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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

È consulente di direzione con particolare attenzione alla 
formazione manageriale. Dalla fine degli anni novanta si dedica 
alla consulenza e alla formazione manageriale per aziende.  
Al contempo ha sviluppato interventi formativi per le piccole e 
medie imprese dai quali è nata la Scuola d’Impresa che nel 2015 
confluisce nella CdO Academy.

FORMATORE
BERNHARD SCHOLZ
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CONDURRE LE PERSONE:
COME RENDERE PROTAGONISTI I PROPRI COLLABORATORI

OBIETTIVO 
Promuovere la cultura d’impresa attraverso l’applicazione di un 
metodo e l’utilizzo di strumenti che permettano la realizzazione 
di attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tracciare il percorso che aiuti a valorizzare i collaboratori 
rendendo il team elemento centrale per lo sviluppo e il 
miglioramento delle performance aziendali.

TARGET 
Imprenditori e manager, direttori di funzione a cui è richiesto il 
coordinamento e la conduzione di persone.

DESCRIZIONE 
“Condurre le persone” vuol dire prima di tutto dare loro la 
possibilità di responsabilizzarsi e di diventare protagonisti e non 
solo esecutori del proprio lavoro, trovando una soddisfazione al 
contempo professionale e personale.

Per poter affrontare questa sfida ambiziosa il percorso offre 
delle conoscenze che riguardano le dinamiche che intercorrono 
fra esigenze personali e obiettivi aziendali, fra motivazione e 
prestazione, fra lavoro individuale e lavoro di gruppo.  
Come strumenti di una conduzione efficace vengono presentati 
la delega e la riunione sistematica. Si aggiungono delle riflessioni 
sulla comunicazione, la leadership e la pianificazione. In questo 
modo i partecipanti potranno definire percorsi interni che 
permettano di sviluppare le potenzialità del proprio personale.

ARGOMENTI 
• La relazione fra persona e organizzazione.
• La condivisione degli scopi e degli obiettivi.
• Leadership e comunicazione.
• Delega e responsabilizzazione.
• Riunione sistematica e cultura d’impresa.
• Aspetti di pianificazione.
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