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L'obiettivo del Masterclass è di fornire le quattro abilità fondamentali per il Manager del
2021 secondo il Future jobs report pubblicato dal World Economic Forum.
Il Masterclass, organizzato da Accademia ADICO offre ai manager l’opportunità di
adeguarsi ai profili richiesti dal mercato per il “Manager del Futuro”
Il Masterclass si svolgerà in 4 sessioni pianificate in 2 giorni a Milano presso la Sede
ADICO di Via Cornalia, 19 nelle seguenti date: 07 e 28 Febbraio 2020
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A D I C O

P E R

FUTURO

1° Giornata

07 Feb 2020 – Dalle ore 9 alle ore 13

INTELLIGENZA EMOTIVA

Guidare, Se stessi e il proprio Team, in modo Efﬁcace
e Strategico

Descrizione
L’intelligenza emotiva è una delle abilità fondamentali per il Manager del 2021 secondo il
Future jobs report pubblicato dal World Economic Forum e viene sempre più richiesta
dalle aziende che desiderano preparare i loro Manager alle sfide di un periodo storico ed
economico sempre più fluido.

Perché scegliere di aderire?
L’empatia verso i colleghi e i clienti viene oggi riconosciuta come un’abilità fondamentale
e non più accessoria a prestazioni eccellenti. Saper percepire e gestire le proprie emozioni
e quelle altrui in modo funzionale agli obiettivi aziendali è ormai riconosciuto come un
vero e proprio vantaggio competititvo.

Contenuti
• Misurazione Individuale: Assessment individuale
• Gli elementi di base: quali sono e come agiscono
• Emotività ed Empatia: differenze e similitudini
• IE e Strategia Aziendale: Valori e Motivazione
• Business Case la Donna sul Ponte
• Livelli di Pensiero: come agiscono e influenzano i risultati aziendali
• Vero e Verità: come far convergere i punti di vista verso un obiettivo comune?

Attività d’aula: Seminario a livello universitario con partecipazione proattiva.
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07 Feb 2020 – Dalle ore 14 alle ore 18

1° Giornata

NEGOZIAZIONE

Si negozia sempre! Anche quando non ce ne rendiamo conto...

Descrizione
La Negoziazione è una delle abilità fondamentali per il Manager del 2021 secondo il
Future jobs report pubblicato dal World Economic Forum e viene sempre più richiesta
dalle aziende che desiderano preparare i loro Manager alle sfide di un periodo storico ed
economico sempre più fluido.

Perché scegliere di aderire?
Conoscere gli elementi fondanti di tutte le negoziazioni, sia commerciali che personali,
può rappresentare un elemento distintivo sia nella vita professionale che personale.
Molto spesso gli ostacoli lavorativi sono proprio rappresentati dalla complessità
relazionale con i collaboratori e con i colleghi. Migliorare le proprie abilità negoziali
migliora da subito tutti gli ambiti della propria vita.

Contenuti
• P.I.C.O.: quali sono gli elementi di ogni Negoziazione
• Processo decisionale: il meccanismo strategico della Decisione
• Decisione e Persuasione: basi fisiologiche della Persuasione
• Tipi di Negoziazione: come scegliere se Collaborare o Competere?
• DNA delle Vendite: come modello di Persuasione Universale 4.0
• Principi di Persuasione Universali: quali sono e perché funzionano
• BATNA: come capire i limiti di ogni Negoziazione?

Attività d’aula: Seminario a livello universitario con partecipazione proattiva.
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2° Giornata

28 Feb 2020 – dalle ore 9 alle ore 13

DECISION MAKING

Analizzare e pianiﬁcare decisioni strategiche di business

Descrizione
Il Decision Making è una delle abilità fondamentali per il Manager del 2021 secondo il
Future jobs report pubblicato dal World Economic Forum e viene sempre più richiesta
dalle aziende che desiderano preparare i loro Manager alle sfide di un periodo storico ed
economico sempre più fluido.

Perché scegliere di aderire?
Ogni decisione è il frutto del momento preciso nel quale viene presa e determina le
decisioni successive. Avere consapevolezza delle risorse informative, cognitive ed
emotive che concorrono a costituire la “giusta decisione” rappresenta un plus che ogni
persona, manager e imprenditore dovrebbero possedere per garantire continuo successo
alle proprie imprese.

Contenuti
• Sistema 1 e 2: Neurofisiologia di base delle Decisioni
• Scorciatoie di pensiero: per decisioni veloci ed efficaci
• Business Case: Renzo e Lucia
• T.R.E.: la Triade delle Decisioni efficaci
• BIAS: le trappole di pensiero
• Modelli Mentali: i 12 modelli mentali fondamentali
• Vero e Verità: come far convergere i punti di vista verso un obiettivo comune?

Attività d’aula: Seminario a livello universitario con partecipazione proattiva.
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28 Feb 2020 – dalle ore 14 alle ore 18

2° Giornata

PROBLEM SOLVING STRATEGICO
Sviluppare soluzioni multiple, tempestive, efﬁcaci

Descrizione
Il Problem Solving è una delle abilità fondamentali per il Manager del 2021 secondo il
Future jobs report pubblicato dal World Economic Forum e viene sempre più richiesta
dalle aziende che desiderano preparare i loro Manager alle sfide di un periodo storico ed
economico sempre più fluido.

Perché scegliere di aderire?
Avere una mentalità agile e flessibile in grado di percepire soluzioni strategiche in breve
tempo risulta un valore aggiunto per ogni Manager, Executive e Imprenditore chiamato
a competere in un contesto sempre più fluido e ambivalente.
Le tecniche e l’approccio del Problem Solving Strategico facilitano l’interpretazione degli
avvenimenti aziendali secondo una logica non ordinaria e l’individuazione di soluzioni
creative, innovative ed efficaci.

Contenuti
Problem Solving Strategico: elementi fondanti
Logica non ordinaria: flessibilità e abilità mentale
Ambito di impatto: Strategica, Comunicazione - Relazione
Incapacità Primarie e Strategiche: quali sono e come agiscono
Resistenze al cambiamento: prevenirle, riconoscerle, gestirle
Creatore di Soluzioni: come allenare le abilità strategiche
Business Case: Gli Stratagemmi Strategici

Attività d’aula: Seminario a livello universitario con partecipazione proattiva.
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ADICO è l’Associazione Italiana per la Direzione Commerciale
Vendite e Marketing ed è nata nel 1964 dall’idea di alcuni manager
di Aziende all’avanguardia quindi 54 anni di attività associativa.

Eleonora Saladino
Psicologa organizzativa
Docente Neuroselling | Autrice

Psicologa Organizzativa, Economista, Docente di Negoziazione e
Tecniche di vendita e Neuroselling. Laureata in Economia, in Discipline
della ricerca Psicologico-Sociale, in Psicologia del Lavoro e in Psicologia
Positiva a Londra.
Cultrice della materia e ricercatore associato all’Università Cattolica di
Milano. Docente a contratto presso l'Università di Ferrara.
Da libera professionista, progetta ed eroga percorsi formativi di sviluppo
personale e organizzativo mediante percorsi in aula, outdoor e Business
and Executive Coaching.
Fondatrice della Sevolutions & Partners, un Network di professionisti al
servizio
dello sviluppo personale e professionale, crede nella
multipotenzialità della mente umana come strumento di evoluzione
continua.
È autrice del'' DNA delle Vendite'', un metodo di vendita efficace, etico e
strategico basato sui processi decisionali e i meccanismi del Decision
Making, edito da Franco Angeli, 2018.

ADICO riunisce tutte le ﬁgure professionali che si occupano di
vendita e di marketing (Direttori Commerciali, Direttori Vendite,
Marketing Manager, Digital Marketing, Imprenditori, e Consulenti di
Azienda) che insieme condividono i valori della crescita professionale
fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle Aziende in cui
operano.
In questi 54 anni di attività il mondo delle vendite e del marketing è
cambiato ed ADICO è sarà sempre al ﬁanco dei manager italiani.

ACCADEMIA

I corsi di ACCADEMIA ADICO offrono una formazione concreta, ideale
per chi non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di imparare e
approfondire con efﬁcacia le tematiche di proprio interesse.
Accademia Adico non è solo una “scuola di formazione “ ma un luogo
d’incontro tra competenze e soluzioni, nel quale manager e
professionisti possono confrontarsi e trovare soluzioni innovative da
sviluppare nella propria Azienda.
La professionalità di ADICO si rispecchia anche nella scelta dei
formatori e dei docenti con un grande bagaglio culturale e
provenienza dal mondo universitario, dalle principali Società di
Formazione italiane e da un passato in Azienda.
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Quota di partecipazione
MASTERCLASS ADICO 2° EDIZIONE
per il Manager del Futuro

4 sessioni

450€ + iva
Per i soci ADICO

350€ + iva

Per maggiori informazioni compila il format e sarai
ricontattato telefonicamente.

Nome

Secondo partecipante della stessa azienda

SCONTO 20%

Si possono acquistare
moduli singoli.
Per maggiori informazioni contattare segreteria

Cognome
Azienda

Tel: 02.6704080 - Mail: info@adico.it

Cell.
Adico Associazione Italiana per la direzione
commerciale vendite e marketing
Via Cornalia 19 - Milano, MI 20124 - Italy
E-mail: info@adico.it | Telefono: 02-67 04 080
Fax: 02-67 07 14 31

Mail

