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COSA POSSIAMO FARE PER TE
PRIMA DELLA FORMAZIONE

Assessment e test di 
profilazione

Analisi aspettative e
obiettivi con feedback form
ad hoc

Pre-work con esercizi e casi 
reali

Self learning con video e 
articoli da leggere

DURANTE LA FORMAZIONE

Webinar: moduli da 30 o 60
minuti, one to many (dai 15
partecipanti in su), con
slide, video e sondaggi.
Modulo base: 1 webinar
Modulo intermedio: 2 webinar
Modulo avanzato: 3 webinar

Virtual classroom: moduli da
90 o 120 minuti, fino a 12-
15 persone. Alta interazione
tramite chat, sondaggi,
lavagne di lavoro, microfono
Modulo base: 1 virtual
Modulo intermedio: 2 virtual
Modulo avanzato: 3 virtual

DOPO LA FORMAZIONE

Team coaching:
moduli di 60 o 120 minuti
per gruppi da 3-5 persone

Esercizi, video e letture di
approfondimento , quiz

Scheda di allenamento
progressiva sia individuale
che di gruppo

Coaching individuale:
moduli da 30 o 60 minuti
con piano di sviluppo
personale

SUPPORTO CONTINUO

Q&A con canale diretto 
email / telefono

Feedback personalizzato

Dispensa e materiale 
formativo digitale

Spunti e best practises
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LEADERSHIP E MANAGEMENT

RELATIONSHIP E 
COMUNICAZIONE

LINGUE

OFFICE

SALES E MARKETING

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

SICUREZZA E PRIVACY

COACHING E COUNSELING

VIRTUAL 
TRAINING 
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LEADERSHIP E MANAGEMENT
§ LA LEADERSHIP 2.0
Come potenziare la propria leadership per gestire e non subire il cambiamento in atto? Quali sono gli strumenti a disposizione del leader
per consentire al proprio team di rispondere al meglio alle nuove sfide?

§ COME RENDERE EFFICACE IL COLLOQUIO DI SELEZIONE (ON LINE E OFF LINE) 
Come potenziare l’efficacia del colloquio? Che cosa fare e non fare per realizzare un colloquio (dal vivo e in remoto) che consenta di
utilizzare al meglio il tempo e le risorse a disposizione per trovare il migliore candidato per quello specifico ruolo?

§ LA GESTIONE DI TEAM IN REMOTO
Come affrontare la complessità e aumentare la propria efficacia nel gestire efficacemente un team interamente o parzialmente in
remoto.

§ PROJECT MANAGEMENT
Sviluppare le abilità necessarie per realizzare progetti complessi nel minor tempo possibile.

§ PROBLEM SOLVING E GESTIONE DEI CONFLITTI
Tecniche di problem solving analitico e creativo, superamento di blocchi e resistenze nel vedere e gestire i problemi, resilienza, gestione
degli errori propri e altrui, locus of control, gestione del conflitto e principi di negoziazione.

§ GESTIONE DEL TEMPO E DELLO STRESS LAVORATIVO
La valorizzazione del tempo, lavorare sotto pressione, time matrix, i ladri di tempo, urgenza VS importanza - efficacia VS efficienza, la
delega e la piramide della produttività, cos'è lo stress e perché lo viviamo (fonti, cause e soluzioni)
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LEADERSHIP E MANAGEMENT

§ GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E MOTIVAZIONE
Leve motivazionali personali, il change management e le resistenze al cambiamento, i 5 driver che creano gli auto sabotaggi, creare
obiettivi efficaci a livello individuale e di team, l’action plan di successo, Self leadership & self empowerment.

§ LEADERSHIP E MANAGEMENT
I principi della leadership 3.0, dare feedback efficaci, capire i collaboratori e le loro leve motivazionali, il concetto di management,
organizzare il lavoro e far crescere le proprie risorse, organizzare e gestire riunioni efficaci, trainare una squadra (ascoltare, condividere,
motivare), trasmettere vision e mission.

§ TEAM BUILDING E TEAM WORKING
Obiettivi e tools del percorso: L’importanza della squadra, le 3 sfere di controllo, risolvere i problemi nel team, comunicare nel team,
metodi ruoli e procedure, obiettivi e piano d’azione, clima interno, lo spirito del team working, responsabilità fiducia e impegno.

§ WORK LIFE BALANCE E DIVERSITY
Ruoli personali, vita privata e lavorativa, l’importanza di un equilibrio sano, la torta del tempo, obiettivi e soddisfazione personale,
relazioni e influenza, gestire gli stati d'animo negativi, affrontare i problemi in chiave costruttiva, la diversity - perché parlarne, talento e
inclusione, la comunicazione uomo- donna, genitorialità e lavoro.

§ OBIETTIVI E PERFORMANCE
Target setting, obiettivi scopo e piano d’azione, gestione degli errori propri e altrui, resilienza, locus of control, gestire gli stati d'animo
negativi, atteggiamento e risultati, motivazione personale.
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LEADERSHIP E MANAGEMENT

§ SMART WORKING PER TEAM OPERATIVI
§ Modulo 1: Smart Working: gli strumenti base
§ Modulo 2: Smart Working ed efficienza
§ Modulo 3: Smart Working e personal empowerment

§ SMART WORKING PER MANAGER
§ Modulo 1: Smart Working e nuovi modelli di leadership
§ Modulo 2: Smart Working ed efficacia gestionale
§ Modulo 3: Smart Working: motivazione e ingaggio dei collaboratori
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RELATIONSHIP E COMUNICAZIONE

§ CONSAPEVOLEZZA DI RUOLO
Comprendere le motivazioni che stanno alla base dei propri comportamenti in ogni ruolo, personale e professionale, e analizzare in modo 
concreto quali fattori danno dei motivi concreti per compiere un’azione.

§ LA COMUNICAZIONE STRATEGICA
Fornire ai partecipanti strumenti efficaci per rendere la propria comunicazione sempre efficace e finalizzata ad obiettivi premianti.

§ PUBLIC SPEAKING
Fornire ai partecipanti strumenti efficaci ed immediati al fine di rendere la comunicazione in pubblico determinante e finalizzata ad
obiettivi premianti.

§ COMUNICAZIONE EFFICACE
La comunicazione: come funziona veramente, responsabilità ed efficacia interpersonale, le parole che toccano l’inconscio, verbale –
paraverbale e linguaggio del corpo, ascolto attivo, domande efficaci, feedback e critica costruttiva, assertività, comunicazione telefonica,
l’uso delle mail.
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SALES E MARKETING
§ SAPER CHIEDERE: L'USO DELLE DOMANDE STRATEGICHE QUANDO IL TEMPO È POCO
Saper accedere alle domande strategiche permette di arrivare prima agli obiettivi di analisi dei bisogni indispensabili per rendere efficace
la trattativa.

§ SAPER GESTIRE RESISTENZE E OBIEZIONI IN POCHI MINUTI
Saper destrutturare con metodo le resistenze preliminari e le obiezioni aiuta a far si che anche in quel poco tempo, si arrivi meglio e in
minor tempo agli obiettivi prefissi.

§ LA PERSUASIONE AL TELEFONO
Gli strumenti e metodologie necessarie per ottimizzare l’uso del telefono e valorizzare i propri obiettivi.

§ LA CONSAPEVOLEZZA DI RUOLO COME FATTORE MOTIVANTE NELLA VENDITA
Aiutare il commerciale a pensare da commerciale, rendendo i comportamenti successivi più naturali e premianti.

§ LE DOMANDE STRATEGICHE NELLA VENDITA
Diminuire ai minimi termini i rischi derivanti da domande sbagliate, aumentando le probabilità che queste siano efficaci e aumentino
l’attenzione del cliente.

§ ARGOMENTARE CON EFFICACIA IL PRODOTTO/SERVIZIO
Aiutare il commerciale a sviluppare presentazioni ad alto valore aggiunto per il cliente evitando “l’effetto brochure”.

§ LA DESTRUTTURAZIONE DELLE RESISTENZE PRELIMINARI E DELLE OBIEZIONI
Fornire tecniche linguistiche avanzate in grado di destrutturare ogni resistenza preliminare e obiezione.
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AMMINISTRAZIONE E FINANZA

§ IL BUDGET
Fornire le nozioni basilari per la definizione delle politiche aziendali per il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari fissati nel
principale documento di pianificazione aziendale quale è il budget.

§ CAPITAL BUDGETING – BUSINESS PLAN - ANALISI DEGLI INVESTIMENTI
Fornire le nozioni basilari per l’analisi prospettica della redditività e del rischio connesso agli investimenti e per la comprensione del
rapporto tra le aziende e gli intermediari.

§ LA TESORERIA E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Fornire le nozioni basilari per la comprensione della gestione della tesoreria e delle dinamiche di circolazione dei flussi di cassa.

§ IL BILANCIO DI ESERCIZIO: ANALISI PER INDICI E PER FLUSSI
Fornire le conoscenze basilari per la lettura e l’interpretazione del più importante tra i documenti contabili.

§ LA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
Fornire le nozioni basilari per la comprensione delle tecniche fondamentali per la gestione contabile del magazzino con attenzione
alle registrazioni obbligatorie di legge e alla necessità di riscontri inventariali precisi e puntuali.

§ FINANCE FOR NON FINANCIALS
Fornire le nozioni basilari per la comprensione della finanza d’impresa e il rapporto tra le aziende e gli intermediari finanziari.
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LINGUE

§ INGLESE: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO
LIV. AVANZATO

§ TEDESCO: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO
LIV. AVANZATO

§ CINESE: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO
LIV. AVANZATO

§ ITALIANO PER STRANIERI: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO
LIV. AVANZATO
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§ FRANCESE: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO
LIV. AVANZATO

§ SPAGNOLO: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO
LIV. AVANZATO

§ RUSSO: LIV. BASE
LIV. INTERMEDIO
LIV. AVANZATO
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SICUREZZA

§ CORSI PER RSSP Datore di Lavoro
§ CORSI PER PREPOSTI
§ CORSI PER LAVORATORI
§ CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO BASSO RISCHIO
§ CORSI PER RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

§ CORSI PER LAVORATORI
§ CORSI PER DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI E RSPP/ASPP
§ CORSI PRIVACY
§ CORSI 231
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OFFICE

§ INTERNET
§ MICROSOFT WORD
§ MICROSOFT EXCEL
§ MICROSOFT POWER POINT
§ MICROSOFT ACCESS
§ MICROSOFT OUTLOOK
§ ADOBE PHOTOSHOP CS5
§ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
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Ogni corso è articolato su tre livelli: BASE, INTERMEDIO E AVANZATO.



§ COACHING ONE TO ONE
Un percorso costruito ad hoc per i bisogni, i desideri e gli obiettivi professionali del Coachee che, se realizzati, possono determinare un
salto di qualità nelle prestazioni professionali e aumentare il suo potenziale.

§ IL TEAM COACHING
Percorso per rendere il team più performante creando modalità più efficaci per superare gli ostacoli e raggiungere concretamente
l’obiettivo.

§ QUICK LEARNING ON LINE
Come ottimizzare le proprie capacità di apprendimento attraverso la memorizzazione efficace e la lettura accelerata

§ Modulo 1: Il funzionamento della mente che apprende
§ Modulo 2: Metodologie di apprendimento (obiettivi, stili cognitivi, organizzazione e gestione del tempo)
§ Modulo 3: Memoria e ricordi: quali sono i meccanismi che governano i nostri processi mnemonici
§ Modulo 4: Come sviluppare una memoria straordinaria con il "Palazzo mnemonico"
§ Modulo 5: Come sviluppare una memoria prodigiosa con il "Sistema superiore" (1) (2)
§ Modulo 6: Strategie di lettura accelerata: sviluppare il "campo visivo", Metodo PQRST e Metodo (SQ3R)
§ Modulo 7: Le mappe mentali

§ COUNSELING
Accompagnare la persona nel superamento dei momenti di difficoltà e conflittualità attraverso l’attivazione delle risorse personali, il
miglioramento delle capacità comunicative, l’utilizzo della creatività e della propria volontà.

COACHING E COUNSELING
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Anthea Group Srl
Sede operativa - Viale dei Platani, 82/int. 13 – 20020 Arese (MI)

Tel. +39.02.49754512 Fax +39.02.49754519
info@antheagroup.it 
www.antheagroup.it

La nostra peculiarità è di poter confezionare dei corsi ad hoc 
e studiati su misura per le specifiche esigenze del singolo Cliente.

Contattaci per maggiori informazioni o 
per una consulenza strategica sui percorsi formativi, 

troveremo la soluzione giusta per te!


