
FORMATORE: Padre Natale Brescianini, monaco benedettino, 
formatore e coach. 

DATA: 15 maggio 2019 
ORARIO: dalle 09.00 alle 18.00 
LUOGO: G2 Srl, via Caduti della Liberazione n. 55 
 21040 Uboldo (VA)

PROGRAMMA: 
Dal silenzio all’ascolto. 
- Perché il silenzio? 
- I comportamenti dell’ascolto 
- Udire ed osservare  
- Ascolto come capacità di sintesi 
- Ascolto vuoto, ascolto parziale, ascolto pieno 
- Attività concrete e atteggiamenti interiori

PROPOSTA FORMATIVA 
2019

LA REGOLA DI SAN BENEDETTO: 
DAL SILENZIO ALL’ASCOLTO

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.

A

FORMATORE: Flavio Cabrini, consulente di direzione e formatore, 
motivatore e team leader. 
 
DATA: 23 maggio 2019 
ORARIO: dalle 09.00 alle 18.00 
LUOGO: BW Hotel Cavalieri della Corona, via Baroldo n. 12 
 21010 Cardano al Campo (VA)

PROGRAMMA: 
- Ridefinizione del “parlare in pubblico” 
- Il mix persuasivo 
- Tecniche di retorica e di convincimento 
- Comunicazione verbale e non verbale 
- Tecniche da “palcoscenico” 
- Generare le emozioni

PUBLIC SPEAKING: 
COMUNICARE CON SUCCESSOB

FORMATORE: Francesco Liuzzi, consulente di direzione aziendale e 
coaching gestione risorse umane.

DATA: 25 giugno 2019 
ORARIO: dalle 09.00 alle 18.00 
LUOGO: CBS Srl, via Vittorio Veneto n. 77 
 20020 Magnano (MI)

PROGRAMMA: 
- Come ingaggiare le persone 
- Come le persone lavorano insieme 
- Partecipazione alle dinamiche organizzative 
- Identificare e realizzare l’immagine aziendale 
- Immagine aziendale e collaboratori 
- Esperienze ed esercitazioni

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA:
COME CAMBIANO NEI NUOVI CONTESTIC



PROGRAMMA: 
- Vendita e identità dell’impresa 
- Lo sviluppo dell’organizzazione 
- La figura del commerciale 
- Trovare, sviluppare e mantenere i clienti 
- Costruire e gestire una rete commerciale 
- Il processo di disintermediazione

LO SVILUPPO COMMERCIALE COME 
DIALOGO ORGANIZZATIVOD

FORMATORE: Massimo Ramponi, membro della Core Faculty 
della LIUC Business School - Corrado Scaburri, docente per LIUC 
- Università Cattaneo e facilitatore certificato per la metodologia 
LEGO® SERIOUS PLAY®.  

DATA: 24 settembre 2019 
ORARIO: dalle 09.00 alle 18.00 
LUOGO: LIUC Business School, piazza Soldini n. 5  
 21053 Castellanza (VA)

PROGRAMMA: 
- Requisiti della competitività 
- Raggiungere il successo attraverso il lavoro di 
squadra e la creatività 
- Metodo per l’analisi delle situazioni e per la  
definizione dei requisiti 
- Creazione di un “sistema sostenibile” 
- Problem solving

IL METODO LEGO® SERIOUS PLAY®:
CONDIVIDERE IDEE E LAVORARE MEGLIO INSIEMEE

FORMATORE: Alessandro Kadolph, consulente di direzione e 
formatore, executive coaching della strategia d’impresa.

DATA: 18 settembre 2019 
ORARIO: dalle 09.00 alle 18.00 
LUOGO: Fondazione San Giacomo, piazza XXV Aprile n. 1 
 21052 Busto Arsizio (VA)

FORMATORE: Cino Ripani, consulente in finanza d’impresa. 
 
DATA: 15 ottobre 2019 
ORARIO: dalle 09.00 alle 18.00 
LUOGO:  Roda Srl, via Tinella n. 2 
   21026 Gavirate (VA)

PROGRAMMA: 
- Equilibrio finanziario ed equilibrio economico 
- Trasformare un vantaggio competitivo 
- Affrontare i rapporti con le banche 
- Circolo vizioso e circolo virtuoso 
- Tempistiche e strumenti da considerare

EQUILIBRI AZIENDALI: 
L’EFFICACIA DELLA FORMULA COMPETITIVAF

PROGRAMMA: 
- Relazione tra le persone e organizzazione  
- Condivisione degli scopi e degli obiettivi 
- Leadership e comunicazione 
- Delega e responsabilizzazione 
- Riunione sistematica e cultura d’impresa 
- Aspetti di pianificazione

CONDURRE LE PERSONE: COME RENDERE 
PROTAGONISTI I PROPRI COLLABORATORIH

FORMATORE: Bernhard Scholz, consulente di direzione aziendale e 
docente per la formazione manageriale.

DATA: 12 dicembre 2019 
ORARIO: dalle 09.00 alle 18.00 
LUOGO: Si Invernizzi, via Romentino n. 98 
 28069 Trecate (NO)

FORMATORE: Flavio Cabrini, consulente di direzione e formatore, 
motivatore e team leader. 

DATA: 24 ottobre 2019 
ORARIO: dalle 09.00 alle 18.00 
LUOGO: BW Hotel Cavalieri della Corona, via Baroldo n. 12 
 21010 Cardano al Campo (VA)

PROGRAMMA: 
- Qualità personali del manager 
- Come motivare il personale 
- Atteggiamento di successo dei leader 
- Sviluppare le caratteristiche del leader 
- Collaboratori motivati e produttivi 
- Esercitazioni pratiche

LEADERSHIP: NON UN FATTORE GENETICO, 
MA L’EFFETTO DI UN PROCESSOG



Nome: 

Cognome: 

E-mail: 

Telefono: 

Percorso/i scelto/i:

2° Partecipante

A B C D

E G HF

Nome: 

Cognome: 

E-mail: 

Telefono: 

Percorso/i scelto/i:

4° Partecipante

A B C D

E G HF

Nome: 

Cognome: 

E-mail: 

Telefono: 

Percorso/i scelto/i:

3° Partecipante

A B C D

E G HF

MODULO ISCRIZIONE

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE
Da compilare e inoltrare via e-mail a formazione@cdoinsubria.org

Nome: 

Cognome: 

E-mail: 

Telefono: 

Percorso/i scelto/i:

1° Partecipante

A B C D

E G HF

Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario intestato a: ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE INSUBRIA 
IBAN: IT 68 R 03069 09606 100000141282 su Intesa Sanpaolo 
Si prega di specificare nella causale il/i nome/i del/i partecipante/i e il riferimento del/dei percorso/i scelti.

Per informazioni: 
Tel. 0331.1815529 – formazione@cdoinsubria.org

Quota partecipazione: 
Ogni singolo percorso formativo ha un costo a persona di € 500,00 + IVA (pranzo compreso). 
Offerta early booking: sconto 20% sulla quota di partecipazione di ciascun percorso formativo prenotato e pagato almeno 30 
giorni prima della data del corso. 
L’iscrizione si considera perfezionata al momento della ricezione della distinta di pagamento e del modulo di iscrizione. 
Ogni percorso formativo sarà attivato al raggiungimento minimo di 12 persone. 

Data: Timbro e firma:
Data, timbro e firma sono richiesti in caso di compilazione cartacea. In caso di invio tramite mail, farà fede la mail stessa in termini di data e accettazione del contratto.

Tutela della Privacy ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation – d’ora in avanti “GDPR”). Per l’informativa completa Vi invitiamo a consultare il nostro sito, nell’apposita sezione: 
https://www.cdoinsubria.org/privacy-policy/

IMPORTO TOTALE (IVA compresa): ,

Per la ricezione della fattura è obbligatorio compilare tutti i campi sopra richiesti.

€

Ragione sociale

Indirizzo

Città

E-mail amministrazione

PEC aziendale

P.IVA

C.F.

Provincia

Telefono aziendale

Cod. Destinatario (SDI)

Cap
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