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Da sempre la formazione risulta essere  
un principio cardine su cui fondare la  
propria persona e la propria impresa;  
a tale proposito, in collaborazione con  
CdO Academy, proponiamo percorsi formativi 
su varie tematiche aziendali.  
Obiettivo principale è quello di creare 
occasioni di confronto che siano di supporto 

alle persone affinché possano essere 
in grado di affrontare le sfide di un  
ambiente in continuo cambiamento.
I percorsi sono rivolti ad imprenditori, 
manager e collaboratori per permettere 
a ciascuno, nel proprio ruolo, di crescere, 
migliorarsi e offrire un contributo nelle 
attività dell’impresa.

CdO Insubria Education

CdO Academy è un’occasione unica per costruire il proprio sviluppo 
imprenditoriale e professionale. Da oltre 10 anni la sua metodologia,  
si basa su una riflessione sistematica della propria esperienza lavorativa 

e sulla condivisione delle conoscenze, per poter affrontare con maggiore chiarezza e 
determinazione le sfide di un mercato sempre più competitivo. I Percorsi proposti sono 
giornate di formazione per imprenditori, manager e collaboratori riguardanti alcune aree 
fondamentali quali: la conoscenza del mercato, la conduzione delle persone e l’innovazione.
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“Non si può comprendere né cercare di 
influenzare o trasformare un sistema 
vivente senza farne parte”.

Il percorso ha lo scopo di affrontare il tema 
della relazione con il cliente nelle sue 
dimensioni organizzative e di posizionamento 
strategico dell’impresa sul mercato. 
Attraverso l’analisi delle dinamiche interne 
ed esterne, saranno presi in considerazione 
e approfonditi i fattori che permettono alle 

organizzazioni di istaurare “buone”  
e proficue relazioni con i clienti: 
incremento della fiducia, miglioramento 
della comunicazione, messa a fuoco dei 
processi organizzativi che favoriscono 
la fidelizzazione, definizione e 
perseguimento di proposizioni di vendita 
appetibili che ri-definiscono la Mission 
dell’azienda e che riescono a distinguersi da 
quelle della concorrenza generando valore 
aggiunto e rinnovata sostenibilità.

L’azione organizzativa e la relazione col cliente, 
strategie per competere, metodi per crescere
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 Organizzazione, luogo in cui clienti  
e collaboratori si incontrano e imparano. 
L’organizzazione dell’azienda come 
strumento per incontrare il mercato  
e per imparare.

 Open Organization. 
Organizzare la propria azienda  
mentre il mercato e i clienti sono sempre  
più “invadenti”. Il coraggio di “aprire” la 
propria azienda per renderla più flessibile  
e veloce. Metodi e modelli organizzativi.

 Il cambiamento, un processo continuo.
Il cambiamento non è più un evento ma è 
un processo continuo. Occorre stimolare la 
partecipazione dei propri collaboratori per 
pensare ed attuare e il cambiamento.

 Organizzare e condurre. 
Cosa significa per chi conduce l’azienda 
disegnare e cambiare l’organizzazione? 
Come condurre i propri collaboratori 
attraverso il cambiamento? Quale stile  
di conduzione? E quali sfide per sé?

Contenuti

Il workshop si rivolge principalmente a: 

 Imprenditori e manager

 Direttori di funzione a cui è richiesto il 
coordinamento e la conduzione di capitale umano 

 Tutte le persone del mondo  
profit e non profit che coprono  

una funzione che implica la  

guida di persone.

Target
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FRANCESCO LIUZZI 

Dopo un percorso come professionista delle risorse umane 
in Ernst & Young Consultant e Cap Gemini e come direttore 
delle risorse umane in Business Integration Partner, fonda 
e diventa partner di ALEF Consulting, società di consulenza 
focalizzata sullo sviluppo organizzativo, il change management 
e lo sviluppo manageriale. Da diversi anni è protagonista nei 
percorsi formativi di CdO Academy.

Docente


