EXECUTIVE
MASTER

ERCORSO INTENSIVO IN 6 SESSIONI
PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE DELLE
ABILITÀ IN ECCELLENZE
DEI TOP EXECUTIVE NEL MONDO 4.0
Le giornate si svolgeranno
di Venerdì dalle ore 14.00 alle
ore 18.30 nelle seguenti date:
6 Marzo 202 0
27 M arzo 202 0
17 A prile 202 0
8 Maggio 20 2 0
5 Giugno 20 20
26 Giugno 20 2 0

DESTINATARI
TOP EX ECUTIVE :
AREA MANAGER
DIRET T O RI VEN DIT E
DIRET T O RI COMMERCI ALI
DIRET T O RI MARKETI N G
IMPRENDIT ORI E CE O

TESTIMONIANZE E APERITIVO DI
NETWORKING ALLA FINE DI OGNI SESSIONE
Per iscrizioni e maggiori dettagli sul programma:

www.adico.it | info@adico.it | 02 670 4080

MASTER
TRAINERS

OBIETTIVI DEL
PERCORSO
METODOLOGIA CONSOLIDATA E
INNOVATIVA
In

un

mondo

sempre

più

competitivo

e

complesso, l’EXECUTIVE MANAGER deve ricoprire un
nuovo

ruolo

in

un

mondo

che

cambia

ANDREA BOARETTO
Founder & CEO
Personalive

velocemente.
Il

percorso,

innovativa,

attraverso

con

una

docenti

di

metodologia

alto

proﬁlo

e

testimonial di Aziende importanti, tocca i punti
salienti che un Executive Manager può mettere in
atto per attuare il cambiamento che il mercato
richiede ad un manager di successo.
Il percorso, grazie ad un confronto diretto con i

M.GRAZI A GASPARONI
Manager of education di Logotel SpA
Senior trainer, Coach, Counselor

colleghi, i formatori e i testimonial, fornirà ai
manager

le

nozioni,

strumenti

vincenti

le

da

metodologie

portare

nella

e

gli

propria

Azienda.

PROGRAMMA
Intelligenza

linguistica

e

persuasiva:

meccanismi, strumenti e strategie
Come

cambia

il

ruolo

dell'Executive

in

ALBERTO GIUSTI
Partner Guanxi

un

paradigma Multicanale
People focus: comprendere i driver delle 5
generazioni che oggi animano le aziende per
potenziare l’eﬃcacia della propria leadership
Il

Chief

d’orchestra

Digital
e

Oﬃcer

come

futuro

come

Direttore

Amministratore

Delegato
Il Valore della Vendita e la Vendita di Valore

ANTONIO SEGGIOLI
Partner Nagima
Consulenza e Formazione

La solitudine dei Numeri UNO: decision making
per executive di alto livello.

MATERIALE DIDATTICO
Verranno
elettronico

fornite
delle

le

dispense

slide

di

in

formato

contenuto

sessioni alla conclusione delle giornate.

delle

ELEONORA SALADI NO

Psicologa Positiva esperta in
Decision Making e Problem Solving

1° Giornata

06/03/2020

Intelligenza linguistica e persuasiva:
meccanismi, strumenti e strategie.

Comunicare per persuadere e favorire il change
management individuale e aziendale per accelerare il
raggiungimento degli obiettivi organizzativi.

Cosa imparerai:
Imparerai

ad

utilizzare

Contenuto:
le

formule

Eleonora
Saladino

•
dell’interlocutore

convincere e condurre l’interlocutore
nella direzione voluta.

Psicologa Positiva
Organizzativa,
Economista, Docente di
Negoziazione e
Tecniche di vendita e
Neuroselling.

•
comunicativa mediante le 7 leve
dell’intelligenza linguistica persuasiva
• Discorsi persuasivi: elementi e sequenza
• Perché è importante partire dal Perché.

Come cambia il ruolo dell'Executive
in un paradigma Multicanale

2° Giornata

27/03/2020

In uno scenario di consumatori e clienti sempre più multicanale,
urge un salto di paradigma che non riguarda solo il modo di fare
marketing e comunicazione ma tocca in maniera integrata tutti i
touchpoint tra cui la forza vendita.

Cosa imparerai:

Andrea
Boaretto
Esperto di marketing
multicanale a livello
accademico e
consulenziale da
quando la disciplina e la
pratica hanno avuto
inizio in Italia.

Testimonial

Alessandra Marzari
Presidente Consorzio VeroVolley e
Vice Presidente Lega Pallavolo
Femminile Serie A

Qual è il ruolo dell’Executive in questo
nuovo paradigma? Quali competenze
sono richieste? Come ripensare il
venditore alla luce del nuovo
paradigma?
Scopriremo il paradigma multicanale
visto da un approccio executive e
manageriale

Contenuto:
• i cambiamenti in atto
• il nuovo paradigma integrato di marketing,
comunicazione e vendite multicanale
• il ruolo delle vendite nel nuovo customer
journey multicanale
• il ruolo dell’executive come abilitatore e
orchestratore del paradigma multicanale
• esempi, casi e testimonianze di
trasformazione multicanale
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3° Giornata

17/04/2020

People focus: comprendere i driver delle 5
generazioni che oggi animano le aziende per
potenziare l’efficacia della propria leadership

La sessione vedrà alternarsi learning pill e tavoli di conversazione
per facilitare connessioni dirette con la propria realtà lavorativa e
favorire l’applicazione di nuovi comportamenti.

Contenuto:

Cosa imparerai:
• Riconoscere i driver che alimentano la
motivazione di 5 diverse generazioni,
• Riconoscere e gestire convinzioni,
resistenze e schemi mentali.
• Progettare la motivazione

Maria Grazia
Gasparoni

• People focus map: la capacità di
comprendere l’altro incrementando i
punti di osservazione

E’ responsabile dell’area
Education di Logotel.
Coordina e anima i team che
progettano e facilitano
learning experience fisiche e
digitali, progetti di change
management ed eventi
collaborativi.

• Convinzioni e comportamenti: un
legame da comprendere per sbloccare le
resistenze
• Generation map: mappare i driver delle
diverse generazioni per ingaggiare il
proprio team e motivarlo al
raggiungimento dei propri obiettivi.

Il Chief Digital Officer come Direttore
d’orchestra e come futuro Amministratore
Delegato

4° Giornata

08/05/2020

Entro il 2021, il lavoro del CDO assumerà un ruolo di importanza
cruciale al pari delle IT, delle business operations, delle risorse
umane e dell’area ﬁnanziaria nel 75% delle grandi aziende. (Gartner)
Alberto
Giusti
Collabora con società
profit e non, italiane ed
estere occupandosi di
business modelling
online e piani strategici
di sviluppo digital
continuando l’attività di
business angel in startup

Cosa imparerai:

Contenuto:

Il Chief Digital Officer (CDO) è una persona
che aiuta un’azienda, un’organizzazione o un
ente
pubblico
ad
affrontare
la
trasformazione digitale, utilizzando le nuove
tecnologie e i big data per raggiungere più
rapidamente obiettivi di miglioramento e
crescita aziendale.

La giornata di corso è strutturata secondo
un percorso che tiene conto delle differenti
modalità di apprendimento:
presentazioni frontali

• Role play
• Lavori di gruppo
• Dibattiti aperti

Testimonial

Andrea Alfieri
Chief Digital Officer
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Il valore della vendita e la vendita di
valore

5° Giornata

05/06/2020

Passare da una logica di vendita a volume ad un approccio di
vendita del valore di oﬀerta mettendosi nei panni del cliente

Cosa imparerai:

Antonio
Seggioli

• Mettersi nei panni del cliente
• Il processo decisionale del cliente nella
scelta di una soluzione

scelta.

Contenuto:

• Il processo ed i parametri di
del cliente

• Il concetto di valore e gli attori impattati
•

Con una Laurea in
Ingegneria Elettronica ed un
master di Amministrazione,
Finanza e Controllo di
Gestione ha percorso
un’esperienza manageriale
ventennale sino a ricoprire il
ruolo di CEO in aziende
quotate nel settore
dell’Information Technology.

• Come rendere un cliente devoto
Testimonial

essere competitivi

Paolo Senatore

Country Manager Ensinger

La solitudine dei Numeri UNO: decision
making per executive di alto livello di
persuasione

6° Giornata

26/06/2020

Modelli mentali di pensiero funzionali al comando e alla Leadership
eﬃcace, strategica e sostenibile con strategie di Problem Solving
strategico per Executive alla guida delle organizzazioni.

Cosa imparerai:

Eleonora
Saladino
Psicologa Positiva
Organizzativa,
Economista, Docente di
Negoziazione e
Tecniche di vendita e
Neuroselling.

Testimonial

Galati Roberto

• Quali sono i modelli mentali essenziali
per la Leadership.
• Come applicare tecniche di creatività
continuo cambiamento.
• Consolidare il proprio Carisma e la
propria Leadership nella dimensione
“unica” del comando che porta alla
responsabilità del decidere “per gli altri”.

Country Manager Afone

Per iscrizioni e maggiori dettagli sul programma:
www.adico.it | info@adico.it | tel. 02 670 4080

Contenuto:
• Come condividere Vision e Mission in
e persuasiva
• Leadership, modelli mentali e storytelling:
la forza della narrazione per la
persuasione
• Decisori persuasivi: elementi e abilità del
decisore di successo.
• Perché la regret theory può minare le
decisioni e la Leadership e come gestirla.
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la
Scuola
di
Formazione ADICO,
che da più di 10 anni
ACCADEMIA
organizza
corsi e
Master tenuti da docenti di alto profilo
con un bagaglio culturale basato su
esperienze universitarie e professionali
acquisite sul campo all’interno di
importanti
Aziende italiane e/o
multinazionali.
I corsi di ACCADEMIA ADICO offrono una formazione
concreta, ideale per chi non vuole lasciarsi sfuggire
l’occasione di apprendere e approfondire le
tematiche oggi richieste dalle Aziende.
Accademia Adico non è una semplice “Scuola di
Formazione” ma un vero e proprio “luogo d’incontro
tra professionisti del marketing e delle vendite” dove
confrontarsi sulle soluzioni strategiche e innovative
che il mercato oggi richiede.

ADICO fondata nel
1964, con una lunga
esperienza di lavoro
associativo riunisce
tutte le figure professionali che si
occupano di vendite e di marketing .
ADICO è il luogo ideale dove, accrescere le proprie
competenze professionali, trovare soluzioni e
strategie innovative per la propria Azienda,
confrontarsi con testimonial ed esperti di settore e
fare networking tra Soci.

Mission ADICO:

“Favorire la crescita
professionale ed
intellettuale dei propri
Soci”

l’EXECUTIVE MASTER si terrà presso Logotel - via G. Ventura 15,
Milano
Quota di partecipazione per la
prima Edizione dell‘Executive Master:

990 euro + iva per i Soci ADICO
1300 euro + iva per i non Soci ADICO
Dopo il 15 febbraio 2020

1200 euro + iva per i Soci ADICO
1500 euro + iva per i non Soci ADICO

Per partecipazioni multiple quotazione agevolata
Le Aziende possono finanziare il SALES MASTER con le risorse dei Fondi
Interprofessionali. Interform, Azienda nostra Partner, si occuperà della verifica
di accessibilità al finanziamento e di tutta la parte gestionale ed
amministrativa.

www.adico.it - info@adico.it - tel. 02 670 4080

