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Un capitale umano competente,

qualificato ed adattabile per far fronte
a mercati sempre più competitivi
Rosetta Raso | Presidente Quadrifor

Quadrifor è l’Istituto Bilaterale
per lo Sviluppo della Formazione dei Quadri
del Terziario, distribuzione e servizi, costituito
nel 1995 sulla base dell’intesa contrattuale
sottoscritta da Confcommercio e Filcams-CGIL,
Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.

L’economia cognitiva impone un forte cambiamento nella composizione sociale del lavoro derivante dalla necessità di una sempre maggiore richiesta di competenze e di
saperi e dalle modifiche dei mercati indotti dalle nuove tecnologie.
Gestire in maniera efficace e veloce l’integrazione tra il sistema di produzione fisico e
la realtà aumentata dalle nuove tecnologie digitali diventa la componente centrale del
cambio di paradigma nelle aziende che comporta innovazioni anche organizzative e di

Promuove iniziative di formazione in aula
e a distanza nonché di informazione e studi
indirizzate allo sviluppo delle conoscenze
e competenze professionali dei Quadri
ed alla competitività delle Aziende del terziario.

approccio ai clienti e ai mercati, non più solo nazionali.

È in possesso della certificazione di qualità
Uni En Iso 9001:2015, rilasciata dall'ente
certificatore Uniter.

di lavoro potrà essere automatizzato ed un altro 35,5% sarà trasformato. Pertanto, per

Rappresenta oggi il punto di riferimento
per 68.000 Quadri e 14.300 Aziende iscritte.

La valorizzazione degli standard minimi e degli indicatori relativi al possesso di competenze tecniche e trasversali saranno sempre più oggetto di interesse da parte delle
aziende nella definizione dei propri assetti organizzativi in relazione alle innovazioni dei
processi e dei prodotti.
Studi recenti evidenziano che con l’introduzione di nuove tecnologie il 15,2% dei posti
mantenere l’occupazione e crearne nuova, i lavoratori del Terziario avranno bisogno
di aggiornare le loro competenze durante tutto l’arco della vita tramite la formazione
continua e professionale che dovrà diventare una priorità per il Paese.
In questo contesto assume centralità la figura del Quadro che deve produrre conoscenza a mezzo di conoscenza.
La trasformazione dell’economia obbliga interventi che mirano a creare le competenze
necessarie in un’ottica di big data ed i fabbisogni di competenze dei Quadri devono far
fronte ai profondi cambiamenti legati alla digitalizzazione ed alla globalizzazione.
Informazione e formazione sono le due priorità per creare ambienti produttivi ed innovativi e promuovere una piena contaminazione anche generazionale in grado di ripro-
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gettare i processi, la comunicazione e la leadership, la gestione aziendale con strumenti

riferimento agli impatti delle trasformazioni sui modelli di business delle Imprese, e

più efficaci e veloci.

dovrà sostenere quei percorsi capaci di garantire la giusta combinazione di conoscenze,
abilità, capacità personali e sociali che possano aumentare il capitale di competenza sia

La formazione continua, considerata come diritto soggettivo dei lavoratori, assume

nelle Imprese che nella società.

valenza non solo valoriale ma anche economica in quanto capace di promuovere un
nuovo protagonismo dei lavoratori e dei Quadri.

I contenuti sfidanti, per le organizzazioni sindacali e datoriali, possono trovare nella

Il diritto soggettivo alla formazione continua ricomprende tutte le attività formative per

contrattazione e nella bilateralità ulteriori strumenti a difesa della qualità del lavoro per

aggiornare le conoscenze, per sviluppare nuove competenze e garantire ad ogni lavo-

meglio rispondere alle necessità insite nello scenario competitivo rappresentato dal ca-

ratore pari posizioni di partenza rispetto alle prospettive di crescita professionale e di

pitalismo cognitivo.

carriera.

In questa direzione Quadrifor, ente bilaterale previsto dal contratto collettivo del Terzia-

Tale diritto si inquadra come una delle prime politiche attive in costanza di rapporto di

rio, orienta la sua azione nel duplice obiettivo di soddisfare le aspettative formative dei

lavoro perché l’aggiornamento professionale e l’acquisizione di competenze a fronte

Quadri così come le esigenze di innovazione, qualità e produttività delle Imprese nel

dell’impatto delle nuove tecnologie dovrà farsi carico della maggiore flessibilità in uscita

mutato scenario.

che oggi caratterizza il mercato del lavoro con la potenziale perdita di molti lavori che

Negli ultimi anni, l’offerta formativa del Catalogo ha ricercato nuovi indicatori, attraverso

saranno automatizzati.

la realizzazione di progetti di ricerca miranti a comprendere i fabbisogni di competenze
dei Quadri e delle Imprese del Terziario nonché di specifici target, quali le donne mana-

Bisogna sfruttare in modo positivo i cambiamenti apportati dal paradigma Impresa 4.0

ger e i Quadri occupati nelle Imprese di minore dimensione.

in modo da sviluppare le competenze tecnologiche avanzate e le abilità necessarie per
avere successo nel mutato contesto del mercato.

Il Catalogo Quadrifor 2020/2021 si presenta con tante iniziative formative che possono

Le aziende potranno utilizzare ancora il Bonus formazione 4.0, prorogato per il 2020

dare un impulso significativo all’innovazione dei processi delle Imprese ed offrire ai

con l’intento di stimolare gli investimenti delle Imprese nel processo di trasformazione

Quadri un’opportunità che potrà rendere più efficace la gestione dell’impresa con stru-

digitale. Un’opportunità per tutte le aziende che intendono cogliere i vantaggi legati alla

menti e competenze adeguate.

quarta rivoluzione industriale dove la robotica e l’intelligenza artificiale in atto in tutti i

L’obiettivo di questa nuova annualità formativa è di continuare nella promozione dell’of-

settori dell’economia italiana potrebbero mettere a rischio il lavoro dequalificato ed a

ferta di Quadrifor con iniziative istituzionali a livello territoriale in modo da diffondere in

scarso contenuto di conoscenze.

maniera più incisiva l’opportunità dei corsi a catalogo sia alle Imprese che ai Quadri.

Bisogna avere la consapevolezza che senza formazione e senza competenze innovative
non potrà essere realizzato lo sviluppo virtuoso imposto dalla nuova economia digitale
e cognitiva.
L’orientamento delle politiche delle parti sociali e della contrattazione, in questo contesto, dovrà individuare le priorità della formazione professionale e manageriale, con
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Un’offerta formativa in grado di anticipare

le evoluzioni professionali del management
del terziario, per valorizzare le competenze
dei Middle Manager ed incrementare
la competitività dell’Impresa
Ilaria Di Croce | Direttore Quadrifor
Anche quest’anno abbiamo il piacere di presentare la nuova offerta formativa gratuita,

• 299 iniziative formative da marzo 2020 a febbraio 2021
• 365 edizioni
• 74 nuove iniziative
• 26 iniziative specifiche finalizzate all’acquisizione e/o al miglioramento
delle competenze digitali
• 63 giornate d’aula nei mesi di gennaio e febbraio 2021
• 760 giornate di formazione in totale
• Offerta più inclusiva: le edizioni verranno incrementate in base alla richiesta. Sarà
quindi possibile iscriversi anche quando sembra che il corso abbia esaurito i posti
a disposizione.
Sarà sempre più facile partecipare:

proseguendo nel percorso di miglioramento continuo dei corsi, che ci ha consentito nel 2019 di avere oltre 5.500 presenze in aula e più di 1.000 accessi alle iniziative

❱ il periodo di fruizione dei corsi parte dal mese di marzo 2020 e si estende fino al

e-learning. Le giornate formative dell'anno 2019 sono state più di 1.200, ripartite tra

mese di febbraio 2021 e il numero dei corsi fruibili nell’anno è pari a 4 o, alternati-

Catalogo, formazione interaziendale e formazione aziendale.

vamente, ad 1 percorso e 2 corsi, (vedi Regolamento dei corsi in aula, consultabile
sul sito);

Abbiamo identificato nuove strategie e strumenti formativi che potranno consentire di

❱ consultazione agevolata del Catalogo attraverso il Competence Tool, che consente

anticipare le evoluzioni professionali del management del terziario attraverso il confron-

di partire dalla competenza che si intende acquisire o allenare, anziché dal titolo del

to con le Imprese e con le Business School del nostro circuito, il monitoraggio continuo

corso. Il suo funzionamento è molto semplice e un video tutorial ne consente un

della qualità (in cui lo staff dell’Istituto è impegnato quotidianamente) ed il contributo

rapido ed efficace utilizzo;

conoscitivo offerto dalle ricerche condotte da Quadrifor nel 2019.

❱ attraverso l’APP di Quadrifor è possibile consultare il Catalogo (nonché l’intera altra
offerta formativa dell’Istituto: Progetti, E-learning ed Eventi formativi) ed iscriversi

Si delinea, infatti, un nuovo ruolo del Middle Manager sempre di più chiamato a con-

direttamente dal proprio dispositivo mobile, smartphone o tablet. L’APP può essere

frontarsi con nuove tecnologie, ad interpretare big data e a saperli rappresentare,

scaricata gratuitamente da Google Play o da Apple Store.

a saper cogliere e utilizzare le opportunità offerte dalla digitalizzazione, a gestire
flessibilmente processi, servizi e risorse in relazione ad obiettivi di innovazione e in

Nello specifico l’offerta formativa complessiva del 2020 si articola in quattro filoni principali:

uno scenario in continua evoluzione.
1. Catalogo dei Corsi e Percorsi in aula: un’offerta che riguarda tutte le competenQueste sono solo alcune delle tendenze cui il nuovo Catalogo 2020 intende rispondere

ze più rilevanti per tutti i ruoli del Management del settore, con un focus sulle

sul piano dei contenuti con un’offerta ampliata:

soft skill e sulle competenze digitali. La classificazione in 5 Aree Formative è stata
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arricchita con un’area in cui sono evidenziati i corsi di formazione focalizzati sulle

petenze dei Quadri e che verranno supportate da indagini e ricerche con un robusto

competenze digitali, vera leva strategica, insieme alle soft skill, per una crescita del-

substrato scientifico. Anche in questo caso ne verrà data adeguata informazione at-

la e-leadership nelle organizzazioni. Inoltre abbiamo rinforzato ulteriormente l’area

traverso newsletter, sul nostro sito web e nei canali social.

delle soft skill, della gestione per progetti e delle competenze legate alla gestione del
cambiamento e della innovazione.

Nel complesso un’offerta formativa che fornisce a Manager e Imprese del settore la

Complessivamente i titoli offerti sono aumentati del 10%, portando il numero totale a

concreta opportunità di potenziare competenze e conoscenze professionali dei sin-

299, di cui ben 74 del tutto nuovi, progettati tenendo in considerazione anche quan-

goli e dell’Organizzazione in cui svolgono la propria attività. Rinnoviamo con l’occasione

to emerso dall’indagine sulle competenze digitali per il management del terziario,

l’invito ai Responsabili delle Aziende (Direzione Generale, HR, Formazione, Amministra-

dall’indagine sulle necessità di formazione delle Imprese di piccola dimensione, non-

zione ecc.) e ai Manager a continuare a proporci idee e suggerimenti sui loro bisogni

ché dalla ricerca sulla gender diversity per tracciare le specificità di una leadership

formativi. Li esamineremo con attenzione, insieme a quelli contenuti nei formulari di

“al femminile”.

valutazione dei corsi ed a quelli scaturenti dai continui confronti con le Società di formazione coinvolte, Università e, più in generale, con il nostro network.

2. Catalogo dei percorsi in e-learning: miglioramento continuo dell’offerta e della
fruibilità. 60 percorsi, tutti fruibili anche da dispositivi mobili, di cui 20 in lingua

In uno scenario sempre più complesso ed in trasformazione, Quadrifor vuole confer-

inglese. La scelta dei percorsi viene fatta anche con l’obiettivo di completare l’offerta

marsi come punto di riferimento di una proposta formativa di alta qualità, facilmente

formativa a catalogo e su competenze di immediata acquisizione. I percorsi fruibili

accessibile e fruibile, che consenta aggiornamento e sviluppo professionale del Middle

annualmente da ciascun iscritto sono 10 in lingua italiana e tutti quelli in lingua in-

Management e, nel contempo, la competitività delle Imprese.

glese. È prevedibile che il numero dei percorsi venga ulteriormente incrementato in
corso d’anno.

Il nostro sogno è di trasformarci insieme a Voi in un vero e proprio “place to grow”!

3. Progetti formativi aziendali e interaziendali: una formazione dedicata alle Imprese. Cresce l’offerta di iniziative formative, aziendali ed interaziendali, anche progettate ad hoc sulle esigenze delle Imprese. Le proposte formative verranno, come
sempre, pubblicizzate sia attraverso newsletter che sul sito e nelle pagine Quadrifor
su LinkedIn, Facebook, e Twitter. Per questi progetti formativi l’iscrizione dei Quadri
è subordinata all’approvazione da parte delle Direzioni delle Imprese.
4. Seminari Formativi: diffondere una cultura manageriale proiettata verso il futuro.
Proseguendo sul filone intrapreso nel corso degli anni e che ci ha visto organizzare
seminari e workshop anche nel 2019, nel 2020 prevediamo di realizzare eventi che
avranno come focus temi anche di frontiera nella evoluzione del ruolo e delle com-

Buona formazione
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L’offerta formativa 2020 per i Quadri
L’offerta formativa di Quadrifor da Marzo 2020 a Febbraio 2021 prevede:
• 299 Corsi/Percorsi in aula, 365 Sessioni, suddivise in 5 Aree Tematiche - Percorsi Tecnico/Manageriali, Gestire Se Stessi, Gestire il Team, Gestire i Processi e Gestire il Business
- ed erogati dalle Società di Formazione del proprio circuito in 10 città: Bari, Bologna,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Verona;
• circa 60 Percorsi in modalità e-learning, fruibili online attraverso il sito www.quadrifor.it,
in continuo aggiornamento nel corso dell’anno.
I Quadri in regola con il pagamento della quota contributiva possono partecipare gratuitamente a:
• 1 Percorso Tecnico/Manageriale + 2 Corsi a scelta fra le altre 4 Aree Tematiche,
in alternativa a:
• 4 Corsi a scelta fra le Aree Tematiche diverse dai Percorsi Tecnico/Manageriali,
oltre a:
• 10 Percorsi e-learning in lingua italiana e accesso libero ai percorsi in lingua inglese.
La partecipazione è disciplinata da appositi Regolamenti consultabili cliccando sulla voce
“Regolamento dei Corsi” su www.quadrifor.it.

Quali competenze vuoi acquisire
o approfondire?

COMPETENCE TOOL
Trova il percorso formativo più adatto a te.
Tutto con pochi click.
Il COMPETENCE TOOL, disponibile dalla home page dell’Istituto,
è uno strumento creato da Quadrifor per aiutare Imprese e Quadri
nella scelta del corso di formazione (aula o e-learning) più adatto
allo sviluppo di una specifica competenza che si intende rafforzare.
Si basa su un repertorio di competenze costruito
analizzando le job più richieste in azienda.
A partire dalle competenze di interesse potrai costruire
un piano personalizzato, legato alla nostra offerta formativa.

Per iscriversi ai corsi Quadrifor occorrono le credenziali di accesso rilasciate nella sezione
Quadri > Accedi alla tua area riservata sul sito www.quadrifor.it.
Ricordiamo che la quota annua di iscrizione versata dalle Aziende a Quadrifor è di 75,00 euro
per ogni Quadro, di cui 50,00 a carico dell’Azienda e 25,00 a carico del Quadro.
Sono a disposizione il Numero Verde 800 91 90 55 per il supporto all’iscrizione alle attività
formative e la sezione “Contatti” del sito per tutte le altre necessità.
Infine, l’offerta dell’Istituto prevede la realizzazione di iniziative di formazione interaziendale,
dove l’iscrizione viene effettuata dall'Impresa per i propri Quadri, ovvero dagli stessi Quadri,
interessati a partecipare. L’attività viene continuamente aggiornata in base ai fabbisogni emergenti e proposta sul sito alla sezione “Progetti formativi”. La partecipazione è gratuita per gli
iscritti e mantiene inalterate le regole di partecipazione sopra esposte.

Scopri il Competence Tool

Indice dei corsi/percorsi formativi

12

percorsi tecnico/manageriali (PTM)

18

gestire se stessi (GS)

36

gestire il team (GT)

44

gestire i processi (GP)

52

gestire il business (GB)

62

competenze digitali

68

percorsi e-learning
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percorsi
tecnico/manageriali.
23 percorsi, di cui 4 nuovi, strutturati in moduli con contenuti
trasversali rispetto alle altre aree tematiche.
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

1.1		

Think Tank: Creativity for innovation

ONE FOR TEAM

4

Verona		

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

gennaio

febbraio

1-2

									
22-23								
1.2		
			
1.3		
			
1.3		

Laboratorio di Mindfulness - Il coraggio del leader:

GESA FINANCE CONSULTING

4

Genova						

24-25

12-13			

AGSG

4

Milano			
21-22

AGSG

4

Verona										
14-15

dalla resilienza alla mindfulness
Sviluppare una comunicazione assertiva per generare uno stile

4-5						

di leadership efficace
Sviluppare una comunicazione assertiva per generare uno stile

			
di leadership efficace														
25-26
1.3		
			
1.4		

Sviluppare una comunicazione assertiva per generare uno stile

AGSG

4

Roma				

25-26

2-3

di leadership efficace						
I media digital per il marketing e il business delle imprese

WOLTERS KLUWER - IPSOA

4

Milano				

9-16

											
23-30						
1.5		

Data Protection Officer

1.6		

Delivering results. Prendere rapidamente decisioni efficaci

1.7		

Governare la finanza aziendale

AGSG

4

Roma							

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

3

Venezia

GESA FINANCE CONSULTING

4

Bologna			

26-27

28-29

18-19		

6								
5-6

										
19-20							
1.8		

Dalla finanza strategica alla finanza operativa

WOLTERS KLUWER - IPSOA

4

Milano						

1.9		

Competitive Strategy: strategie per competere efficacemente

NOEMA HR

4

Roma		

1.10		

Le competenze del coach

NOEMA HR

4

Verona							

1.11		

Marketing Academy

PRAXI

4

Roma				

21-22

25

1-2-9			

5-6							
28-29

25-26		

8-9

											
23-24						
1.12		

Professione HR Manager

WOLTERS KLUWER - IPSOA

4

Milano			

7-15

										
21-28							
1.13 new Le nuove frontiere del HR nell'era digitale:
			
1.14		
			

WOLTERS KLUWER - IPSOA

3

Milano				

11-18-25

perfomance management e total rewarding							
Six Sigma. Percorso di formazione e certificazione

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

7

Milano

13

27-28

28-29

22

10

delle Competenze Six Sigma in realtà di servizi						

Percorsi e corsi che sviluppano Competenze digitali

Le date di svolgimento dei Corsi potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare sempre il calendario online, aggiornato in tempo reale, sul sito www.quadrifor.it.
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

1.15		

Corso "Master in Project Management"

SCIAKY EUROPE

6

Milano

								

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

gennaio

febbraio

3-4
19-20

								 26-27									
1.15		

Corso "Master in Project Management"

SCIAKY EUROPE

6

Roma							

5-6

2-3

														
26-27		
1.15		

Corso "Master in Project Management"

SCIAKY EUROPE

6

Napoli											

8-9

																		
15-16
																		
22-23
1.16 new PDM-Project Management Development: corso avanzato
			

1.17 new Corso di preparazione alla certificazione PSM I
			

WOLTERS KLUWER - IPSOA

4

Milano							

su temi emergenti di gestione progetti											
CORNERSTONE INTERNATIONAL

6-13
20-27			

4

Milano								
18-19

2-3

(Professional Scrum Master)		

1.18		

Migliorare la propria capacità di comunicare in inglese

LANGUAGE SOLUTION

4

Milano

1.18		

Migliorare la propria capacità di comunicare in inglese

LANGUAGE SOLUTION

4

Bologna										

1.19		

English Communication Skills for Strategic International Selling

LANGUAGE SOLUTION

4

Milano						

			

12-13

9-10								

English Skills for Effective Presentations and Public Speaking

LANGUAGE SOLUTION

4

Bologna

1.21		

Team Working in International Contexts. Building/managing inter-

LANGUAGE SOLUTION

4

Milano						

1.21		

15-16

(creating, developing and managing the relationship with the client)				

1.20		
			

17-18

19-20

23-24								
24-25

22-23

dependent relations, negotiating solutions and mantaining cooperation				
LANGUAGE SOLUTION

4

Torino										

LANGUAGE SOLUTION

4

Roma			

1.23 new English Skills for effective Project Management in international context LANGUAGE SOLUTION

4

Milano								

5-6

10-11

1.23 new English Skills for effective Project Management in international context LANGUAGE SOLUTION

4

Roma								

12-13

3-4

			
1.22		

28-29

Team Working in International Contexts. Building/managing interdependent relations, negotiating solutions and mantaining cooperation
Negotiation for Leadership

14-15

11-12						

14-15
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gestire
se stessi.
119 corsi, di cui 28 nuovi, finalizzati all’empowerment del
partecipante sia nella sua dimensione personale di fiducia,
autodeterminazione e autoregolazione, sia nel suo patrimonio
professionale, nei percorsi di sviluppo e nella promozione del
suo benessere organizzativo.
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

2.1		
			
2.2		

aprile

maggio

giugno

con l'assessment EMERGENETICS®

GESA FINANCE CONSULTING

2

Milano

Quanto vali oggi? La metodologia del Capitale Intellettuale

GESA FINANCE CONSULTING

2

Roma			

di ciascuno di noi									

			

novembre dicembre

Il bilancio professionale over 50: autodiagnosi

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Roma				

11-12

Who am I Toolkit - Dalla valutazione personale ai percorsi

ONE FOR TEAM

2

Roma					

7-8

di scoperta di sé e dei propri talenti						
MYLIA - ADECCO

1

Torino							

2.6 new Career Check Point

MIDA

1

Verona						

2.6 new Career Check Point

MIDA

1

Genova										

ONE FOR TEAM

2

Firenze							

NILMAN

2

Milano					

2.9 new 4S Management. Il vademecum del manager di successo

CAMPOVERDE

2

Milano							

2.9 new 4S Management. Il vademecum del manager di successo

CAMPOVERDE

2

Torino				

GESA FINANCE CONSULTING

2

Milano		

2.7		

Valutare e sviluppare la propria carriera

2.8		

La vita in cambiamento

2.10		
2.11		

La sfida della complessità per i manager: per imparare
Da Manager a e-Leader. L'evoluzione della figura manageriale

2.13 new Self Empowerment, un salto trasversale
Autorealizzazione e strategie individuali di performance felice

2.15 new Essere me, Amare te. La relazione interpersonale
			

18					
19

13-14				

9-10						
15-16				

1						

21-22

CEGOS ITALIA

2

Verona								

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Verona				

MYLIA - ADECCO

1

Bologna			

PRAXI

2

Roma							

NILMAN

2

Milano			18-19

12-13			

10-11							

15								
13-14				

come cardine del nostro benessere									

2.15 new Essere me, Amare te. La relazione interpersonale
			

30

15				

a convivere con la complessità del mondo V.U.C.A. 										

2.12 new Il miglioramento dell'execution

2.14		

febbraio

e nuovi percorsi di sviluppo								

2.5 new Employability: le soft skills come elemento differenziante

			

gennaio

21-22

Individuale: impariamo a misurare il valore professionale

2.4		

settembre ottobre

24-25									

			
2.3		

luglio

Scopri il tuo talento e realizza il tuo potenziale

			

			

iscrizioni dal 03/06/2020

NILMAN

2

Roma							
21-22

come cardine del nostro benessere				

2.16		

L'arte di piacer(si) e stimare se stessi

2.17		

Brain building. Empowerment personale per manager

Percorsi e corsi che sviluppano Competenze digitali

CAMPOVERDE

2

Verona			

7-8								

SCIAKY EUROPE

2

Torino								

10-11			

Le date di svolgimento dei Corsi potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare sempre il calendario online, aggiornato in tempo reale, sul sito www.quadrifor.it.
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

2.18 new Il viaggio dell'Eroe. Scopri l'archetipo che è in te
2.19		
			

Self-Empowerment: strumenti per scoprire e valorizzare
Mindset: evitare le trappole mentali per migliorare le perfomance

2.21		

Pensare come Galileo: avere metodo e uscire dagli schemi

2.22		

Mind map. Il più potente strumento di accesso alle straordinarie

luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

2

Bologna									

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Milano						
21-22

ONE FOR TEAM

2

Milano						

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

2

Verona		

NILMAN

2

Verona								4-5

capacità del nostro cervello per ideare, innovare, organizzare,

			

pensare, risolvere e decidere			

2.24		

giugno

NILMAN

			

			

maggio

gennaio

3-4		

24-25					

23-24									

Il management positivo dell'errore

CEGOS ITALIA

2

Milano							

Imparare dagli errori - Trasformare le disfunzioni organizzative

ONE FOR TEAM

2

Roma

14-15				

10-11

in opportunità di crescita										

2.25 new Sviluppare il pensiero strategico

CEGOS ITALIA

2

Roma											

2.25 new Sviluppare il pensiero strategico

CEGOS ITALIA

2

Milano			

2.26		

CAMPOVERDE

2

Roma

			

Sviluppare il pensiero laterale sistemico attraverso

5-6								

26-27

la tecnica del Drawing Right Performance										

2.27		

Critical Thinking – Sai pensare con abilità

ONE FOR TEAM

2

Roma

2.28		

Stereotypes Lab. Riconoscere e superare i propri stereotipi

IAL NAZIONALE

2

Roma						

2.30		

Mitologia e management. Potenziare le soft skill

CAMPOVERDE

2

Roma							

			
2.31		
			

18-19										
28-29					
6-7

tra modelli eroici e storie esemplari					
The right move. Scacchi e management. Strategie e tattiche:

SCIAKY EUROPE

2

Roma			

21-22

dalla scacchiera al mondo del manager								

2.32		

Storytelling e management personale

SCUOLA HOLDEN

2

Bologna			

2.33		

Il personal brand tra lo storytelling e il pitching

AGENFAP

2

Verona									

2.34 new Professional Branding con LinkedIn

MYLIA - ADECCO

1

Milano

24										

2.35		

Esprimere e sviluppare il potenziale per massimizzare la performance

IAL NAZIONALE

2

Verona

16-17										

Improvisational Management: Workshop di improvvisazione

CAMPOVERDE

2

Roma							

2.36		
			

febbraio

le proprie capacità personali e professionali					

2.20		

2.23		

aprile

iscrizioni dal 03/06/2020

corale per gestire l'incertezza				

6-7								

26-27

1-2		

18-19
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

2.37		
			
2.38		
			

La Leadership situazionale - La Danza Sistemica di un modello

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

aprile

maggio

giugno

Milano					

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

gennaio

1-2

di Leadership trasformativa						
Leadership non gerarchica, un percorso

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

2

Roma

9-10

sulla leadership per professional											

2.39		

Excellence leadership

ONE FOR TEAM

2

Milano									

2.39		

Excellence leadership

ONE FOR TEAM

2

Genova								

2.40		

L'arte della leadership e della followership

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Bologna			

2.41		

Leadership & Storytelling

SCUOLA HOLDEN

2

Milano								

2.41		

Leadership & Storytelling

SCUOLA HOLDEN

2

Torino											

2.42		

Leadership Lab: il laboratorio per sviluppare

GESA FINANCE CONSULTING

2

Bologna								

			

1-2		

10-11			

14-15								
18-19			

3-4

GESA FINANCE CONSULTING

2

Milano							

7-8

della leadership femminile				

2.44 new L’arte della guerra per donne manager

FOR.TER. PIEMONTE

2

Verona				

2.44 new L’arte della guerra per donne manager

FOR.TER. PIEMONTE

2

Milano								

2.44 new L’arte della guerra per donne manager

FOR.TER. PIEMONTE

2

Torino											

MIDA

2

Milano			14-15

2.45 new Workshop Women Leadership.
			

MIDA

Leadership al femminile

2.47		

Donne e divinità. In che modo gli archetipi e i miti agiscono sulla nostra vita?

2.48		
			

25-26			

2

Venezia							
1-2

Self-leadership dentro la propria specificità di genere				

2.46		
			

3-4							

Self-leadership dentro la propria specificità di genere								

2.45 new Workshop Women Leadership.
			

3-4

il proprio stile di leadership			

2.43		 Leadershe®: un percorso di costruzione e valorizzazione
			

febbraio

IAL NAZIONALE
NILMAN

2

Verona			

4-5								

2

Torino							
8-9

Saper riconoscere le proprie voci interiori e utilizzarle al meglio					
Gli dei dell'Olimpo. In che modo gli archetipi e i miti agiscono sulla nostra vita?

NILMAN

2

Roma		29-30

Saper riconoscere le proprie voci interiori e utilizzarle al meglio									

2.49		

Le chiavi del successo per gestire il cambiamento. Il 90%

			

delle persone pensa che il cambiamento sia importante…

			

solo il 22% sta intenzionalmente cambiando qualcosa										

2.50 new Il Dialogo Autentico come leva di valore

GESA FINANCE CONSULTING

MYLIA - ADECCO

2

1

Torino

30-31

Milano							

7				

8-9

catalogo_2020

gestire
se stessi

⋮·

27

⋮·

26

codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

2.50 new Il Dialogo Autentico come leva di valore

MYLIA - ADECCO

1

Roma			

2.51 new La relazione efficace in ambito lavorativo

EMME DELTA CONSULTING

2

Torino						

LOGOSNET

2

Bologna			

NILMAN

2

Milano			12-13

2.52		

Affinare le tecniche di ascolto attraverso le tecniche immersive

2.53		

Io parlo Giraffa. E tu? La comunicazione empatica

			

settembre ottobre

novembre dicembre

5								
24-25					

12-13								

IAL NAZIONALE

2

Roma		

FOR.TER. PIEMONTE

2

Milano

2-3									

2.55		

Comunicare efficacemente restando se stessi

2.56		

Migliorare il proprio stile di comunicazione con la psicologia cognitiva

CORECONSULTING

2

Milano		

2.56		

Migliorare il proprio stile di comunicazione con la psicologia cognitiva

CORECONSULTING

2

Firenze										

NILMAN

2

Torino		

FOR.TER. PIEMONTE

2

Torino						
14-15

2.57 new Art director. Interpretare la leadership
2.58		

Recito dunque Sono. Come avvicinarsi alla Comunicazione Assertiva

5-6										
7-8									

GESA FINANCE CONSULTING

2

16-17									

Roma						

			

di persuasione. I testi di Shakespeare come modelli comunicativi

			

per il manager e l'azienda				

2.59 new To business or not to business. Il potere delle parole e le strategie
			

di persuasione. I testi di Shakespeare come modelli comunicativi

			

per il manager e l'azienda

2.60 new Leadership Narrativa: come scoprire e migliorare

30

2

Venezia											

GRUPPO PROSPECTA

2

Torino							

2

Torino			

2.62		

Intelligenza emotiva e comunicazione "generativa" in azienda

SCIAKY EUROPE

2

Venezia							

2.63		

La PNL : Comunicare in modo chiaro ed efficace

GESA FINANCE CONSULTING

2

Genova

31

20-21								
5-6				

1

con la Programmazione Neuro Linguistica									
ONE FOR TEAM

1

Milano			

2.65 new Quaderno, penna e calamaio. Scuola d'eccellenza per manager

PRAXI

2

Milano						

2.65 new Quaderno, penna e calamaio. Scuola d'eccellenza per manager

PRAXI

2

Bologna				

SCUOLA HOLDEN

2

Firenze							

2.66		

22-23

la propria leadership attraverso i racconti				
SCUOLA HOLDEN

2.64		

1

GESA FINANCE CONSULTING

2.61 new Storytelling_Strutture Narrative

			

19-20

attraverso la recitazione						

2.59 new To business or not to business. Il potere delle parole e le strategie

			

febbraio

per relazioni arricchenti, autentiche ed evolutive								

2.54 new Comunicazione e autostima

			

gennaio

Elevator Pitch: 30 secondi per "vendere" il proprio progetto

Writing Care. Imparare a scrivere per vivere e lavorare meglio

13								
24-25					

11-12							
6-7				

17-18
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

2.67		

Efficienza ed efficacia della comunicazione scritta

2.68		

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

gennaio

SCUOLA SUPERIORE

2

Roma								

Tecniche di “business writing” per preparare presentazioni WOW!

CORECONSULTING

2

Milano							

2.68		

Tecniche di “business writing” per preparare presentazioni WOW!

CORECONSULTING

2

Bari			

2.68		

Tecniche di “business writing” per preparare presentazioni WOW!

CORECONSULTING

2

Napoli											

Digitale di successo: racconti, immagini e strategie

SCUOLA HOLDEN

2

Bologna

2.69		
			
2.70		

febbraio

5-6			

8-9				

11-12								
8-9

5-6

per comunicare meglio on line										
Laboratorio della voce

CORECONSULTING

2

Torino			

19-20								

2.71 new Workshop: Be inspiring in stile Ted Talk

MIDA

1

Milano

2.71 new Workshop: Be inspiring in stile Ted Talk

MIDA

1

Roma							

2.72 new Stand-up speaking

SCUOLA HOLDEN

2

Milano							
5-6				

2.73 new Discorsi potenti. Coinvolgere per convincere

SCUOLA HOLDEN

2

Roma				

9										

16-17							

2.74		

In scena! Liberare l'energia comunicativa con la sperimentazione teatrale

CAMPOVERDE

2

Bologna						

2.75		

La scena è un luogo sicuro! Il copione per parlare in pubblico

CAMPOVERDE

2

Roma							

			

8				

14-15					
28-29

con disinvoltura				

2.76		

Le tecnologie immersive per un public speaking di successo

2.77		

Presentazioni memorabili - Slidedoc edition

2.78 new La bottega delle slide

LOGOSNET

2

Venezia						

24-25					

SCUOLA HOLDEN

2

Roma			

SCUOLA HOLDEN

2

Verona								

9-10			
3-4			

6-7								

2.79		

Organizzare e gestire presentazioni di successo: Public Speaking

EMME DELTA CONSULTING

2

Milano								

2.79		

Organizzare e gestire presentazioni di successo: Public Speaking

EMME DELTA CONSULTING

2

Venezia						

2.80		

Watch yourself in action! Tecniche comunicative

CAMPOVERDE

2

Bologna				

			
2.81		
			

22-23					

29-30

e strumenti operativi per effettuare presentazioni efficaci in pubblico							
Le tecniche teatrali al servizio del Public Speaking.

CORECONSULTING

2

Roma								
17-18

I quattro passi verso una comunicazione "memorabile"				

2.82		

Parlare in pubblico: modalità e tecniche

2.83		

Raccontare il cambiamento

2.85		

Ascoltare per mediare: la diversità gestita come risorsa

SCUOLA SUPERIORE

2

Milano			

SCUOLA HOLDEN

2

Milano		

AGENFAP

2

Milano

19-20								

7-8									

12-13										
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

2.86		

Arte di ascoltare e gestione creativa dei conflitti

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

Venezia										

2.86		

Arte di ascoltare e gestione creativa dei conflitti

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

Milano			

2.87		

La gestione del conflitto attraverso la "comunicazione non-violenta"

MYLIA - ADECCO

2

Milano							

2.87		

La gestione del conflitto attraverso la "comunicazione non-violenta"

MYLIA - ADECCO

2

Napoli										

2.88		

Affrontare il conflitto con l'approccio analitico transazionale

AGENFAP

2

Torino			

2.89		

I neuroni specchio e le dinamiche relazionali: volgere

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

2

Napoli							

			
2.90		
			

gennaio

febbraio

20-21

19-20								
13-14				
11-12

7-8								
15-16

un conflitto in un accordo				
Ruolo e contratto psicologico. Guidare con efficacia

AGSG

2

Milano		
2-3							

il processo negoziale con l'analisi transazionale 			

2.91		

Laboratorio di formazione immersiva per la negoziazione

LOGOSNET

2

Roma							

2.92		

Teoria dei Giochi per la negoziazione

NOEMA HR

2

Milano						

15-16					

2.92		

Teoria dei Giochi per la negoziazione

NOEMA HR

2

Bologna						

22-23					

2.93		

Obiettivo negoziazione: conflitto, network e partnership - Liv. Base

AGENFAP

2

Milano

2.93		

Obiettivo negoziazione: conflitto, network e partnership - Liv. Base

AGENFAP

2

Bologna										

2.94		

Obiettivo negoziazione: conflitto, network e partnership - Liv. Avanzato

AGENFAP

2

Milano								

2.95		

La negoziazione manageriale: padroneggiare le situazioni complesse

AGSG

2

Firenze			
28-29							

AGSG

2

Roma											
25-26

AGSG

2

Bari				11-12					

			
2.95		
			
2.95		
			
2.95		
			

15-16				

19-20										
18-19

26-27			

e trattare con interlocutori difficili		
La negoziazione manageriale: padroneggiare le situazioni complesse
e trattare con interlocutori difficili
La negoziazione manageriale: padroneggiare le situazioni complesse

e trattare con interlocutori difficili			
La negoziazione manageriale: padroneggiare le situazioni complesse

AGSG

2

Milano								5-6

e trattare con interlocutori difficili			

2.96		

La negoziazione strategica

CAMPOVERDE

2

Roma		

2.97		

Tecniche di negoziazione avanzata

2.98		

27-28									

MYLIA - ADECCO

2

Venezia

25-26										

Negoziazione organizzativa e gestione del conflitto

PRAXI

2

Bari

26-27										

2.99		

Decidere da Manager

PRAXI

2

Milano								

2.100		

Decision making: il successo del processo decisionale

GRUPPO PROSPECTA

2

Milano			

10-11			

7-8								
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

gennaio

febbraio

2.101 new Intelligenza situazionale

PRAXI

2

Milano				29-30							

2.101 new Intelligenza situazionale

PRAXI

2

Verona					
6-7						

CORECONSULTING

2

Milano				25-26

2.102 new I bias cognitivi: che cosa sono e come influenzano
			
2.103		

i nostri comportamenti e la nostra psicologia 							
Thinking outside the box: problem solving non convenzionale.

GESA FINANCE CONSULTING

2

Verona				

			

"La ragione deve trovare le risposte, ma è l'immaginazione

			

che deve fare le domande" (Einstein)						

11-12		

2.104		

Il Modello strategico per il problem solving

IAL NAZIONALE

2

Roma								

3-4			

2.104		

Il Modello strategico per il problem solving

IAL NAZIONALE

2

Napoli									

2.105 new Divers@mente, il problem solving creativo

IAL NAZIONALE

2

Torino		

2.105 new Divers@mente, il problem solving creativo

IAL NAZIONALE

2

Roma								

MERCER ACADEMY

2

Venezia		

EMME DELTA CONSULTING

2

Verona							

2-3		

6-7									
30

1		

2.106		

Creative Problem solving

2.107		

Palestra di Problem solving

2.108		

Time Management. I 15 principi per aumentare la propria produttività

WEISSMAN & CIE. ITALIA

1

Milano

2.108		

Time Management. I 15 principi per aumentare la propria produttività

WEISSMAN & CIE. ITALIA

1

Napoli											

2.108		

Time Management. I 15 principi per aumentare la propria produttività

WEISSMAN & CIE. ITALIA

1

Firenze									

IAL NAZIONALE

2

Venezia

2.109		
Time management

21-22									
27-28				

24										

3		

2-3										

2.110		

Time management e Goal setting

EMME DELTA CONSULTING

2

Milano				

2.110		

Time management e Goal setting

EMME DELTA CONSULTING

2

Verona										

2.110		

Time management e Goal setting

EMME DELTA CONSULTING

2

Genova			

19-20								

EMME DELTA CONSULTING

2

Milano			

21-22

2.111 new Mindset at work: come sviluppare un atteggiamento produttivo
			
2.112		

GESA FINANCE CONSULTING

2

Milano								

			

le difficoltà e trovare nuove risorse per ottenere risultati

			

e raggiungere i propri obiettivi				

2.112		

9-10							

e resiliente al lavoro								
La Resilienza: come migliorare la capacità personale di affrontare

La Resilienza: come migliorare la capacità personale di affrontare

GESA FINANCE CONSULTING

2

Bari						

			

le difficoltà e trovare nuove risorse per ottenere risultati

			

e raggiungere i propri obiettivi					

11

14-15

12-13

26-27
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

2.113		
			
2.113		
			
2.113		
			
2.114		
			
2.114		
			

Mindfulness Revolution: scopri te stesso, il tuo potenziale

2.116		
			
2.117		
			
2.117		
			

2

Milano

maggio

giugno

luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

gennaio

febbraio

5-6

e riprogramma la tua mente - Liv. Base										
Mindfulness Revolution: scopri te stesso, il tuo potenziale

NILMAN

2

Venezia										
13-14

2

Firenze

e riprogramma la tua mente - Liv. Base		
Mindfulness Revolution: scopri te stesso, il tuo potenziale

NILMAN

26-27					

e riprogramma la tua mente - Liv. Base						
Metodo Mindfulness: recuperare il controllo della propria vita,

NILMAN

2

Milano								
10-11

liberandosi dall'ansia e dallo stress - Liv. Avanzato			
Metodo Mindfulness: recuperare il controllo della propria vita,

NILMAN

2

Roma								4-5

liberandosi dall'ansia e dallo stress - Liv. Avanzato			

2.115 new Il leader risonante. Mindfulness e improvvisazione vocale
			

NILMAN

aprile

iscrizioni dal 03/06/2020

CAMPOVERDE

2

Roma			

25-26

al servizio della leadership								
DIGM - Digital Mindfulness: come vivere bene

FOR.TER. PIEMONTE

2

Milano		

27-28		

in un mondo iperconnesso								
Managing Stress: riconoscerne i segnali e imparare tecniche

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Roma											
16-17

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Bari			

di gestione per diventare più resilienti
Managing Stress: riconoscerne i segnali e imparare tecniche

5-6			

di gestione per diventare più resilienti						

2.118		

Gestione del tempo e dello stress

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

Milano								

2.119		
2.119		

4-5			

Migliorare le performance attraverso le tecniche mnemoniche

SCUOLA SUPERIORE

2

Torino		

Migliorare le performance attraverso le tecniche mnemoniche

SCUOLA SUPERIORE

2

Verona										

8-22									
28-29
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gestire
il team.
51 corsi, di cui 15 nuovi, riguardanti strumenti e tecniche su
come sviluppare e applicare la leadership in team di lavoro, anche a distanza, in funzione dell’ottenimento di obiettivi specifici.
I corsi sulla leadership, in senso lato, sono contenuti nell’Area
Gestire Se Stessi.
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

3.1		

La selezione del personale per non addetti

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

gennaio

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Milano							

29-30				

3.2 new Fai sbocciare il tuo team. Laboratorio esperienziale

CAMPOVERDE

2

Milano							

22-23				

3.2 new Fai sbocciare il tuo team. Laboratorio esperienziale

CAMPOVERDE

2

Roma											

3.3		

Dialogo nel buio. Teamwork esperienziale

SCUOLA SUPERIORE

2

Milano							

3.4		

Team building esperienziale: il Team cooking

FOR.TER. PIEMONTE

2

Torino				

3.5		

Teamwork esperienziale – Corso avanzato

EMME DELTA CONSULTING

2

Roma									

3.6 new Teaming – oltre la Leadership: gestire e implementare

ONE FOR TEAM

2

Torino			

			

GESA FINANCE CONSULTING

2

Milano			

			

al lavoro: come gestire al meglio le differenze

			

di genere nei propri gruppi di lavoro				

8-9				

17-18							
3-4		

13-14
27-28					

3.8		

La sfida della generazione Y. Valorizzare il talento dei millennial in azienda

CAMPOVERDE

2

Verona								

23-24			

3.9		

La gestione dei team multigenerazionali: sfide e soluzioni possibili

CAMPOVERDE

2

Torino								

12-13			

PRAXI

2

Torino						
24-25

3.10		

Interage diversity: riconoscere, gestire e valorizzare

le differenze intergenerazionali					

3.11 new Leadership e consenso
3.12 new La Leadership attraverso il metodo Lego Serious Play
®

3.13		
			

4-5

il lavoro nei team “liquidi” 								

3.7 new Gender diversity in the workplace. Uomini e donne insieme

			

febbraio

®

LeaD– Remote Leadership: come gestire efficacemente

AGENFAP

2

Roma						

AGENFAP

2

Roma			
25-26								

FOR.TER. PIEMONTE

2

Milano

31

24-25					

1		

dei collaboratori a distanza								

3.14		

Dalla Fiducia agli Stili di leadership - La Leadership basata sulla fiducia

CEGOS ITALIA

2

Milano						

3.15		

Essere un team leader: gli errori da evitare!

3.16		

Leadership awareness: consapevolezza emotiva e cognitiva del ruolo

CORECONSULTING

2

Roma		

20-21									

PRAXI

2

Venezia		

27-28									

3.17 new Growth mindset: cambiare forma mentis per raggiungere il successo

CORECONSULTING

1

Torino				

3.17 new Growth mindset: cambiare forma mentis per raggiungere il successo

CORECONSULTING

1

Verona											

3.18 new Change Management

CEGOS ITALIA

2

Torino

3.19		

IAL NAZIONALE

2

Milano						

Promuovere il cambiamento e vincere le resistenze

Percorsi e corsi che sviluppano Competenze digitali

24-25					

22							
15

23-24										
24-25					

Le date di svolgimento dei Corsi potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare sempre il calendario online, aggiornato in tempo reale, sul sito www.quadrifor.it.
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

3.20		

Emotional Grip. Gli strumenti comunicativi di alto profilo

GESA FINANCE CONSULTING

2

per usare il coinvolgimento emotivo nella persuasione,

			

nella vendita e nella motivazione di un gruppo di lavoro				

			

Il gioco delle metafore. Nuovi strumenti

CAMPOVERDE

2

maggio

giugno

luglio

settembre ottobre

Bologna							

			
3.21		

aprile

iscrizioni dal 03/06/2020

Venezia							

novembre dicembre

21-22

22-23

per comunicare, motivare, convincere				

3.22		

Performance e sistema premiante

EMME DELTA CONSULTING

2

Roma					

3.23		

Lavorare per obiettivi

SCUOLA SUPERIORE

2

Bologna				

3.24 new La gestione delle resistenze nella delega

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Torino							

3.24 new La gestione delle resistenze nella delega

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Genova										

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

Bologna				

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

Roma								

CAMPOVERDE

2

Milano

3.25		

Tecniche di delega per migliorare il proprio stile di Leadership

3.26 new Delega efficace
3.27		
			
3.27		
			

Motivare i collaboratori: lo sviluppo del commitment
Motivare i collaboratori: lo sviluppo del commitment

3.29		

Il principio 80-20 di Pareto per aumentare drasticamente

3.32		
			
3.33		

21-22				

16-17							

CAMPOVERDE

2

Napoli			

11-12

SCIAKY EUROPE

2

Verona			

NOEMA HR

2

Bologna		

14-15								

1-2

People Evaluation. Orientare le persone verso gli obiettivi

EMME DELTA CONSULTING

2

Bologna						

MERCER ACADEMY

1

Bologna			

14-15					

12

e valutarne il contributo ai risultati									
La valutazione dei collaboratori.

CAMPOVERDE

2

Venezia			

25-26

Un processo strategico per la crescita organizzativa								
2

Torino		

3.34 new Valutare le prestazioni

GRUPPO PROSPECTA

2

Milano

3.34 new Valutare le prestazioni

GRUPPO PROSPECTA

2

Firenze								

EMME DELTA CONSULTING

2

Genova				

			

18-19			

5-6

CORNERSTONE INTERNATIONAL

3.35		

20-21

la tua efficacia nella gestione dei collaboratori									

3.30 new Saper pensare: risolvere problemi e prendere decisioni
			

18-19							

per il benessere organizzativo								
Creare team eccellenti con l'intelligenza emotiva

3.31		

6-7						

per il benessere organizzativo										

3.28		
			

gennaio

Valutare i propri collaboratori e dare feedback efficaci

La valutazione delle prestazioni: motivare

8-9									

12-13										

e orientare ai risultati i propri collaboratori 								

29-30

16-17			

febbraio
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

3.36		
			
3.37		
			
3.38		
			
3.39		
			
3.40		
			
3.41		

Valorizzazione dei collaboratori: la gestione e la valutazione

EMME DELTA CONSULTING

Roma			

maggio

giugno

luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

gennaio

febbraio

5-6

delle performance								
Performance Management. Modelli e strumenti per gestire

MERCER ACADEMY

1

Milano			

26

e sviluppare le performance delle persone nelle organizzazioni									
Palestre manageriali: la gestione efficace della delega

EMME DELTA CONSULTING

2

Milano									

1

Venezia								

27

Roma								

9-10

3-4

e il colloquio di feedback con il collaboratore		
Colloquio gestionale: performance feedback

CORNERSTONE INTERNATIONAL

e sviluppo professionale			
Feedback e reverse feedback: le emozioni

GRUPPO PROSPECTA

2

e la strategia al servizio del risultato			
Feed– Il potere del feedback nella gestione dei collaboratori

3.42 new La velocità della fiducia: come sviluppare fiducia
			

2

aprile

iscrizioni dal 03/06/2020

FOR.TER. PIEMONTE

2

Roma							

EMME DELTA CONSULTING

2

Milano			

6-7				

28-29

nei collaboratori e nel team								

3.43		

Il management dell'autostima

IAL NAZIONALE

2

Milano				

3.44		

Pensare con le mani attraverso il metodo LEGO SERIOUS PLAY

AGENFAP

2

Milano				
11-12							

3.44		

Pensare con le mani attraverso il metodo LEGO SERIOUS PLAY

AGENFAP

2

Verona							
1-2				

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

2

Milano								

PRAXI

2

Roma

CORECONSULTING

2

Verona						

3.48		
Management by coaching

AGSG

2

Milano		
9-10									

3.48		

Management by coaching

AGSG

2

Venezia									

3.48		
Management by coaching

AGSG

2

Torino										
25-26

SCIAKY EUROPE

2

Roma						

NOEMA HR

2

Roma

IAL NAZIONALE

2

Bologna			

®
®

3.45 new Motivare i collaboratori in un'era di insicurezza
3.46 new Motivare i collaboratori senza incentivi economici è possibile?
3.47		

3.49		

Tecniche di coaching per motivare i collaboratori

Il manager-coach emozion-abile

3.50 new Advanced coaching per le reti commerciali
3.51		
			

Le tecniche comunicative degli opinion leader:

®
®

22-23							

19-20			

3-4										
24-25					

1-2		

21-22					

4-5										
21-22

storytelling e public speaking								
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gestire
i processi .
40 corsi, di cui 10 nuovi, dedicati ai modelli di business,
completi di strumenti di lettura e di tools operativi per
approfondirne la comprensione, misurarne i risultati
e migliorarli. Sono qui collocati i corsi relativi a:
• modelli e strumenti per la gestione dell’Impresa
• organizzazione e qualità
• project management.
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

MODELLI E STRUMENTI PER LA GESTIONE DELL'IMPRESA																	
4.1		

Laboratorio di formazione immersiva per l'analisi di scenari e trend

gennaio

LOGOSNET

2

Bologna						

4.2 new Digital Transformation: cosa significa per l'impresa

AGENFAP

2

Venezia				

4.3 new Digital transformation e gestione del cambiamento

SCUOLA SUPERIORE

1

Milano

4.3 new Digital transformation e gestione del cambiamento

SCUOLA SUPERIORE

1

Venezia												

IAL NAZIONALE

2

Milano						
14-15

4.4 new Servizi 4.0. Tecnologia e organizzazione, lavoro e competenze
			

21-22					

10-11							

12										

Blockchain Revolution

CORECONSULTING

1

Torino

16										

4.6		

Big data for beginners

LOGOSNET

2

Milano

5-6										

4.7 new Scopri il talento e pratica l’innovazione!

MIDA

2

Milano		

4.7 new Scopri il talento e pratica l’innovazione!

MIDA

2

Torino

4.7 new Scopri il talento e pratica l’innovazione!

MIDA

2

Roma							

IAL NAZIONALE

2

Milano

4.8 new Gestire l'innovazione. Processi aziendali, strumenti di lavoro
4.9		
			

14-15									

3-4										
28-29				

5-6		

e modelli di gestione per i programmi aziendali di innovazione									
Fare Open Innovation. Filosofia, tecnologie, costi

IAL NAZIONALE

2

Milano								
9-10

e vantaggi per le imprese				

4.10		

Change Management: competenza manageriale strategica

EMME DELTA CONSULTING

2

Bologna							

4.11		

Guidare il cambiamento, strategie di Change Management

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

2

Milano

4.12		

Change Management Toolbox: pochi strumenti, ma utili

WEISSMAN & CIE. ITALIA

1

Torino						

			

6-7				

9-10										
22		

nella gestione del cambiamento					

4.13 new Accelerare il Business: le Exponential Organization

MYLIA - ADECCO

1

Milano			

4.13 new Accelerare il Business: le Exponential Organization

MYLIA - ADECCO

1

Roma												

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

Roma					

4.14		
			

10

nell'orizzonte della trasformazione digitale 				

4.5		

			

febbraio

La "Business Analysis": strumenti per l'individuazione dello stato

18								
16

7-8

di allerta o di successo del Business						

4.15		

Gli strumenti del Quadro per l'analisi dell'andamento aziendale

4.16		

Il cruscotto aziendale. I dieci indicatori per la gestione

SCIAKY EUROPE

2

Genova

10-11										

WEISSMAN & CIE. ITALIA

2

Napoli		

7-8

			
vincente dell'azienda									

Percorsi e corsi che sviluppano Competenze digitali

Le date di svolgimento dei Corsi potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare sempre il calendario online, aggiornato in tempo reale, sul sito www.quadrifor.it.
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

																	
4.17		
			

Welfare aziendale: strumenti per il piano e per il miglioramento

SCUOLA SUPERIORE

2

Milano							

SCUOLA SUPERIORE

2

Milano		

4.19 new Introduzione all’Agile Organization: modelli e logiche

MERCER ACADEMY

1

Roma					

20-21

20-21									
10

di creazione di valore nelle imprese						

4.19 new Introduzione all’Agile Organization: modelli e logiche
			

gennaio

organizzativo - Corso avanzato				

4.18 new Process thinking. Analizzare e migliorare i processi aziendali
			

novembre dicembre

MERCER ACADEMY

1

Torino											
15

AGSG

2

Torino			

di creazione di valore nelle imprese

ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ
4.20		
			
4.21		
			
4.22		

Il buon funzionamento delle organizzazioni: Strumenti

e concetti di Analisi Transazionale								
Sensemaking - Un approccio cognitivo alle identità

ONE FOR TEAM

2

Lean Organization in aziende di servizi

2

Milano						

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Roma								

2

Roma							

Riorganizzare efficacemente i processi di business

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

4.25		

Quality 4.0 - La Dashboard Direzionale:

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING 1

			

1-2		

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

4.24		

4.26		

Venezia							

e alle culture organizzative 			

4.23 new Lo sviluppo dei processi

			

7-8

Torino						

21-22					
18-19			

19-20				

28

il cruscotto come strumento strategico					
Sviluppare le performance di vendita con il miglioramento

PRAXI

2

Torino							

1-2

dei processi commerciali				

4.27 new La progettazione e la gestione di organizzazioni agili

CORECONSULTING

2

Milano						

22-23					

febbraio
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede
marzo

PROJECT MANAGEMENT
4.28		
			
4.28		
			

One page Project Management. Un percorso formativo

MERCER ACADEMY

1

aprile

maggio

Milano				

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

19		

per l'occasional project manager					
One page Project Management. Un percorso formativo

MERCER ACADEMY

1

Roma

20				

per l'occasional project manager							

4.29		

La gestione dei progetti

4.30		
4.31		
			

iscrizioni dal 06/02/2020

CAMPOVERDE

2

Genova				

22-23							

Preparazione alla Certificazione IPMA Liv. C e IPMA Liv. D

PRAXI

3

Milano							

L'Agile Experience in Azienda: come e perché applicare

PRAXI

2

Roma

20-21-22				

19-20		

la metodologia Agile nel quotidiano									

4.32		

Project Management: il metodo Agile

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

4.33		

Agile Project Management: il Framework Scrum

4.34		

Workshop: il framework Scrum

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Bologna		

4.35		

Il framework Scrum: il Product Owner

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Milano							

4.36		

Il framework Scrum: lo Scrum Master

CORNERSTONE INTERNATIONAL

2

Roma				

4.37		

Metodologie Agile e Lean Organization

PRAXI

3

Milano			

20-21-22								

4.38		

Standing meeting: riunioni brevi ed efficaci

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING 1

Milano			

25								

4.39		

La valutazione economica dei progetti aziendali

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING 1

Bologna		

4.40		

Multi Project management

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING 2

IAL NAZIONALE

2

Bologna

5-6										

Roma							

29-30				

2-3									
21-22				

10-11							

20									

Bologna						

15-16					

gennaio

febbraio
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gestire
il business .
66 corsi, di cui 17 nuovi, riferiti alla grande area dello sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche di ruolo, declinata
in 4 sotto aree:
• amministrazione, finanza e controllo di gestione
• marketing, vendite e gestione della funzione commerciale
• internazionalizzazione dei mercati
• informatica.

catalogo_2020

gestire
il business

⋮·

55

⋮·

54

codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE																	
5.1		
			
5.2		
			

Business Mind & Execution. Definire e implementare

2

Roma									
18-19

2

Roma						

Value Based Management. Modelli e logiche

MERCER ACADEMY

2-3

di creazione di valore nelle imprese						
GESA FINANCE CONSULTING

2

Verona					

17-18		

e nuove competenze per un efficace cambiamento di ruolo						

5.4 new Financial Modeling

CEGOS ITALIA

2

Milano

5.4 new Financial Modeling

CEGOS ITALIA

2

Napoli											

5.5		
Business Planning

AGSG

2

Genova			
29-30									

GESA FINANCE CONSULTING

2

Venezia							

5.6		
			

La costruzione del budget aziendale: processo di formazione

26-27										
1-2		

24-25

del master budget ed analisi degli scostamenti					

5.7		

Bilancio per non addetti

AGSG

2

Milano

5.7		

Bilancio per non addetti

AGSG

2

Firenze			

5.8		

L'interpretazione dei bilanci per addetti ai lavori

GESA FINANCE CONSULTING

2

Roma								

8-9				

5.9		

Le tecniche di valutazione dei dati di bilancio

SCIAKY EUROPE

2

Milano								

5-6

			

Performance management aziendale e KPI

5.11		

Economics e Cost Management: le informazioni economiche

5.11		
			
5.12		

18-19										
8-9									

per le figure non amministrative				

5.10		
			

febbraio

efficacemente la strategia aziendale 		

5.3 new Da Responsabile Amministrativo a Controller. Problematiche
			

PRAXI

gennaio

AGSG

1

Roma									

27			

IAL NAZIONALE

2

Milano													
25-26

IAL NAZIONALE

2

Torino				

a sostegno delle decisioni
Economics e Cost Management: le informazioni economiche

21-22		

a sostegno delle decisioni							
Il controllo di gestione di progetto

5.13 new Le tecniche di pianificazione strategica nel controllo di gestione
5.14		

Valutazione economico-finanziaria dei progetti aziendali

5.15		

Il controllo aziendale: come analizzare i risultati d'impresa

5.16 new Business plan per l'innovazione

CEGOS ITALIA

2

Verona

17-18										

SCIAKY EUROPE

2

Roma

2-3										

CEGOS ITALIA

2

Roma									

GESA FINANCE CONSULTING

2

Torino								

NOEMA HR

2

Milano					

CORECONSULTING

1

Bologna			

6									

2

Torino			

1-2									

5.17		

A cosa servono Blockchain e i contratti smart in azienda

5.18		

Diritto del lavoro: tipologie di rapporti di lavoro ed aspetti applicativi WOLTERS KLUWER - IPSOA

Percorsi e corsi che sviluppano Competenze digitali

10-11			

22-23				

3-4							

Le date di svolgimento dei Corsi potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare sempre il calendario online, aggiornato in tempo reale, sul sito www.quadrifor.it.
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede
marzo

MARKETING, VENDITE E GESTIONE DELLA FUNZIONE COMMERCIALE
5.19 new La gestione strategica della funzione commerciale:
			

WOLTERS KLUWER - IPSOA

5.21		

2

Verona

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

La strategia di marketing digitale: perseguire efficacemente

CORECONSULTING

2

Roma					

15-16							

PRAXI

1

Bologna							30

i propri obiettivi di comunicazione on line					
PRAXI

1

Milano

5.23		

PRAXI

2

Milano								
8-9

Il Search Engine Marketing: l'importanza di intercettare
Chi racconta la tua azienda: dallo Storytelling al Content Management

5.25		

Aziende e social network: le nuove frontiere del marketing

5.26		

Web Marketing

AGENFAP

2

Bologna								

CORECONSULTING

2

Bologna

GESA FINANCE CONSULTING

2

Milano			

PRAXI

1

Firenze									4

5.27 new Strategie di social media marketing: delineare un percorso efficace

5.29		

PRAXI

Linkedin social selling workshop

5.31		
			
5.32		

15-16									

1

Verona						8

SCUOLA SUPERIORE

1

Roma								

IAL NAZIONALE

2

Bologna				

1				

14-15			

gli strumenti social per la comunicazione strategica nel mondo del cibo						

5.30 new Social media e filiera del food. Scegliere, programmare e valutare
			

23-24										

delle proprie attività digitali						

5.30 new Social media e filiera del food. Scegliere, programmare e valutare
			

15-16				

attraverso cui sviluppare la visibilità sui social network			

5.28 new Web analytics: l'importanza di misurare l'efficienza
			

11										

utenti interessati ai nostri servizi				

5.24		

			

IAL NAZIONALE

2

Torino							

24-25

gli strumenti social per la comunicazione strategica nel mondo del cibo					
Analisi delle performance di vendita. Logiche, strumenti

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

Bologna				

26-27		

e reporting per l'analisi della competitività aziendale							
PRAXI

2

Torino			

5.33 new Data Storytelling: decisioni vincenti

AGSG

2

Roma

5.33 new Data Storytelling: decisioni vincenti

AGSG

2

Milano				

Business Intelligence, Analytics e big data a supporto della Rete Vendita

GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING

1

Torino									

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

Torino								

5.34 new Lean Sales Management
5.35		

gennaio

25-26			

5.22		
Content Marketing
			

novembre dicembre

ruoli, contratti e incentivazione								

5.20 new L'uso degli stili sociali per comprendere la psicologia del cliente
			

iscrizioni dal 06/02/2020

Il budgeting commerciale: definirlo, condividerlo, raggiungerlo

16-17									

19-20										
7-8								
30			

6-7				

febbraio
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

5.36		
			

Area Manager si diventa! Tecniche per gestire

CEGOS ITALIA

3

Torino			

aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

1-2-3				

con successo l'area commerciale						

5.37		

Il coaching nelle reti commerciali

NOEMA HR

2

Genova											

5.38		

Le competenze del Key Account Manager

NOEMA HR

2

Venezia				

WOLTERS KLUWER - IPSOA

2

Milano								

WEISSMAN & CIE. ITALIA

2

Venezia			

EMME DELTA CONSULTING

2

Milano				

IAL NAZIONALE

2

Milano

5.39 new Tecniche di negoziazione e vendita per Buyer
5.40		

La vendita emozionale: l’emozione per facilitare il processo vendita

5.41		

Sviluppare la propria flessibilità nella vendita

5.42		

Principi e tecniche per la comunicazione efficace

			
5.43		
			
5.44		
			
5.45		
			

31

25-26								
27-28				

28-29									
13-14								

1				

Tecniche di negoziazione commerciale con la Programmazione

AGSG

2

Bologna							
14-15		

Neuro-Linguistica				
Neuroselling. Mostra al cervello quello che vuole

GRUPPO PROSPECTA

2

Bologna			

6-7

e le tue vendite aumenteranno									
Interactive Persuasion Model: la persuasione dinamica

NOEMA HR

2

Torino

11-12

per essere veramente efficace nella vendita										
CORECONSULTING

2

Milano								

14-15

per i clienti e per il loro brand				

5.47 new Come migliorare la customer experience

NOEMA HR

2

Verona											

La gestione della relazione per un servizio eccellente

EMME DELTA CONSULTING

2

Torino								

5.49		 Mindfulsales . Mindfulness nei processi di vendita - Corso base

NOEMA HR

2

Milano							

5.50		 Mindfulsales®. Mindfulness nei processi di vendita – Corso avanzato

NOEMA HR

2

Milano								

ONE FOR TEAM

2

Bologna							

5.48		

®

5.51		

2-3		

nella gestione delle trattative commerciali						

5.46 new Customer Experience & Branding: costruire un'esperienza di valore
			

gennaio

La vendita di soluzioni: come ripensare creativamente la vendita

1-2		

13-14				

23-24					
28-29				

15-16					

febbraio
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codice		

titolo corso

società di formazione

giorni

sede
marzo

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI
5.52		

English Business Communication - Liv. Avanzato

5.53		

iscrizioni dal 06/02/2020
aprile

maggio

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

AGSG

2

Roma						

Business Communication 2.0: from emails to conference calls

LANGUAGE SOLUTION

2

Verona

5.54		

Public Speaking in English

SCUOLA SUPERIORE

3

Roma				

5.55		

English Communication Skills for Leadership

LANGUAGE SOLUTION

2

Venezia								

			

novembre dicembre

gennaio

febbraio

9-10						

5-6										
11-12-13								
1-2

and Team Building in International Context					

5.56		

Negotiation Skills in English

SCUOLA SUPERIORE

2

Bologna							

5.57		

English Skills for Effective Negotiation

LANGUAGE SOLUTION

2

Napoli			

28-29					

2-3									

INFORMATICA
5.58		

Excel Visuale: creare infografiche e mappe interattive

AGSG

1

Venezia

30										

5.58		

Excel Visuale: creare infografiche e mappe interattive

AGSG

1

Roma													

5.59		

Excel: dalle formule ai grafici

SEDIIN

2

Milano

5.60		

Excel: dashboard, moduli e report

SEDIIN

2

Verona			

5.61		

Excel: power tools per la business intelligence

SEDIIN

2

Milano								

5.62		

Excel: strumenti di analisi e simulazione

SEDIIN

2

Milano				

5.62		

Excel: strumenti di analisi e simulazione

SEDIIN

2

Roma									

5.63		

VBA Excel: dalle macro alla programmazione

SEDIIN

2

Roma													

5.63		

VBA Excel: dalle macro alla programmazione

SEDIIN

2

Bologna			

5.64 new VBA per Excel: programmazione applicata

SEDIIN

2

Milano								

5.65 new Excel in english

AGSG

2

Milano							

5.66 new Access Avanzato: profilo DB Manager

SEDIIN

2

Milano					

19

26-27										
16-17									
29-30				

14-15								
26-27			

21-22									
22-23				

23-24					

16-17							

9-10
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competenze
digitali.
In questa sezione sono evidenziati i percorsi e i corsi già compresi nelle altre aree del Catalogo e che sviluppano competenze
digitali, vera leva strategica per la crescita dell’e-leadership nelle
organizzazioni del Terziario.
Complessivamente si tratta di 26 iniziative, di cui 8 nuove.
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codice		

area

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

1.4		

PTM

I media digital per il marketing e il Business

WOLTERS KLUWER - IPSOA

4		

aprile

maggio

Milano				

giugno

iscrizioni dal 03/06/2020
luglio

settembre ottobre

novembre dicembre

gennaio

febbraio

9-16			

			

delle imprese								

1.5		

Data Protection Officer

AGSG

4		

Roma							

1.11		
PTM

Marketing Academy

PRAXI

4		

Roma				
8-9-23-24							

2.11		

GS

Da Manager a e-Leader. L'evoluzione della figura manageriale

CEGOS ITALIA

2		

Verona								

2.34

GS

Professional Branding con LinkedIn

MYLIA - ADECCO

1		

Milano

24										

Digitale di successo: racconti, immagini e strategie

SCUOLA HOLDEN

2		

Bologna

5-6		

new

2.69		

PTM

GS

23-30

			

per comunicare meglio on line									

2.116		

DIGM - Digital Mindfulness: come vivere bene

GS

FOR.TER. PIEMONTE

2		

Milano		

28-29

18-19			

12-13			

27-28

			

in un mondo iperconnesso									

4.2

new

GP

Digital Transformation: cosa significa per l'impresa

AGENFAP

2		

Venezia				

4.3

new

GP

Digital transformation e gestione del cambiamento

SCUOLA SUPERIORE

1		

Milano

4.3

new

GP

Digital transformation e gestione del cambiamento

SCUOLA SUPERIORE

1		

Venezia											

4.4

new

GP

2		

Milano						
14-15

Servizi 4.0. Tecnologia e organizzazione, lavoro

IAL NAZIONALE

10-11							

12										
10

			

e competenze nell'orizzonte della trasformazione digitale					

4.5		
GP

Blockchain Revolution

CORECONSULTING

1		

Torino

16										

4.6		
GP

Big data for beginners

LOGOSNET

2		

Milano

5-6										

5.17		

GB

A cosa servono Blockchain e i contratti smart in azienda

1		

Bologna		

5.21		

GB

La strategia di marketing digitale: perseguire efficacemente

1		

Bologna						30

CORECONSULTING
PRAXI

			

i propri obiettivi di comunicazione on line					

5.23		

Il Search Engine Marketing: l'importanza di intercettare

GB

PRAXI

2		

			

utenti interessati ai nostri servizi				

5.25		

GB

Aziende e social network: le nuove frontiere del marketing

5.26		

GB

Web Marketing

5.27

GB

Strategie di social media marketing: delineare un percorso

new

			

6									

Milano							
8-9

CORECONSULTING

2		

Bologna

GESA FINANCE CONSULTING

2		

Milano		

1		

Firenze								4

PRAXI

23-24										
15-16									

efficace attraverso cui sviluppare la visibilità sui social network									

Le date di svolgimento dei Corsi potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare sempre il calendario online, aggiornato in tempo reale, sul sito www.quadrifor.it.
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codice		

area

titolo corso

società di formazione

giorni

sede

iscrizioni dal 06/02/2020
marzo

5.28

new

GB

Web analytics: l'importanza di misurare

PRAXI

1		

			

l'efficienza delle proprie attività digitali			

5.29		

GB

Linkedin social selling workshop

5.30

GB

Social media e filiera del food. Scegliere, programmare

new

IAL NAZIONALE

2		

Bologna			

5.30

Social media e filiera del food. Scegliere, programmare

IAL NAZIONALE

2		

			

e valutare gli strumenti social per la comunicazione strategica

			

nel mondo del cibo					

5.32		

Business Intelligence, Analytics e big data

PRAXI

2		

Torino		

gennaio

febbraio

1				

24-25

16-17			

a supporto della Rete Vendita							

5.33

new

GB

Data Storytelling: decisioni vincenti

AGSG

2		

Roma

5.33

new

GB

Data Storytelling: decisioni vincenti

AGSG

2		

Milano			

LANGUAGE SOLUTION

2		

Verona

Business Communication 2.0: from emails

novembre dicembre

14-15		

Torino						

			

GB

settembre ottobre

Roma							

nel mondo del cibo							

5.53		

luglio

1		

			

GB

giugno

SCUOLA SUPERIORE

e valutare gli strumenti social per la comunicazione strategica

GB

maggio

Verona					8				

			
new

aprile

iscrizioni dal 03/06/2020

19-20										
7-8								

5-6		

			

to conference calls									

5.58		

GB

Excel Visuale: creare infografiche e mappe interattive

AGSG

1		

Venezia

5.58		

GB

Excel Visuale: creare infografiche e mappe interattive

AGSG

1		

Roma											

5.61		

GB

Excel: power tools per la business intelligence

SEDIIN

2		

Milano							

30										

29-30				

19
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percorsi
e-learning .
Quadrifor ha sviluppato la propria offerta formativa arricchendola con proposte multimediali fruibili on line.
I percorsi e-learning sono accessibili dall’apposita piattaforma
presente sul sito www.quadrifor.it e da tutti i dispositivi mobili.
I percorsi consentono in modo rapido ed efficace di apprendere o
consolidare le conoscenze e competenze che nella vita lavorativa
quotidiana vengono richieste ai Quadri in misura crescente.
Il catalogo di offerta e-learning si articola nelle stesse Aree tematiche previste per il Catalogo dei percorsi e dei corsi d’aula.
Per alcuni percorsi e-learning è possibile cimentarsi sia in lingua
italiana che in lingua inglese.
La piattaforma traccia gli stati di avanzamento del corso, in forma riservata e visibile ai soli Quadri partecipanti, consentendo di
recuperare in qualsiasi momento la fruizione di un percorso interrotto e, al suo termine, il rilascio dell’attestato di partecipazione.
La lista riprodotta a seguire potrà variare in corso d’anno, aggiornandola con nuovi percorsi.
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titolo

Efficacia e sviluppo personale

area

GS

descrizione

• Piano di sviluppo individuale

titolo

Problem solving e creatività

area

GS

descrizione

• Problem solving

			 • Orientamento al risultato

			 • Riconoscere i problemi

			 • Proattività

			 • Risolvere i problemi con creatività

			 • Flessibilità

			 • Il cambiamento come opportunità

			 • Visione sistemica

			 • Il web 2.0

			

			

Personal improvement

GS

• An individual development plan

Problem solving

GS

• Problem solving

			 • Time: instruction for use

			 • Making tough decisions

			 • How to find the energy within you

			 • Strategic thinking

			 • The meeting to assign objectives

			 • Results orientation

			 • Meeting participation

		

			 • Team roles

La gestione del tempo

			

e dei propri obiettivi		
• Organizzare le proprie attività

Comunicazione efficace

GS

• La comunicazione assertiva

GS

• Tempo: istruzioni per l'uso

			 • Strumenti per la gestione di un progetto

			 • Entrare in sintonia con gli altri

			 • Programmare per raggiungere la meta

			 • Comunicazione no problem

			 • Controllare per raggiungere la meta

			 • L'arte dell'ascolto

			
GS

• Scrivere una mail

			 • Parlare in pubblico

Scrittura professionale

			

			 • Business writing

Communication & public speaking

GS

• Assertive communication

			 • Verba volant

			 • No problem communication

			 • Scrivere chiaro

			 • The art of listening

			 • La scrittura nel web

			 • Public speaking
			
Intelligenza emotiva

GS

L’arte di convincere attraverso
• Gestire le emozioni

GS

• Scoprire le 5 fasi della persuasione
• Usare i benefici dell'ascolto come aiuto nel processo

l’ascolto. Parte A

			 • Ottimismo

			

			 • Resistere allo stress

			 • Rassicurare il cliente sul fatto che è stato ascoltato e compreso

di persuasione

			 • Affrontare le sfide
			 • Come ritrovare le energie dentro di te

L’arte di convincere attraverso

			

l’ascolto. Parte B

Creativity and Innovation

GS

• To be innovative

			 • Innovation through your immagination
			 • Creative problem solving
			 • The rules of brainstorming

GS

• Apprendere l'importanza delle domande per portare il cliente
a pensare in modo più maturo

			 • Imparare come usare l'ascolto attivo per rafforzare
			

le proprie argomentazioni
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titolo

Cultura digitale:

area

GS

descrizione

• Trovare risposte sul web alle proprie domande

titolo

Motivare e prendere decisioni

area

GT

descrizione

• Il manager coach

gestire le informazioni		
• Ricercare in maniera veloce le informazioni

			 • Guida all'uso del feedback

			 • Escludere facilmente risultati che non interessano

			 • Motivare

			 • Riconoscere i risultati che ci vengono presentati

			 • Capacità di coordinamento

			

			 • Decision making

Smart and flexible working

GS

• Organizzare efficacemente il proprio tempo
GT

• Avere un atteggiamento empatico nei confronti di culture diverse

			 • Aumentare la propria produttività

Interculturalità. Parte 1

			 • Ridurre lo stress

Cina, India, Russia		

			 • Conciliare la vita privata con il lavoro

			 • Capire cosa si intende per cultura e quali fattori la determinano

dalla propria per potersi relazionare al meglio

			 • Favorire l'e-collaboration
GT

			 • Saper selezionare gli strumenti web più appropriati

Interculturalità. Parte 2

			 • Generare nuove idee con il brainstorming online

Brasile, Emirati Arabi,		

• Avere un atteggiamento empatico nei confronti di culture diverse
dalla propria per potersi relazionare al meglio.

Francia, Giappone		
• Capire cosa si intende per cultura e quali fattori la determinano
Manager di nuova nomina:

GS

• Come cambiano le cose diventando manager

avere successo da subito. Parte A		 • Prepararsi per una riunione con il responsabile

Feedback and Motivation

GT

• Guide to using feedback

			 • Motivating
Manager di nuova nomina:

GS

• Come gestire la prima riunione come manager

			 • Decision Making

avere successo da subito. Parte B		 • Instaurare una relazione professionale efficace con i propri collaboratori

			 • Thanks for feedback!

			 • Prendere le prime decisioni da manager

			

			

Incoraggiare e sostenere

Diventare un manager coach.

GS

• Cos'è un manager coach?

Parte A		
• Diventare un manager coach: vantaggi e sfide

GT

• Capire come funziona la motivazione

la motivazione		
• Usare le giuste leve di motivazione
			 • Delegare e motivare
		

Diventare un manager coach.

GS

• Adottare le best practice del manager coach

Parte B		
• Esercitarsi nella formazione del team

Team di successo

GT

• Gestione dei conflitti

			 • La negoziazione integrativa
			 • Grazie del feedback!

Diversity management

GS

			

• Valorizzare le diversità all'interno dell'ambiente di lavoro (genere,
origini etniche, cultura ecc.)

			 • Supportare differenti stili di vita rispondendo alle diverse esigenze

			 • I ruoli nel gruppo
			 • Non è colpa mia!
			
Gli stili di management

Leadership, cooperazione e delega

GT

• Le carte di una squadra vincente

			 • Favorire la cooperazione
			 • Goal setting
			 • Il colloquio di assegnazione obiettivi
			 • Cosa delegare
			

GT

• Riconoscere e contraddistinguere gli stili di management

			 • Adottare gli aspetti positivi di ogni stile
			 • Adattare lo stile alle circostanze: management contestuale
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titolo

Le competenze relazionali

area

GT

del manager. Parte A		

descrizione

• Sviluppare strumenti di comunicazione
e di informazione appropriati

			 • Scegliere gli strumenti adatti per soddisfare
			

titolo

Analisi sistemica a supporto

area

GB

descrizione

• Utilizzare i metodi pensati per una gestione efficace

del manager		
• Valutare la natura di un problema
			 • Migliorare la comprensione dei diversi livelli di una situazione

le esigenze dei collaboratori

			 • Preparare e condurre una riunione con il team

Basic di gestione economica

GB

• Il bilancio

			 • Il business plan. Il conto economico
Le competenze relazionali

GT

• Condurre un colloquio individuale

del manager. Parte B		
• Gestire situazioni interpersonali delicate
Gestire le situazioni critiche

GT

• Gestire situazioni difficili durante le riunioni

			 • Il ruolo strategico del marketing
			 • Gestione aziendale e amministrazione
Marketing, vendite e qualità

GB

• Orientamento al cliente

durante una riunione		
• Essere assertivi senza essere aggressivi. Evitare di dare le spalle

del servizio		
• L'ascolto attivo ed empatico

			 • Scegliere la tecnica di riformulazione corretta

			 • Prepararsi alla vendita: la strategia, la gestione dell'agenda, la tattica

			 • Rispondere alle domande
GB

• Cogliere i segnali di conflitto

			 • Sviluppare riflessi veloci

Conflitto e negoziazione

			

			 • Gestire il conflitto concentrandosi sui comportamenti

Gestione delle emozioni all’interno

GT

• Identificare i segni delle emozioni nei vostri collaboratori

			 • Individuare i bisogni insoddisfatti

del team. Parte A		
• Praticare l'ascolto empatico

			 • Essere consapevole dei propri bisogni e di quelli altrui

			

			 • Comprendere la situazione e negoziare la soluzione ottimale

Gestione delle emozioni all’interno

GT

• Esercitarsi a rispondere in modo appropriato alle emozioni
di un collaboratore

del team. Parte B

			

per tutti

			
GB

• Comprendere i bisogni degli utenti e rispondere alle loro aspettative

			 • Individuare i segni di emozioni collettive

Nuovi modi di lavorare

			

			 • Generare nuove idee, concetti ed ipotesi con il brainstorming

e gestirle in modo appropriato

			 • Definire nuove opportunità di business a partire da un problema
Lead meetings remotely

GT

• How to adopt best practices of virtual meeting

			 • Encourage the involvement and the attention of your employees
			
GT

			 • Presentare la propria idea ai decision maker

or project team members

			
Keys to set up a remote team

			 • Generare possibili soluzioni e scegliere tra diverse alternative

Preparing to sell
• Discover the four phases of the Tuckman team development model

GB

• Understanding costumer needs

			 • Preparing for sales: the strategy, managing your agenda, tactics

			 • Define the characteristics of each phase
			 • Form a successful remote team

Tecniche di vendita

GB

• L'approccio al cliente

			 • La ricerca delle informazioni
Sales techniques

GB

• How to approach the client, inspire trust, show willingness

			 • La proposta di prodotto/servizio

			 • Demonstrate competence, create interest

			 • Superare le obiezioni

			 • Establish rapport with the client

			 • Chiusura e risultato
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titolo

How to improve your sales?

area

GB

descrizione

• The ten dimensions of service quality

titolo

Project Management avanzato I

area

GP

descrizione

• Il capitolato

			 • The management of conflict and complaints

			 • La definizione del target

			 • Checking for positive outcome

			 • La struttura analitica di progetto

			 • Customer care

			 • La programmazione

			

			 • La pianificazione delle risorse
• Acquisire gli elementi per imparare a negoziare in una relazione win/win.

			

Livello 1, 2 e 3		

Le situazioni e le interazioni proposte, sempre più complesse,

Project Management advanced I

			

forniranno gli strumenti utili per raggiungere una conclusione

			 • Target setting

			

reciprocamente soddisfacente nell'ambito della negoziazione

			 • Work breakdown

Condurre il processo di negoziazione.

GB

GP

• Scope e scope statement

			 • Scheduling
Digital Mindset

GP

• Cos’è il digital mindset e come svilupparlo

			 • Resource planning

			 • Comprendere quali comportamenti adottare per avere successo

			

			

Project Management avanzato II

nell’era digitale

GP

• Le competenze del project manager

			 • I costi
Cultura digitale:

GP

• Imparare a riconoscere e prevedere situazioni di pericolo in rete

			 • I rischi

difendersi dai cyber rischi		
• Conoscere i metodi e gli strumenti per monitorare

			 • Monitoraggio e controllo

			

			 • Completamento del progetto

ed incrementare la propria sicurezza online

			
Cybersecurity

GP

			
• Scoprire i principali rischi legati alla navigazione in rete

Project Management advanced II

GP

• Project manager skills

			 • Difendere dati e informazioni personali dagli attacchi

			 • Costs

			

			 • Risks

dei cybercriminali

			 • Riconoscere gli elementi che rappresentano un campanello

			 • Monitoring and control

			

			 • Closure

d'allarme e tutelarsi dalle frodi online

			
Gestione dei progetti

GP

• Che cos'è un progetto

Project Management Basic

GP

• The lyfe cycle of a project

			 • Lavorare per progetti

			 • The pitfalls to avoid in managing projects

			 • La gestione dei processi

			 • The project team

			 • Il team di un progetto

			 • What is a project

			

			 • Working on projects

Riunione efficace

GP

• Partecipa a una riunione

			 • Condurre una riunione
			 • Uno strumento per la riunione, 6 cappelli per pensare
			 • La riunione: il prima e il dopo
			

			 • Tools for managing project

Note
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percorsi
e-learning

titolo

Anticipare i rischi di progetto.

area

GP

descrizione

• Defining the notion of risk in a project

Parte A		
• Mastering the risk management process
			 • Identifying project risks and their possible triggers with your team
			 • Creating the risk register
			 • Assessing risk probability and severity
			
Anticipare i rischi di progetto.

GP

• Reagire ai rischi in modo appropriato

Parte B		
• Attenuare le minacce e cogliere le opportunità
			 • Monitorare i rischi ed aggiornare il registro dei rischi
			
Cultura digitale:

GP

• Imparare a riconoscere e prevedere situazioni di pericolo in rete

migliorare la produttività		
• Conoscere i metodi e gli strumenti per monitorare e incrementare la
			

propria sicurezza online

			 • Capire in che modo le competenze digitali possano innovare
			

il proprio lavoro

			
Come utilizzare il nostro tempo

GP

• Adottare una strategia efficace di gestione del tempo

			 • Chiarire il proprio ruolo ed identificare i compiti importanti
			

in relazione agli obiettivi della propria mission

			 • Imparare a valutare come utilizzare il tempo e identificare i principali
			
Sviluppare la propria strategia

GP

fattori che ne causano una perdita
• Creare una mappa delle reti con le principali parti interessate

di influenza interpersonale		
• Specificare il livello d'influenza con le persone importanti della propria rete
			 • Definire obiettivi precisi
			

catalogo_2020
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