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Il nostro modello formativo trova fondamento negli studi sull’apprendimento esperienziale del teorico educativo 
D. Kolb che parte dall’esperienza concreta. Il suo learning cycle offre un modello che dimostra come 
l’apprendimento delle persone sia circolare e di pratica formativa e si articola in quattro fasi sequenziali:  

I nostri corsi sono realizzati a moduli per 
poterne usufruire singolarmente oppure 
per costruire un percorso fatto su misura 
per voi  

CORSI MODULARI

Applicato a tutti i nostri corsi per facilitare 
l’autodiagnosi e lo sviluppo della 
consapevolezza e far sedimentare 
l’apprendimento del nuovo e realizzare 
concretamente il cambiamento emerso

COACHING APPROACH



SAPER COMUNICARE CONSAPEVOLMENTE 

Come coltivare relazioni positive  e gestire costruttivamente i conflitti 
per ottenere successo nel mondo personale e professionale. 

• L'intelligenza emotiva 
• il funzionamento personale 
• La negoziazione win-win 
• Il conflitto e la sua ricomposizione

LE  RELAZIONI POSITIVE E LA GESTIONE 
DEL CONFLITTO 

Definire e raggiungere gli obiettivi. Apprendere dall’esperienza 
ed dall’errore. Allenare la propria autoefficacia. Conoscere le proprie 
potenzialità ed utilizzarle al meglio per raggiungere i propri obiettivi. 

•Cosa è, cosa mina e cosa supporta il senso di autoefficacia 
•Emersione del proprio modello di autoefficacia 
•Cristallizzazione 

AUTOEFFICACIA: SVILUPPARE FIDUCIA IN 
SE STESSI

Come gestire la propria comunicazione per essere influenti ed efficaci 
con tutti gli interlocutori. Riuscire a capire gli altri e se stessi. 

• I canali della comunicazione e la congruenza 
• L'ascolto attivo ed il feedback 
• L'assertività per il rispetto di se e dell'altro 
• Focus sui propri meccanismi di funzionamento

L'ASSERTIVITÀ PER LA COMUNICAZIONE 
EFFICACE 

16 ore 609,00

8 ore 357,00

Acquisire la capacità di identificazione e utilizzo degli indicatori 
comportamentali nella dinamica relazionale, fornendo strumenti 
scientificamente validati e mirati alla valutazione della credibilità 
dei soggetti e sviluppando la capacità di rilevare le informazioni e 
le emozioni connesse, le strategie di inganno e gli indicatori 
comportamentali. 

▪ Abilità nell’identificare l’inganno  
▪ Come riconoscere bugie, verità e intenzioni 
 ▪I segnali sottili di emozione/conoscenza 
▪ Applicazione delle conoscenze e abilità acquisite 

GLI INDICATORI COMPORTAMENTALI

16 ore 609,00

16 ore 609,00



SAPER ESSERE LEADER

In questo quadro di riferimento un solo stile di comando non è più 
sufficiente: la flessibilità che ci consente di essere il capo “visionario”,
“allenatore”, “federatore”, “democratico”, “incalzante”, “autoritario” è 
l’arma più efficace per adempiere alla propria missione di leader: far 
accadere le cose, ottenere risultati. 

▪ Essere un leader che ottiene risultati 
Dirigere con empatia 
▪ Il QE di gruppo 
▪ Primal Leadership: la leadership fondamentale 
▪ Il punto di equilibrio delle grandi prestazioni 
▪ Coltivare l’intelligenza emotiva in azienda 
▪ Le competenze di un leader 

LEADERSHIP E INTELLIGENZA EMOTIVA 

16 ore 609,00

Il problem solving come approccio metodologico o come trouble 
shooting?  

• La metodologia 
• Gli strumenti base 
• L'approccio personale 
• Le decisioni e la paura delle decisioni

PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING 

16 ore 609,00

Come assegnare un obiettivo di sviluppo a se stesso e ai propri 
collaboratori. Mettere in atto un piano di azione per il 
raggiungimento dell'obiettivo. 

• Come gestire le priorità  
• Soft e le hard skills  
• Definire un obiettivo qualitativo 
• I criteri di valutazione 
• Il feedback di monitoraggio

GOAL SETTING, VALUTAZIONE E 
FEEDBACK 

8 ore 357,00

Come diventare abili nel saper gestire e guidare il cambiamento. 
  
▪ I modelli di leadership  
▪ La leadership autentica  
▪ I must della leadership efficace: fiducia, vision, design, 
coinvolgimento  
▪ La gestione vincente del team  

LEADERSHIP E TEAM MANAGEMENT 

16 ore 609,00



Come orientarsi e guidare in situazioni di stress e pressioni derivanti 
dall'ambiente esterno.  

▪ Le persone demotivanti  
▪ L'influenza delle persone demotivanti  
▪ Come recuperare l'energia  
▪ Come interagire con le persone demotivanti  
▪ Come affrontare le persone demotivanti  

PRESSIONI DELL'AMBIENTE

16 ore 609,00

Affrontare nel miglior modo possibile le riunioni, anche quelle 
virtuali. 
  
▪ Conoscere le differenti tipologie di riunioni 
▪ Saper organizzare, pianificare e gestire una riunione virtuale  
▪ Condividere le proprie esperienze al fine di renderle oggetto di 
riflessioni di gruppo per il proprio miglioramento  
▪ Comprendere le potenzialità dello strumento della riunione virtuale 
in relazione con le tecnologie moderne 
▪  Approcciarsi con consapevolezza alle riunioni virtuali 

RIUNIONI VIRTUALI

8 ore 357,00

SAPER GESTIRE

Imparare ad essere centrato non vittima ma agente attivo delle 
proprie scelte e dei propri comportamenti. 
  
▪ Come comunichiamo  
▪ Il linguaggio verso se stessi  
▪ La meta posizione  
▪ Consapevolezza dei propri meccanismi emotivi 

L'EMOTIVITÀ

8 ore 357,00

"Ci sono sempre due scelte nella vita: 

accettare le condizioni in cui viviamo 

o assumersi la responsabilità di 

cambiarle" 

 Denis Waitley



Come farsi assumere da un'azienda. Redigere e prepararsi ad un 
colloquio di lavoro, esaltando i propri i punti di forza 

▪ Come scrivere un Cv  
▪ Come scrivere una lettera di presentazione  
▪ Come affrontare un colloquio nel migliore dei modi  
▪ Strategie per superare le selezioni  
  

CV E COLLOQUIO: COME FARSI ASSUMERE 
DALLE AZIENDE

Ce cours de 8 heures reparti sur deux demies journées été conçu pour 
préparer les participants à réussir avec succès un entretien 
d’embauche. Certains exercices seront filmés afin de corriger et 
d’améliorer les performances des participants. 

▪  Le CV, comment le rédiger en français? 
▪ Les questions types qui sont posées lors d’un entretien d’embauche 
▪ Comment y répondre avec succès 
▪ Le langage du corps et la communication non verbale 
▪ Soigner son apparence et adapter son style vestimentaire en 
fonction du secteur auquel appartient l’entreprise 
▪ Les principales techniques de relaxation 
▪ Simulation d’un entretien d’embauche 
  

L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

8 ore 190,00

Awareness and strategy to be hired. How to succeed in a job 
interview to get a promotion. Working on strength and potential 

▪ How to prepare and effective CV 
▪ How to write a positive personal statement 
▪ How to succeed in a job interview: body language, dress code, the 
interview 
  

CV AND JOB INTERVIEW:  
HOW TO BE HIRED AT FIRST SIGHT

8 ore 190,008 ore 150,00

CRESCERE PROFESSIONALMENTE

“Il cambiamento è inevitabile,

la crescita personale è una scelta"

BOB PROCTOR



Il corso è stato realizzato basandosi sull’aspetto ludico e sul rigore 
delle tecniche teatrali. Alcuni esercizi verranno filmati in modo da 
individuare al meglio i punti di forza del candidato. 

▪ Analisi del proprio stile comunicativo (quali sono i propri punti 
deboli, i punti di forza e i punti da sviluppare)  
▪ Impegnarsi mentalmente al fine di mutare la paura di prendere la 
parola in energia  
▪ Capire e adattarsi al pubblico 
▪ Utilizzare i suoi punti di forza per comunicare meglio (colpire 
l’attenzione, conquistare il pubblico)  
▪ Saper improvvisare 
▪ Comunicazione non verbale (voce, sguardo, postura)  

PARLARE IN PUBBLICO

How to become a professional public speaker and reach international 
audiences. Get in touch and explore English culture and its way of 
communicating and relating. 

The text to be presented: what kind is it? its structure? 
▪ Know your audience  
▪ Preparation of the presentation  
▪ The delivery: know and nurture your boys 
▪ Breating techniques  
▪ Body language  
▪ Types of delivery 
▪ Q & A: how to prepare  
▪ The real MacKoy: dress rehearsal of a real presentation  

Ce cours a été conçu grâce à l’aspect ludique et à la rigueur des 
techniques théâtrales. Certains exercices seront filmés afin de mieux 
observer les atouts, points faibles et progrès des participants.  

▪ Analyse du propre style communicant (points faibles, points forts et 
les points à développer) 
▪ Se mobiliser mentalement afin de transformer le trac en énergie 
▪ Comprendre son public et s'adapter à son public 
▪ Se servir de ses atouts pour mieux communiquer 
▪ Savoir improviser 
▪ Communication non verbale (voix, regard, posture)

PARLER EN PUBLIC

PUBLIC SPEAKING

PUBLIC SPEAKING

16 ore 800,00

16 ore 800,00

16 ore 609,00



NEGOZIARE

Saper sviluppare una competenza strumentale condivisa in termini 
di metodo e processo negoziale, utilizzando esperienze e strumenti 
che sono alla base della moderna scienza della negoziazione. 
▪ Analisi del negoziato di posizione 
▪ Come scindere le persone dal problema 
▪ Concentrarsi sugli interessi, non sulle posizioni 
▪ Come creare soluzioni vantaggiose per ambo le parti 
▪ Come sviluppare criteri di giudizio condivisi sulla soluzione del 
negoziato 
▪ Come sviluppare la MAAN o BATNA 
▪ Che si fa se “loro” non stanno al gioco? Il Jujitsu negoziale 
▪ Come si doma il negoziatore “duro”

NEGOZIAZIONE BASE

L’approccio è basato sulla cosiddetta “triade rogersiana” o “medicina 
a tripla azione” pone come elementi caratterizzanti l’empatia, 
l’autenticità o congruenza e l’accettazione incondizionata della 
persona che abbiamo di fronte. 
▪ Le origini del concetto di ascolto attivo 
▪ Le barriere all’ascolto attivo 
▪ Le “vie di accesso” all’altro: le strategie di ascolto attivo 
▪ Oltre C. Rogers: altri modelli di ascolto attivo 
▪ Ascolto attivo e creazione dell’empatia relazionale

ASCOLTO ATTIVO

Acquisire strumenti “avanzati” necessari in scenari negoziali ad alta 
complessità Obiettivo di questo modulo è quello di fornire strumenti 
e competenze necessari non solo all’attività negoziale esterna ma alla 
conduzione del negoziato interno all’azienda, alla gestione della 
relazione con “gli eroi aziendali” e i top manager, alla gestione dei 
tavoli di Project Management ed al controllo del conflitto interno 
durante i processi operativi e di progetto. 
 ▪ Siamo in ostaggio senza saperlo? 
▪ Scoprire la libertà con l’occhio della mente 
 ▪ Il ciclo dei legami 
 ▪ Come costruire una forte base sicura
▪ La gestione del conflitto 
 ▪ La forza della negoziazione ▪ Gestire le emozioni 
▪ Leadership e libertà mentale

NEGOZIAZIONE COMPLESSA

La comunicazione e comprensione del significato emotivo dei nostri 
comportamenti, ci permette di trasformare le informazioni non 
verbali che i nostri interlocutori ci inviano in modalità “inconscia” in 
elementi cognitivi disponibili per le nostre valutazioni. 
▪ Comportamenti innati ed emozioni 
▪ I rapporti tra emozione e cognizione 
▪ La personalità e la comunicazione Non Verbale 
▪ Esercizi di decodifica dei comportamenti

L’EFFICACIA NEGOZIALE

16 ore 609,00 16 ore 609,00

16 ore 609,008 ore 357,00



Conoscere le tecniche e gli strumenti di vendita nella società 
dell'informazione Orientamento del mercato commerciale oggi. 

▪ Vendere è comunicare 
▪ Funzioni e compiti del venditore 
▪ Le skill del venditore 
▪ Successo ed insuccesso nella vendita 
▪ Il processo di vendita 
▪ Gli strumenti: l’ascolto, le domande e obiezioni 
▪ Programmazione e pianificazione dell’attività di vendita 
▪ KPI Misurazione e controllo delle performance

LA VENDITA 3.0 

VENDERE

"se non ti prendi cura del tuo

cliente, lo farà il tuo

concorrente"

bob hooey

16 ore 609,00

Il prezzo dei corsi è al netto dell'iva 



www.freelogyconsulting.it 
 

Lungotevere Flaminio, 22, Roma  
06 320 8688 

info@freelogyconsulting.it 
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