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LA PROPOSTA

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. In collaborazione 
con facoltà universitarie e partner selezionati accompagniamo imprenditori, manager, professionisti e collaboratori in percorsi 
formativi su tematiche inerenti la gestione del tempo, le vendite, le persone e la gestione finanziaria, facendo scoprire quanto 
il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. Obiettivo principale è quello di rafforzare sempre più il concetto 
per cui non è più “solo” necessario essere ottimi professionisti nel proprio lavoro ma è anche fondamentale acquisire capacità 
complementari che permettano di crescere, migliorare e apportare un contributo sempre maggiore alle attività dell’impresa.

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 le persone e l’innovazione.
Le tematiche affrontate mirano a rafforzare i partecipanti nella 
consapevolezza di dover sviluppare un’innovazione sostenibile, 
un sempre più efficace orientamento ai clienti, una lungimirante 
pianificazione finanziaria e un effettivo coinvolgimento dei 
collaboratori.

IN COLLABORAZIONE CON

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.

FORMATORE
FRANCESCO LIUZZI
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FORMATORE : FRANCESCO LIUZZI
DATA:  25 GIUGNO 2019 | ORARIO:  DALLE 09.00 ALLE 18.00 
LUOGO:  CBS SRL, VIA VITTORIO VENETO 77, MAGNAGO (MI)

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA:
COME CAMBIANO NEI NUOVI CONTESTI

OBIETTIVO 
Il confronto fra differenti identità organizzative, la messa a fuoco 
del valore di un’impresa, la focalizzazione del target e l’adeguata 
messa a punto di elementi caratterizzanti una determinata 
forma organizzativa sono temi che dialogano con la possibilità di 
continuare ad esistere con un proprio posizionamento distintivo 
all’interno del proprio mercato di riferimento.

TARGET 
Imprenditori, manager, collaboratori e liberi professionisti.

DESCRIZIONE 
Molte realtà aziendali stanno cercando di aggiornare il loro 
approccio al mercato in forme differenziate di comunicazione 
esterna, in particolare avvalendosi di nuovi linguaggi come 
quello che riguarda il processo di digitalizzazione.  
Essendo un processo estremamente veloce è decisivo per gli 
imprenditori e manager chiedersi ed interrogarsi adeguatamente 
su questo nuovo linguaggio e sulle sue caratteristiche.  
Allo stesso tempo, a livello aziendale, risulta decisiva la coerenza 
fra identità esterna dell’impresa e quella interna.  
La comunicazione interna all’organizzazione, infatti, oggi 
rappresenta una sfida che ingaggia la vita organizzativa nelle 
persone che, ogni giorno, lavorando insieme costruiscono il 
valore dell’azienda.  
La promise fatta al cliente deve essere mantenuta con un 
insieme di elementi convergenti che garantiscono un’unità 
d’intenti e di azioni coordinate. 

ARGOMENTI 
• Come ingaggiare le persone.
• Come le persone lavorano insieme e come partecipano alle 
dinamiche organizzative.
• Come identificare e realizzare l’immagine aziendale.
• Come ricevere un contributo allineato all’immagine 
dell’azienda da parte dei collaboratori.
• Esperienze ed esercitazioni.
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Associazione Compagnia delle Opere Insubria 
via Genova, 20 - 21052 - Busto Arsizio (VA) 

0331.1815529 
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