione delle altrui emozioni;
• Storytelling scientificamente efficaci;
• L’utilizzo delle domande persuasive;
• Copy persuasivi e stili comunicativi efficaci.
A CHI È DIRETTO IL CORSO

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Il corso è stato pensato per aiutare marketing manager, assistenti marketing ma anche imprenditori visionari ed ispirati
a capire al meglio le potenzialità del dipartimento marketing.
L’obiettivo è quello di aiutarti a costruire il piano che l’azienda userà per andare sul mercato e generare valore; questo
ti permetterà di essere percepito come un manager chiave
all’interno dell’azienda.

Il corso è stato pensato e progettato per tutti i professionisti che desiderano rendere la propria comunicazione
d’impatto anche attraverso le nuove tecnologie: venditori in
primo luogo, col fine di dare continuità all’attività commerciale, così come manager, consulenti e specialisti di prodotto che necessitano efficacia relazionale nei confronti
dei propri partner.

METODOLOGIA DIDATTICA

METODOLOGIA DIDATTICA

Ci sarà una parte di attività formativa frontale per trasferire le basi ed il metodo, ma gran parte della giornata
verrà sviluppata sotto forma di laboratorio per accelerare
la comprensione del metodo, anche attraverso lavori di
gruppo dove favorire l’intelligenza collettiva.
16

Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

Il corso prevede una prima fase di trasferimento di contenuti seguita poi da un laboratorio pratico in cui i partecipanti avranno modo di lavorare sui tre canali comunicativi:
verbale (cosa dire), paralinguistica e non verbale.
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Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

CORSI / Management

CORSI / Management

Laboratorio
sul problem solving

Da capo a coach
Quello del bravo capo oggi è un mestiere certo non facile.
Alla base della gestione di ogni team, ci sono quesiti fondamentali: quali sono gli elementi che determinano la Performance di ciascuna risorsa affidata? Motivare è possibile?
Sono io a gestire il mio tempo, o è il tempo a gestire me?
Come posso stilare un piano di miglioramento di ciascun
componente del mio team?
COSA IMPARERAI

Imparerai, con strumenti concreti, mutuati dall’Arte del Coaching Professionale, a migliorare la tua capacità di gestire
e motivare le risorse che ti sono affidate e a stilare un
piano di miglioramento personalizzato per ciascuna risorsa.
CONTENUTI

• I tre fattori della performance;
• Come l’approccio di coaching può incidere
sulla motivazione;
• Obiettivi e punti di vista generano comportamenti;
• I 5 profili della leadership;
• Oltre la classifica: profilare per motivazione/
competenza;
• Piano di sviluppo: pensiero creativo e gestione del tempo;
• Il valore della delega;
• Piano di sviluppo individuale.

DOCENTI
Piero Gatti
Coach e formatore

LOCATION

Imparerai ad approcciare i problemi con sguardo lucido,
disinnescandone i vincoli e le criticità grazie all’apprendimento di alcuni sperimentati modelli.

QUOTA ISCRIZIONE

CONTENUTI

420 euro + iva

•
•
•
•
•
•

Il Problem finding;
Il Decision making;
Il Diagramma di Ishikawa;
Il Metodo delle Analogie;
Le Mappe Mentali;
I Cappelli di De Bono.

DOCENTI
Giuseppe Fernicola
Trainer commerciale
e comportamentale

LOCATION
G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

QUOTA ISCRIZIONE
560 euro + iva

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Questo modulo è particolarmente utile a chi deve affrontare sul lavoro situazioni complicate, è chiamato a prendere delle decisioni e porta su di sé la responsabilità del
risultato.
Più in generale, essere problem solver è un valore aggiunto
per qualunque figura aziendale, perché ne migliora la comunicazione e l’approccio alle difficoltà.

La giornata si rivolge a tutti i manager che gestiscono risorse, sia dirette che indirette, e che intendano allenare la propria managerialità nell’ottenere il meglio dal proprio Gruppo.
METODOLOGIA DIDATTICA
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COSA IMPARERAI

G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Crediamo molto nel valore della formazione e per questo
motivo abbiamo deciso di dare vita ad un progetto strutturato ed efficace. Il nostro obiettivo non è trasmettere
conoscenze, bensì aiutare ad acquisire competenze. Questo significa adottare un approccio diverso per non limitarsi
alla classica “lezione frontale”, dove il relatore parla e gli altri
ascoltano passivamente.
La giornata dotata di strumenti concreti, è densa di esempi
reali e analisi di casi filmati, con taglio molto concreto ed
informale. Sono previste anche esercitazioni pratiche.

Ogni giorno, chi gestisce un’impresa o ha un team sotto la
sua responsabilità, si trova nelle condizioni di dover risolvere dei problemi.
Esperienza e buonsenso spesso aiutano, ma a livello manageriale la tecnica può supportare l’azione indirizzandola
verso la migliore soluzione, risparmiando tempo ed energia.
Vestire i panni del problem solver significa trasformare
il nostro atteggiamento da reattivo a proattivo, ed è un
vantaggio gestionale tanto per se stessi quanto per i nostri collaboratori.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’aula sarà fortemente improntata su uno stile laboratoriale, vedrà coinvolti tutti i partecipanti con lo scopo di metterli
nelle condizioni di risolvere la simulazione di alcune situazioni problematiche.
Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito
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CORSI / Management

CORSI / Management

Controllo e
Gestione Finanziaria

Goal Mapping

I numeri sono come i testimoni: se li fai parlare dicono un
mucchio di cose. Il linguaggio d’impresa non è fatto di soli
numeri, però i risultati voluti e ottenuti si misurano su di essi
e influenzano il modo di ragionare dei nostri partner. Obiettivo del corso è fornire i capisaldi del linguaggio di pianificazione e controllo economico e finanziario quale strumento
di dialogo interno ed esterno all’azienda.
COSA IMPARERAI

Come leggere (il passato) e scrivere (il futuro) nel linguaggio universale del business. Come le scelte (strategiche) di
creazione e comunicazione del valore implicano decisioni
(tattiche) di ricerca e reperimento delle risorse. Come (e
perché) i sistemi di controllo vanno costruiti a partire dai
sistemi di pianificazione.
CONTENUTI

• L’utile d’esercizio: verità o fantasia? Leggere il conto
economico per comprendere la creazione di valore;
• Dal conto economico allo stato patrimoniale: relazioni
palesi e occulte fra due osservatori (non sempre
sinceri) della condizione aziendale;
• Cash flow: vincolo o booster dello sviluppo aziendale.
Le opinioni stanno a zero;
• L’accesso al credito: presupposto imprescindibile di
successo. Non tutti i pozzi sono accessibili (per ora).

La Goal Mapping è un metodo certificato, ideato dall’Inglese
Brian Mayne e sperimentato da milioni di persone in più di
30 nazioni, per permettere alle persone e alle organizzazioni di trasformare i propri obiettivi in risultati concreti; un
metodo che sfrutta le potenzialità troppo spesso inespresse della nostra mente.
COSA IMPARERAI
DOCENTI
Corrado Fedrizzi
Strategy Advisor,
Revisore Legale
e Dottore Commercialista

LOCATION
G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

QUOTA ISCRIZIONE
420 euro + iva

•
•
•
•
•
•
•

Il vento del cambiamento;
I 7 step della Goal Mapping;
I 7 principi della Goal Mapping;
I benefici del pensiero positivo;
Il fattore DAC;
La soglia vincente;
Crea la tua Goal Mapping.

Bruno Felicetti
Direttore Generale
e formatore

LOCATION
G&A Group Srl
Via G. di Vittorio 55,
38015 Lavis (TN)

QUOTA ISCRIZIONE
420 euro + iva

La giornata formativa è diretta a Manager e collaboratori di aziende alle prese con contesti in forte evoluzione
e cambiamento che vogliono apprendere un metodo per
affrontare insieme al proprio team le sfide del futuro; a
persone interessate alla propria crescita e sviluppo personale; a coordinatrici e coordinatori di gruppi di lavoro,
a giovani che vogliono mettere a fuoco i propri sogni e le
proprie aspirazioni e perseguirle attraverso un metodo
sperimentato in molteplici campi di applicazione.

Il percorso è per i responsabili di funzione che vogliono operare in modo consapevole ed efficace.
Il bilancio è il fiume in cui convergono tutte le attività aziendali: capire, misurare e far misurare il proprio apporto consente di creare e gestire team motivati e consapevoli.
METODOLOGIA DIDATTICA
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CONTENUTI

DOCENTI

A CHI È DIRETTO IL CORSO

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Girotondo: io leggo il tuo bilancio e tu leggi il mio. Attraverso
l’analisi dei bilanci di aziende diverse dalla propria scopriamo le informazioni che troviamo e quelle che vorremmo
avere (per comprendere). Nascondino: dove si sono nascoste alcune informazioni? Alcuni indici di bilancio che aiutano
a scovare anomalie e a farsi domande utili. Trucco e parrucco: come l’analisi degli aspetti finanziari aiuta a vedere
oltre i maquillage di bilancio.

Impareremo a definire nel tempo gli obiettivi e le motivazioni alla base del loro raggiungimento, a cambiare i nostri
paradigmi, ad organizzare le azioni necessarie per cogliere
il successo e a valorizzare i contributi di coloro che possono
aiutarci in questo percorso, personale o di gruppo, a riequilibrare la mente utilizzando entrambi gli emisferi, quello sinistro creativo, visionario e quello destro logico e razionale.

METODOLOGIA DIDATTICA

Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

Il workshop interattivo prevede una parte teorica di comprensione dei principi di fondo della Goal Mapping e l’applicazione pratica che include la realizzazione della prima
personale Goal Map applicata alla realizzazione dei propri
obiettivi e sogni in campo personale, famigliare, economico,
sportivo, sociale e culturale.
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Segui tutti gli
aggiornamenti
del corso
sul nostro sito

IL CAFFÈ DELL’ACCADEMIA

IL CAFFÈ
DELL’ACCADEMIA
Riflessioni di valore su argomenti di attualità
facilitati da professionisti del tema trattato.

“Ci sono incontri che
ti cambiano la vita.
Basta prendere il caffè
nel posto giusto.”
I Caffè sono appuntamenti mensili dove poter incontrare
un punto di vista diverso dal nostro.
Dal manager all’allenatore, dal formatore allo scrittore:
attraverso la condivisione dei propri vissuti, tra difficoltà
e successi, gli ospiti del Caffè dell’Accademia sapranno sollevare questioni importanti, contribuendo alla condivisione
di un sapere che ognuno di noi potrà trasformare in lezioni
preziose da mettere in pratica sul proprio lavoro.
Si terranno una volta al mese, nel tempo di una lunga pausa caffè: dalle 17.00 alle 19.00. Ogni volta ospitando un
professionista diverso, di un settore diverso; perché solo
lasciandosi contaminare dall’esperienza degli altri potremo
ampliare i nostri orizzonti.
Qui non ci interessa dettare soluzioni ma instillare dubbi,
far sorgere domande, ispirare risposte: se è quello che
cerchi, c’è un caffè che ti sta aspettando.
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BUSINESS INSPIRATION DAY

BUSINESS
INSPIRATION DAY
Il nostro evento annuale dove sono coinvolti
formatori, imprenditori e manager con l’obiettivo
di sensibilizzare, ispirare e aprire le menti.

“Noi generalmente
cambiamo noi stessi per
due ragioni: ispirazione
o disperazione.”
Jim Rohn

Il Business Inspiration Day è il nostro evento più importante.
Si tiene un solo giorno all'anno e coinvolge personaggi di
grande valore, provenienti da tutto il panorama aziendale e chiamati a portare il proprio contributo a una platea
selezionata e a numero chiuso.
L'obiettivo è quello di rompere i paradigmi e aprire la mente dei partecipanti verso nuove possibilità di fare impresa.
Per farlo, ogni anno i relatori più qualificati saranno invitati
ad esprimersi sui temi più attuali e urgenti, raccogliendo
gli stimoli del mercato di oggi per ispirare, durante i propri
interventi, la strada del futuro.
Ma il Business Inspiration Day è anche il posto dove poter
creare e consolidare, grazie all'incontro con altri imprenditori, un network aziendale dove poter conoscere altre
realtà imprenditoriali, scambiare esperienze d'impresa e
condividere interessi di mercato, dando ulteriore e utile
spazio all'arricchimento del proprio business.
Il Business Inspiration Day è un evento esclusivo, dal numero limitato e non aperto alle iscrizioni spontanee.
I 60 posti attraverso i quali poter accedere alla giornata
sono infatti assegnati attraverso un invito strettamente
personale.
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PERCORSI
SU MISURA

PERCORSI SU MISURA

Percorsi formativi pensati e progettati ad hoc
per la tua organizzazione.

“Tutto va imparato
non per esibirlo,
ma per adoperarlo.”
Georg Christoph Lichtenberg

Sei un’azienda in cerca di formazione?
I docenti Talent Lab possono costruire un percorso adatto
alle tue esigenze.
Non è sempre facile trovare la formazione giusta per il
proprio team, soprattutto se cerchiamo una soluzione che
si adatti perfettamente alla nostra situazione aziendale.
Per venire incontro al bisogno delle aziende, Talent Lab
offre la possibilità di pianificare un percorso formativo su
misura, dove potrai personalizzare tanto il numero di giornate quanto le competenze da integrare.
In questo modo avrai solamente la formazione che ti serve,
senza dover ricorrere a pacchetti predefiniti e standardizzati con il rischio di non ottenere quello che stai cercando.
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TEAM BUILDING

“Il talento fa
vincere le partite,
ma l’intelligenza e il
lavoro di squadra fanno
vincere i campionati.”
Michael Jordan

TEAM BUILDING
Rafforza il tuo team lavorando
sullo spirito di squadra.

28

Può succedere che dentro all’azienda si creino delle barriere comunicative, per colpa delle quali il manager o l’imprenditore fatichino a trasmettere la propria visione imprenditoriale.
Fare squadra significa abbattere queste barriere e coinvolgere finalmente tutti i collaboratori, rendendoli partecipi
di una visione condivisa. Per riuscirci è importante uscire
dagli schemi quotidiani, ripartire da zero e mettersi in gioco
affrontando nuove sfide.
Le giornate di Team Building puntano proprio a questo: riattivare la collaborazione all’interno del gruppo, mettendolo
di fronte a nuove necessità comunicative.
Affinché si possa lavorare in squadra anche una volta tornati in ufficio con uno spirito rinnovato.
Queste sono alcune delle nostre proposte:
• Team Building Orienteering: per imparare a gestire il
tempo, a non disperdere energie e risorse e a rispettare
passo passo un metodo preventivamente pianificato;
• Team Building Teatro: aiuta la sospensione del giudizio e
accresce l’empatia e la comunicazione tra i membri del
gruppo;
• Team Building Lego: migliora il dialogo tra i partecipanti,
aiuta a osservare la divisione dei compiti nel rispetto dei
singoli talenti.
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I DOCENTI

I DOCENTI

DAVIDE GABRIELLI

GIUSEPPE FERNICOLA

Responsabile Area Sviluppo Gabrielli&Partner

Trainer commerciale e comportamentale

Mi occupo di consulenza aziendale da oltre 25 anni. La mia specializzazione
è il marketing in tutte le sue fasi, dall’analisi dell’identità aziendale al posizionamento del prodotto sul mercato, dall’elaborazione della strategia alla
sua applicazione operativa attraverso la rete vendita. Il mio approccio al
marketing è molto pratico e concreto, con un unico obiettivo, chiarire bene
“perché un cliente dovrebbe acquistare da te…”.

Nella mia lunga carriera ho guidato reti vendita significative per numerosità e qualità. Ho gestito, all’interno di un’azienda leader nel campo della
comunicazione, il recruitment commerciale e l’addestramento di una rete
di venditori di circa 1700 unità. Dopo aver ricoperto il ruolo di formatore
master in una prestigiosa Corporate University ho proseguito l’attività da libero professionista con aziende leader di settore e organizzazioni nazionali.

ANDREA FORIANI

Consulente commerciale

BRUNO FELICETTI

Da 25 anni mi occupo di aspetti legati alla vendita percorrendo sia la carriera di venditore che di gestore e formatore di squadre di venditori. La
mia specializzazione e la mia principale attitudine è l’applicazione di metodi commerciali misurabili e concreti che aiutino a raggiungere gli obiettivi
aziendali sia dal punto di vista economico che dal punto di vista strategico.
La grande trasformazione oggi è passare dalla vendita a un processo di
vendita.

Direttore Generale presso le Funivie di Madonna di Campiglio S.p.a., negli
anni ho approfondito il nuovo sistema Goal Mapping, diventando formatore
di riferimento in Italia per questa strategia. La capacità di capire i bisogni di
un territorio e la capacità di visione strategica delle destinazioni mi hanno
permesso di focalizzare questo sistema non solo sulle singole persone, ma
anche su organizzazioni e su destinazioni turistiche.

Direttore Generale e formatore

LEONELLO VESENTINI

PIERO GATTI

Strategist

Coach e Formatore

Accompagno le aziende che hanno bisogno di far riconoscere il proprio
valore al mercato, nella gestione ordinaria e straordinaria, aiutandole ad
innovare, consolidare o rilanciare la strategia aziendale e il modello di business. Senza la presunzione di avere la bacchetta magica, ma supportando
concretamente l’imprenditore, spesso troppo preso dalla quotidianità “non
a vedere quello che nessuno ha mai visto prima, ma piuttosto a pensare
ciò che nessuno ha mai pensato rispetto a quello che tutti vedono”.

Dopo una decennale esperienza manageriale nelle vendite, da 18 anni
progetto ed erogo percorsi formativi con un focus sulla Comunicazione
Efficace. Ho guidato, per anni, prima il Training poi la Corporate University
di una delle più prestigiose media company italiane. Amo stare in aula: oltre
1.200 giornate con oltre 10mila corsisti. Laurea in Legge indirizzo d’Impresa, practitioner PNL e coach certificato ICF, affronto le nuove sfide con la
curiosità, l’entusiasmo ed il sorriso del primo giorno.

CORRADO FEDRIZZI

GIACOMO UBERTI

Strategy Advisor, Revisore Legale e Dottore Commercialista

Consulente di innovazione digitale
Curioso digitale, di una generazione a cavallo tra lo smartphone e le cabine
del telefono, tra il modem 56kb e la fibra ottica. Appassionato di tecnologia e innovazione e inguaribile umanista ho affiancato gli studi classici alla
passione per la data science. Con la convinzione che le strategie oggi si
disputino sul campo del digitale, dal 2012 accompagno le imprese nell'inevitabile percorso di trasformazione digitale di prodotti, servizi e processi.
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Dottore commercialista nella mia prima vita lavorativa, poi presidente ed
amministratore delegato di Trentino Sviluppo. Da oltre un decennio finalmente consulente in strategie d'impresa, ho sviluppato la vocazione per
storie di successo. Vivo le emozioni e le tensioni delle aziende clienti per
costruire percorsi di crescita. Sulla base di una solida formazione teorica
ho radicato concrete esperienze d’azienda. Essere vivi vuol dire cambiare,
andare oltre l’ordinario; ma in modo ragionato.
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I DOCENTI

INVITA 1 AMICO

a partecipare allo stesso corso ed ottieni
GIANLUCA GALLI

Per te: 15% di sconto per l'acquisto

Consulente organizzativo
Oggettività e coerenza rispetto al contesto in cui mi trovo sono parte integrante del metodo che utilizzo nella mia attività di affiancamento strategico
al management aziendale. Trasparenza e chiarezza sono gli strumenti primari con cui amo creare le relazioni professionali; l’aspetto umano e di reciproca stima, è fondamentale perché la collaborazione che si vuole instaurare
possa essere realisticamente vantaggiosa per le parti. L’analisi dei bisogni
aziendali, lo sviluppo di politiche (retributive e non), utili a fornire una risposta organizzativa performante, l’affiancamento alla direzione nella gestione
dei piani di sviluppo, la gestione del cambiamento, l’analisi dei ruoli e delle
competenze sono le principali attività per cui vengo chiamato dalle aziende.

di un altro corso Talent Lab valido per tutto il 2021
Per il tuo amico: 10% di sconto sul corso

+1

SILVIA MARGONI

Formatrice e consulente aziendale
Cosa faccio nella vita? Studio quel kg - kg e mezzo di materia grigia da cui
dipende il nostro successo: leadership, negoziazione, processi decisionali,
relazioni… tutto passa dal nostro cervello! Sono economista di vocazione,
dopo aver lavorato in e per importanti società come analista e consulente,
ho realizzato come la psicologia possa essere un’alleata vincente per rendere le persone veramente efficaci nelle relazioni con gli altri. Per questo
ho poi conseguito un Master in Analisi Scientifica del Comportamento Non
Verbale, nel 2021 conseguirò una Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni e guido la mia società di consulenza nel campo della
neuro-comunicazione, la Links4Brain.

ISCRIVITI
e porta con te
uno o più amici

DELFINO CORTI

Facilitatore e consulente
Sono un consulente, facilitatore IAF e coach ICF con oltre vent’anni di esperienza manageriale in contesti internazionali e multiculturali. Offro il meglio di
me stesso affinché le persone e le organizzazioni sviluppino il meglio di sé. Faccio questo co-creando strutture e contesti ingaggianti per l’apprendimento e
la crescita. Ho appreso competenze e pratiche innovative per la facilitazione
di gruppi e lo sviluppo personale tra cui Coaching Sistemico, Mindfulness,
Theory U, Design Thinking e Rappresentazioni Sistemiche per le Organizzazioni. Mi considero un principiante e come tale amo imparare cose nuove.

MONICA MARGONI

Facilitatrice e consulente
Ispiro persone e organizzazioni ad intraprendere un percorso evolutivo,
apro spazi di co-creazione e facilito la trasformazione verso l’agilità, l’inclusività, l’efficacia e l’impatto positivo. Sono facilitatrice, coach, trainer e
consulente, i miei focus sono la Co-Creazione, Self Leadership, Self Organization e l’Impatto positivo. Come giornalista collaboro con diverse redazioni trattando tematiche legate al cambiamento. Sono consulente per
l’Economia del Bene Comune. Ho creato FacilitaLab, lavoro come libera
professionista e in sinergia con diverse realtà.

+2

INVITA 2 AMICI

a partecipare allo stesso corso ed ottieni

Per te: 30% di sconto per l'acquisto
di un altro corso Talent Lab valido per tutto il 2021

Per i tuoi amici: 10% di sconto sul corso per ognuno
Oppure scegli l'opzione Cashback:
ti ridiamo il 20% della tua spesa
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ACCELERIAMO
LA TUA CRESCITA

CRESCERE CONTINUAMENTE È UNA STRATEGIA VINCENTE.
In un contesto poco stabile come quello in cui ci muoviamo, essere
sempre al passo è fondamentale. In Talent Lab promuoviamo il lifelong
learning, l’apprendimento continuativo lungo tutta la propria vita professionale, focalizzato sia su competenze manageriali e commerciali,
sia su soft skills. Insieme, ci mettiamo in gioco e vi accompagniamo in
percorsi formativi di costruzione, potenziamento e condivisione di conoscenza. Perché quando le persone crescono, crescono anche le aziende.

Tel: +39 0461 1636897
www.thetalentlab.it
segreteria@thetalentlab.it

