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La nostra proposta 

 
L’offerta formativa di Agenfap si rivolge ai professionisti con funzioni 

intermedie e apicali nelle organizzazioni, e ai liberi professionisti 

che con ruoli, cultura e attitudini consulenziali interagiscono con 

il mondo profit e no-profit.  

Il nostro obiettivo è di mettere in condizione il professionista di acquisire 

capacità di analisi, percorsi di autosviluppo e  strumenti operativi 

utilizzabili immediatamente nella sua vita lavorativa quotidiana. 

 

I corsi che qui proponiamo sono degli esempi di attività già svolte, spesso 

per aziende del terziario e dei servizi. 

 

Proponiamo moduli semplici, agili, di due giorni, facilmente gestibili per 

organizzazioni e professionisti, in una strutturazione snella ed 

elastica dei proprio calendari; ma siamo in grado di articolare e 

integrare la nostra offerta, di modularla nei tempi e ampliarla nei 

contenuti, cucendola a misura delle esigenza differenti, ove 

necessario o opportuno 
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Sviluppo personale 

Ascoltare per mediare I: la diversità gestita come risorsa 
 

Contenuti  Riconoscere le diverse modalità di comunicazione ed i rischi di conflitto. 

 Apprendere competenze di mediazione per la gestione efficace della comunicazione. 

 Sviluppare metodologie e abilità relazionali per la gestione dei conflitti. 

 Sviluppare l’auto-efficacia personale, intesa come capacità di attivarsi e di dirigersi 

consapevolmente verso un obiettivo comune. 

 La metodologia utilizzata nel corso seguirà l’approccio Analitico  Transazionale e 

Gestaltico.  

 

Obiettivi Leggere la diversità come risorsa. 

 Comprendere l’altro per creare una condizione che migliori lo stato generale e punti al 

benessere. 

 Gestire le comunicazioni aggressive attraverso l’ascolto del bisogno sottostante.  

 Aumentare la consapevolezza  di come comunichiamo. 

 Potenziare la capacità di lavorare secondo modalità cooperative e non competitive. 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri che guidano più collaboratori  

 Collaboratori che desiderano migliorare le relazioni tra colleghi 

 Tutti coloro che desiderano apprendere forme efficaci di comunicazione e mediazione. 

 

Opportunità Sviluppare la capacità di sperimentare nuovi comportamenti tra colleghi e/o collaboratori. 

 Preparare un piano di azione rispetto alla dinamiche aggressiva : comprenderla per creare 

una condizione che migliori lo stato generale e punti al benessere. 

 Aumentare la capacità di lavorare secondo modalità cooperative e non competitive. 

 

Docente Giovanna Busto 

 Psicoterapeuta e Formatrice, conduttrice di gruppi per lo sviluppo del potenziale. 
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Sviluppo personale 

Ascoltare per mediare II: la diversità gestita come risorsa 
 

Contenuti  Osservazione e analisi i di casi sperimentati dai partecipanti.  

 Dalle carezze alla svalutazione: strategie di riconoscimento e gestione delle dinamiche 

conflittuali. 

 Giochi di ruolo con l’obiettivo di sperimentare  competenze di mediazione.  

 L’uso dei “giochi”  negli scambi relazionali  e  la loro  interazione nelle dinamiche 

conflittuali 

 La metodologia utilizzata nel corso seguirà l’approccio Analitico  Transazionale e 

Gestaltico.  

 

Obiettivi Aumentare la consapevolezza dei “giochi” e gestire le comunicazioni bloccanti. 

 Potenziare l’ascolto. 

 Attivare transazioni opportune  per  la gestione efficace del conflitto.  

 Approfondire  la capacità di lavorare secondo modalità  cooperative e non competitive. 

 Sperimentare l’apprendimento esperienziale. 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri che guidano più collaboratori. 

 Collaboratori che desiderano migliorare le relazioni tra colleghi. 

 Tutti coloro che desiderano apprendere forme efficaci di comunicazione e mediazione. 

 

Opportunità  Riconoscere i giochi psicologici che si attivano nelle relazioni in ambito lavorativo 

 Consapevolezza dei propri punti di forza e capacità di sperimentare nuovi comportamenti.  

 Aumentare la capacità di maggiore flessibilità. 

 

Docente Giovanna Busto 

 Psicoterapeuta e Formatrice, conduttrice di gruppi per lo sviluppo del potenziale. 
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Sviluppo personale 

Personal Branding 
Riconoscere e valorizzare le proprie competenze attraverso lo storytelling ed i social media. 

 

Contenuti Il corso analizza il processo attraverso cui riconoscere le proprie competenze, individuare 

le proprie potenzialità  e sviluppare le opportune strategie per aumentarne la visibilità. 

 Si approfondiranno, quindi, le strategie per costruire e valorizzare il proprio brand, 

imparando a promuoversi attraverso lo storytelling e l’utilizzo dei canali social media, da 

LinkedIn a Facebook.  

 

Obiettivi Facilitare lo sviluppo di competenze trasversali e strategiche, che permettano di costruire 

storie che comunichino l’identità del brand (brand awareness). 

 Creare un buon personal brand ed un proprio network, prima di averne bisogno. 

 Comprendere come utilizzare i principali social network  per valorizzare il proprio brand. 

 Imparare a progettare e realizzare contenuti declinandoli in codici narrativi efficaci, online 

e offline, all’interno di un sito web e nei social media. 

 

Durata  16h  

 

A chi si rivolge Per chi ha un’attività autonoma (imprenditori, liberi professionisti, consulenti) e intende 

focalizzare la propria mission professionale aumentando la visibilità del proprio brand. 

 Per manager e quadri che intendano migliorare la propria posizione all’interno dell’azienda 

e rimuovere ostacoli alla propria realizzazione. 

 Per chi è in cerca di prima occupazione e desiderino sperimentare le potenzialità narrative 

dello storytelling per promuovere al meglio se stessi ed il loro brand. 

 

Opportunità  Ampliare la viralità del proprio brand. 

 Rendere incisiva la propria presenza digitale. 

 Aumentare lo sviluppo professionale. 

 

Docente  Antonia Colasante  

 Esperta di formazione e consulenza sulla comunicazione online. 
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Gestione risorse 

Obiettivo Negoziazione: percezione, conflitto, comunicazione e network 
 

Contenuti  I principi della negoziazione. 

 Il modello della Matrice dell’OK Corral (MOC). La MOC nella negoziazione.  

 La MOC nell’azienda. 

 La conoscenza dell’uso della MOC è utile come mappa orientativa e come tecnica a 

disposizione del negoziatore. 

 Consapevolezza dei propri punti di forza e capacità di sperimentare nuovi comportamenti 

nelle attività esperienziali proposte. La metodologia utilizzata nel corso seguirà l’approccio 

Analitico  Transazionale e Gestaltico.  

 

Obiettivi Sviluppare capacità previsionali nella negoziazione. 

 Aumentare la consapevolezza sul proprio modo di porsi nella negoziazione. 

 Ampliare le prospettive sulla negoziazione. 

 Acquisire uno stile di negoziazione vincente: “Io+ Tu +” o Win-Win. 

 Acquisire al capacità di sviluppare partnership proficue ed un network costruttivo. 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Dirigenti e quadri che guidano più collaboratori. 

 Collaboratori che desiderano migliorare le relazioni tra colleghi. 

 Tutti coloro che desiderano apprendere forme efficaci di negoziazione. 

 

Opportunità  Aumentare la consapevolezza sui diversi stili del negoziatore. 

 Potenziare la capacità di cercare il vantaggio reciproco nella negoziazione, io vinco tu vinci.  

 Aumentare la capacità di attivare processi di negoziazione secondo modalità cooperative e 

non competitive. 

 

Docente Giovanna Busto 

 Psicoterapeuta e Formatrice, conduttrice di gruppi per lo sviluppo del potenziale. 
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Gestione risorse 

Problem solving nel Management 
 

Contenuti  I passi fondamentali del problem solving. Il pensiero sistemico (system thinking) che 

permette di analizzare un problema in un’ottica globale.  

 Come applicare nella pratica il problem solving nel management. 

 La metodologia utilizzata nel corso seguirà l’approccio Analitico  Transazionale e 

Gestaltico. 

 

Obiettivi Sviluppare la capacità di problem solving dei partecipanti. 

 Aumentare la consapevolezza su struttura e comportamento di un sistema.  

 Identificare graficamente punti deboli e punti forti di un sistema. 

 Potenziare un atteggiamento mentale olistico, che aiuta a capire e gestire meglio sistemi 

complessi. 

 Aumentare il ventaglio degli elementi interni ed esterni che bisogna considerare 

nell’analisi di un problema. 

 5 punti elenco. 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri che guidano più collaboratori. 

 Coordinatori di team. 

 Coloro che desiderano apprendere forme efficaci di  analisi e risoluzione dei problemi nel 

management. 

 

Opportunità  Aumentata capacità di coordinare la discussione all’interno di un team. 

 Potenziare le risorse che si hanno a disposizione per raggiungere gli obiettivi. 

 Aumentare la capacità di pensare in termini di “opzioni multiple”. 

Docente Giovanna Busto 

 Psicoterapeuta e Formatrice, conduttrice di gruppi per lo sviluppo del potenziale. 
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Gestione risorse 

Perché i tecnici sono sempre così lenti?  

Ottimizzare la comunicazione tra team tecnico informatico e altri comparti 
 

Contenuti Apprendere come comunicare con il responsabile tecnico del team informatico. 

Apprendere quali informazioni sono assolutamente necessarie affinché il team tecnico 

comprenda appieno le necessità commerciali. Apprendere alcune nozioni informatiche di 

base, necessarie alla comprensione della difficoltà (sia in termini di tempo che di impiego 

delle risorse) delle feature richieste. Apprendere quali tecniche e moduli comunicativi 

utilizzare per ottenere risposte coerenti dalla parte tecnica. 

 

Obiettivi Chiarire gli elementi principali per interagire in maniera proficua con un team di personale 

specializzato in informatica. 

 Fornire le conoscenze per ottenere il massimo rendimento dalla comunicazione con il 

responsabile del team tecnico, sia in termini di tempo che in termini di obiettivi. 

 

Durata  16h 

 

A chi si rivolge Quadri e a tutti i responsabili del marketing che desiderano sviluppare le proprie 

conoscenze relativamente alla comunicazione proficua con un team tecnico altamente 

specializzato. 

 

Opportunità Iniziare a capire come funzionano davvero i progetti di cui si ha la responsabilità. 

 Capire il percorso attraverso il quale arrivare a comprendere meglio cosa il team di 

sviluppo voglia comunicare al management. 

 Capire il percorso attraverso il quale arrivare a far comprendere le necessità del 

management alla parte sviluppo. 

 

Docente Stefano Falsetto 

 Ingegnere informatico specializzato in management di team remoti, piattaforme complesse 

per servizi web, e comunicazioni. 
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Strumenti 

Introduzione all’Europrogettazione  
 

Contenuti  La nuova programmazione europea 2014-2020. 

 Quadro di sintesi delle politiche europee. 

 La strategia Europa 2020. 

 Finanziamenti a fondo perduto. 

 Finanziamenti a gestione diretta e i finanziamenti a gestione indiretta. 

 Programmi europei di finanziamento. 

 Focus sui principali programmi europei nella programmazione 2014-2020. 

 Il Fund-raising e la mappatura delle fonti di informazione comunitaria. 

 Lo screening delle opportunità e l’identificazione dei tender di interesse. 

 

Obiettivi Sapersi orientare efficacemente tra le diverse tipologie di programmi e bandi in relazione 

alle specifiche esigenze di finanziamento. 

 Acquisire conoscenza sui contenuti e le strategie della programmazione europea 2014-

2020 e della Strategia EUROPA 2020. 

 Conoscenza delle principali normative europee in tema di finanziamenti. 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri con responsabilità di coordinamento. 

 Membri di Team di Progetto. 

 Responsabili amministrativi e/o risorse umane. 

 Tutti coloro che intendono aprirsi alle opportunità di finanziamento europee e al mondo 

della programmazione europea. 

 

Opportunità  Sapersi orientare all’interno delle opportunità di finanziamento europee. 

 Inserirsi nel mondo della progettazione europea. 

 Usufruire delle opportunità di finanziamento europee per la realizzazione di attività 

d’interesse. 

 

Docente Federica Cochi 

 Consulente in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei. Project 

Manager e Financial Manager per progetti a valere su fondi interprofessionali, fondi 

strutturali e a gestione diretta. Formatrice ed esperta di formazione finanziata. 
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Strumenti 

Corso avanzato di Europrogettazione  
 

Contenuti  La nuova programmazione europea 2014-2020. 

 Focus sui principali programmi europei nella programmazione 2014-2020. 

 Il Fund-raising e la mappatura delle fonti di informazione comunitaria. 

 La ricerca dei partner: metodi e strumenti. 

 Fondamenti di Europrogettazione: Project Cycle Management e LFA. 

 Metodologie e Tecniche di Europrogettazione. 

 Presentazione ed esame del bando e del formulario. 

 La stesura della proposta. 

 La strutturazione attraverso Work Package. 

 

Obiettivi Accrescere la capacità di stesura e presentazione di proposte progettuali secondo  le 

tecniche di progettazione adottate dalla Commissione Europea. 

 Conoscere le tecniche di progettazione e l’adozione di un approccio strategico e non 

occasionale ai finanziamenti dell’Unione europea. 

 

Durata 32h 

 

A chi si rivolge Quadri con responsabilità di coordinamento. 

 Membri di Team di Progetto. 

 Responsabili amministrativi e/o risorse umane. 

 Tutti coloro che intendono aprirsi alle opportunità di finanziamento europee e al mondo 

della programmazione europea. 

 

Opportunità  Sapersi orientare all’interno delle opportunità di finanziamento europee. 

 Usufruire delle opportunità di finanziamento europee per la realizzazione di attività 

d’interesse. 

 Elaborazione di una proposta progettuale completa, con utilizzo degli strumenti e delle 

tecniche di PCM e LFA. 

 Conoscenza ed utilizzo del PCM e dei suoi principali strumenti. 

 

 

Docente Federica Cochi 

 Consulente in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei. Project 

Manager e Financial Manager per progetti a valere su fondi interprofessionali, fondi 

strutturali e a gestione diretta. Formatrice ed esperta di formazione finanziata. 
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Strumenti 

Budget e rendicontazione di progetti europei  
 

Contenuti  Introduzione al budget dei progetti europei. 

 La gestione finanziaria di un progetto. 

 La compilazione del budget di progetto. 

 Il monitoraggio interno e la rendicontazione economica dei progetti europei. 

 

Obiettivi Conoscere principi e modalità di budgeting. 

 Acquisire competenze per la costruzione, suddivisione e articolazione di un budget di 

progetto. 

 Apprendere aspetti operativi e tecnici per la gestione finanziaria e l’impostazione della 

conseguente rendicontazione dei progetti europei  

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri con responsabilità di coordinamento. 

 Membri di Team di Progetto. 

 Responsabili amministrativi e/o risorse umane. 

 

Opportunità  Permettere la gestione economica di progetti europei. 

 Ottimizzare metodo e costi dei progetti europei. 

 Apprendere a gestire e creare economie. 

 

Docente Federica Cochi 

 Consulente in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei. Project 

Manager e Financial Manager per progetti a valere su fondi interprofessionali, fondi 

strutturali e a gestione diretta. Formatrice ed esperta di formazione finanziata. 
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Strumenti 

Management della Formazione – Learning 2.0 
Introduzione alla  formazione  finanziata  

 

Contenuti  La formazione finanziata: modalità di accesso e gestione dei piani formativi. 

 Gli strumenti della formazione continua. 

 Il Fondo Sociale Europeo. 

 Modalità di accesso ai finanziamenti dei fondi interprofessionali. 

 Introduzione alla redazione e alla gestione del piano formativo. 

 Cenni sul rendiconto finale. 

 

Obiettivi familiarizzare con i principali concetti della formazione finanziata. 

 acquisire la padronanza con gli strumenti principali offerti dalla formazione finanziatala. 

 fornire ai partecipanti competenze e metodologie per ottimizzare il metodo e i costi dei 

progetti formativi.  

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri con responsabilità di coordinamento.  

 Membri di Team di Progetto. 

 Responsabili della formazione aziendale. 

 Responsabili amministrativi e/o risorse umane, interessati a valorizzare il tema della 

formazione finanziata e dei possibili vantaggi per l’azienda. 

 

Opportunità  Accrescere la conoscenza e la consapevolezza sugli strumenti di formazione finanziata a 

disposizione delle aziende 

 Ottimizzare l’efficacia del risultato formativo, facendo leva sul contenimento delle spese da 

parte delle aziende.  

 Accrescere la motivazione dei dipendenti fornendo opportunità di miglioramento. 

 Aumentare la conoscenza metodologica degli strumenti di finanziamento per permettere 

alle aziende di investire in formazione e innovazione.  

 

Docente Federica Cochi 

 Consulente in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei. Project 

Manager e Financial Manager per progetti a valere su fondi interprofessionali, fondi 

strutturali e a gestione diretta. Formatrice ed esperta di formazione finanziata. 
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Strumenti 

Management della Formazione – Learning 2.0 
Corso avanzato per la  formazione  finanziata  

 

Contenuti  La formazione finanziata: modalità di accesso e gestione dei piani formativi. 

 Gli strumenti della formazione continua e il  Fondo Sociale Europeo. 

 Modalità di accesso ai finanziamenti dei fondi interprofessionali. 

 Guida alla redazione e alla gestione del piano formativo. 

 L’impostazione e la gestione del rendiconto finale. 

 

Obiettivi Approfondire normativa, procedure e casi pratici. 

 Apprendere gli aspetti operativi della progettazione e gestione della formazione finanziata 

 Ottimizzare l’efficacia del risultato formativo. 

 Acquisire padronanza con gli strumenti principali offerti dalla formazione finanziatala.  

 Fornire ai partecipanti competenze tecniche e metodologie per ottimizzare il metodo e i 

costi dei progetti formativi.  

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri con responsabilità di coordinamento. 

 Membri di Team di Progetto. 

 Responsabili della formazione aziendale. 

 Responsabili amministrativi e/o risorse umane, interessati a valorizzare il tema della 

formazione finanziata e dei possibili vantaggi per l’azienda. 

 

Opportunità  Accrescere la conoscenza e la consapevolezza sugli strumenti di formazione finanziata a 

disposizione delle aziende. 

 Ottimizzare l’efficacia del risultato formativo, facendo leva sul contenimento delle spese da 

parte delle aziende.  

 Accrescere la motivazione dei dipendenti fornendo opportunità di miglioramento. 

 Aumentare la conoscenza metodologica degli strumenti di finanziamento per permettere 

alle aziende di investire in formazione e innovazione. 

 Sperimentare concretamente la progettazione su un avviso aperto. 

 

Docente Federica Cochi 

 Consulente in progettazione, gestione e rendicontazione di progetti europei. Project 

Manager e Financial Manager per progetti a valere su fondi interprofessionali, fondi 

strutturali e a gestione diretta. Formatrice ed esperta di formazione finanziata. 
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Strumenti 

Introduzione ad Agile e al management di un team tecnico informatico 
 

Contenuti Introduzione alle tecniche Agile di coordinamento. Apprendere come pianificare le attività 

assegnandone la giusta quantità di risorse. Apprendere come facilitare la comunicazione 

interna al team. Sviluppare competenze riguardo la gestione di: ritardi nei timing; 

recepimento delle specifiche da altri comparti aziendali; variazioni delle specifiche durante 

le fasi di sviluppo. 

 

Obiettivi Chiarire gli elementi principali per interagire in maniera proficua con un team di personale 

specializzato in informatica.  

 Fornire gli strumenti per comprendere le nozioni principali delle tecniche Agile per 

organizzare tempi e risorse.  

 Fornire un’introduzione alle tecniche Agile per ottenere il massimo rendimento dal 

coordinamento del lavoro del proprio team. 

 

Durata  16h 

 

A chi si rivolge Quadri e a tutti coloro che desiderano sviluppare le proprie conoscenze relativamente alla 

gestione di un team tecnico composto da personale specializzato in informatica. 

 

Opportunità Iniziare a capire come organizzare i team secondo i paradigmi Agile, 

 Capire il percorso attraverso il quale arrivare a predire meglio i tempi di sviluppo, 

 Capire il percorso attraverso il quale si possono definire in modo più preciso le specifiche 

di progetto, 

 

Docente Stefano Falsetto 

 Ingegnere informatico specializzato in management di team remoti, piattaforme complesse 

per servizi web, e comunicazioni. 
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Strumenti 

I servizi Cloud: conoscere, valutare e pianificare l’acquisto 
 

Contenuti Definizione di servizi “Cloud”. Differenze tra servizi in house  e outsourced. Analisi delle 

politiche di accesso ai dati in Cloud. Introduzione ai servizi offerti da Amazon Web Services 

e Microsoft Azure. Introduzione ai sistemi di calcolo dei costi dei principali servizi, per 

ottenere un quadro di costi da poter inserire in un budget. 

 

Obiettivi Definire in modo chiaro i servizi cosiddetti “Cloud”. 

 Fornire una conoscenza di base delle principali delle offerte Cloud esistenti sul mercato (in 

particolare Amazon Web Services e Microsoft Azure). 

 Fornire un’infarinatura riguardo le politiche di accesso ai dati nel Cloud. 

 Fornire le conoscenze di base necessarie al calcolo approssimativo dei costi legati ai vari 

servizi Cloud. 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri e a tutti i quadri con responsabilità manageriali che sono coinvolti nella definizione 

di budget per la scelta delle infrastrutture informatiche e nelle politiche di data retention. 

 

Opportunità Iniziare a capire come funzionano davvero i servizi Cloud. 

 Iniziare a capire il percorso attraverso il quale arrivare a definire un budget di spesa nelle 

infrastrutture che include i servizi Cloud. 

 

Docente Stefano Falsetto – Ingegnere informatico specializzato in management di team remoti, 

piattaforme complesse per servizi web, e comunicazioni. 
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Strumenti 

L’amministrazione di sistema in Cloud: Amazon Web Services (base) 
 

Contenuti Apprendere cosa sono e come possono essere introdotti nelle aziende i servizi in Cloud. 

Apprendere come utilizzare i servizi di Amazon Web Services, e come crearne delle 

configurazioni di base. Comprendere il funzionamento dei principali servizi di Amazon tra i 

quali EC2, S3, Glacier, RDS, SES, SNS, IAM, ed altri. 

 

Obiettivi Descrivere le caratteristiche principali dei servizi Cloud (nello specifico Amazon Web 

Services). 

 Analizzare i principali servizi di AWS (EC2, S2, Glacier, RDS, SES, SNS, IAM, etc). 

 Descrivere le nuove tecniche di amministrazione di sistema. 

 

Durata 24h 

 

A chi si rivolge Quadri e a tutti i tecnici che vogliono apprendere le nozioni base di amministrazione di 

sistema attraverso i servizi cloud, nello specifico di Amazon Web Services. 

 

Opportunità Iniziare a capire come funzionano i principali servizi AWS. 

 Iniziare a capire nuove metodologie di amministrazione di sistema, legate ai servizi cloud. 

 

Docente Stefano Falsetto 

 Ingegnere informatico specializzato in management di team remoti, piattaforme complesse 

per servizi web, e comunicazioni. 
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Strumenti 

Corporate Storytelling 
 

Contenuti 

Narrare significa co-costruire un legame con le persone sul piano delle emozioni, condividere immagini e 

creare nuove storie. Le storie hanno un ruolo importante per le persone e nelle 

organizzazioni perché aiutano a definire e condividere l’identità e a sviluppare senso di 

appartenenza. Approfondiremo gli strumenti per fare storytelling attraverso i Social 

Network oltre ai tool per gestirlo.  

 

Obiettivi Analizzare le potenzialità dello storytelling: contesti, applicazioni, esempi di casi di 

successo e #epicfail. 

 Imparare a progettare e realizzare contenuti declinandoli in codici narrativi efficaci, online 

e offline, all’interno di un sito web e attraverso i Social Media. 

 Sviluppare un processo che consenta di trasformare i fatti in storie. 

 Apprendere le modalità per gestire la reputation e comunicare durante una crisi. 

 

Durata 16h  

 

A chi si rivolge Imprenditori, Responsabili di piccole e medie aziende, Manager interessati alle leve di 

marketing virale nella loro strategia di comunicazione. 

 Professionisti, consulenti, formatori e freelance interessati a sviluppare know how nel 

settore comunicazione e marketing online. 

 Studenti che vogliano imparare a narrare competenze e a capire i meccanismi del 

marketing online. 

 

Opportunità  I brand, persone ed organizzazioni, potranno capire come ampliare la community di 

riferimento sviluppando una narrazione multipla e coinvolgente. 

 I professionisti potranno aumentare la propria capacità di proporsi come consulenti o 

formatori alle aziende per sviluppare lo storytelling del brand aziendale. 

 In generale sarà possibile comprendere i meccanismi della comunicazione online di 

successo. 

 

Docente  Antonia Colasante  

 Esperta di formazione e consulenza sulla comunicazione online. 
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Strumenti 

Web 2.0 e Brand Reputation online 
 

Contenuti Le aziende hanno imparato che narrare la propria storia e costruire una relazione con la 

community ha un ruolo fondamentale per consolidare la brand reputation. 

 Il Corso quindi attraverserà i principi dello Storytelling, presentando strategie, metodi e 

strumenti per comprendere come narrare e creare engagement e interazioni positive. 

Saranno poi approfondita l’analisi di casi di successo di Social Media Marketing e Online 

Reputation e di #fail, per comprenderne gli elementi strutturali.  

 

Obiettivi Analizzare le tecniche per monitorare conversazioni, opinioni e contenuti che riguardano 

un’azienda o una persona/brand.  

 Costruire e condividere policy e linee guida per reagire in tempo reale alle crisi ed 

evitare/gestire il #fail. 

 

Durata 16h  

 

A chi si rivolge Imprenditori, Responsabili di piccole e medie aziende, Manager interessati ad approfondire 

il tema del monitoraggio della brand reputation. 

 Professionisti, consulenti, formatori e freelance che lavorano nel settore comunicazione e 

marketing online. 

 Professionisti e freelance e che desiderano sperimentare le potenzialità narrative dello 

storytelling per promuovere al meglio se stessi ed il loro brand, garantendone la 

reputation. 

 

Opportunità  Distinguersi dai propri competitor, viralizzando online i propri punti di forza e come 

gestendo in modo efficace gli eventuali commenti negativi che riguardano il brand. 

 Monitorare nel tempo le conversazioni con la propria community, arricchisce la forza, 

l’autorevolezza e le opportunità di business del proprio brand online e offline.  

 

Docente  Antonia Colasante  

 Esperta di formazione e consulenza sulla comunicazione online. 
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Strumenti 

Employer Branding 
Metodo e strumenti per migliorare l’immagine dell’azienda come luogo di lavoro 

 

Contenuti  Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire il metodo e gli strumenti adatti alla impostazione e 

alla gestione di campagne di employer branding. Con il corso si otterranno le competenze 

per poter cercare, leggere e utilizzare tutte le informazioni utili per l’attivazione di una 

efficace campagna di Employer Branding. Al centro del corso la corretta gestione dell’EVP 

(employee value proposition). 

 

Obiettivi Apprendere quali strumenti sono più utili alle politiche di Employer Branding; 

 Definire come reperire le informazioni necessarie all’Employer Branding; 

 Creare la propria EVP e comunicarla con efficacia; 

 Gestire e utilizzare le informazioni interne (curricula, assunzioni, stage, etc...); 

 Attrarre i candidati desiderati e migliorare la propria immagine come luogo di lavoro. 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri della divisione HR: 

 Quadri marketing; 

 Quadri della comunicazione interna/esterna. 

 

Opportunità  Migliorare la propria immagine come luogo di lavoro (Best Employer of Choice); 

Attrarre i “talenti” di interesse e operare politiche di retention; 

 Gestire la comunicazione dei propri servizi/prodotti sfruttando attività di Employer 

Branding. 

 

Docente Giuseppe Caliccia 

 Consulente di Employer Branding per importanti imprese e multinazionali operanti in Italia. 

Creatore e Direttore della Recent Graduate Survey (2002 – 2015).  

 Redattore di employerbranding.it 

 

  



Agenfap - Agenzia  per le Alte Professionalità 

Catalogo offerta formativa 

 

 

Agenfap società cooperativa a r.l. 
Corso Trieste 65/B 00198 Roma 
Tel. 06 92919009  
info@agenfap.com 
www.agenfap.com 

19 

 

Strumenti 

L’organizzazione collaborativa 
 

Contenuti  Il corso si prefigge si prefigge di illustrare le tematiche relative alla trasformazione delle 

strutture organizzative nel tempo, alla gestione delle conoscenza aziendale, alla gestione 

dei gruppi di lavoro, verso in approccio collaborativo, non gerarchico e informale. 

 

Obiettivi fornire al personale formato; 

 alcune chiavi di lettura delle mutazioni in atto; 

 lo scenario del fenomeno organizzativo “Enterprise 2.0; 

 una piccola “cassetta di attrezzi”: l’illustrazione di alcuni software/piattaforme di 

collaborazione online e le logiche del loro utilizzo, immediatamente applicabili dal giorno 

successivo alla fine della formazione. 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri con responsabilità di coordinamento; 

 Responsabili di progetto; 

 Membri di Team di Progetto. 

 

Opportunità  eliminare le ridondanze comunicative; 

 fluidificare le correnti di informazione;  

 introdurre elementi di visual management nella gestione del lavoro quotidiano. 

 

Docente Giovanni Gentile 

 Consulente di Organizzazione e Formatore con esperienze di partecipazione in progetti 

europei transnazionali e in gruppi di progetto in settori Automotive e Marketing. 
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Strumenti 

Introduzione al Project Management  
 

Contenuti  Il corso si prefigge di affrontare le tematiche relative alla gestione di progetto attraverso 

una attività che unisce momenti di approfondimento concettuale ed momenti di 

esercitazioni pratiche. 

 

Obiettivi familiarizzare con i principali concetti del Project Management; 

 acquisire la nomenclatura di base per partecipare più consapevolmente ai gruppi di 

progetto in azienda; 

 avere acquisito la padronanza concettuale dei principali strumenti di PM. 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Quadri con responsabilità di coordinamento; 

 Responsabili di progetto; 

 Membri di Team di Progetto. 

 

Opportunità  Aumentare la conoscenza metodologica del Project Management per permettere ai 

lavorare meglio dentro e fuori l’azienda con gli altri referenti di progetto; 

 Aumentare il tasso di successo nei progetti da intraprendere e condurre. 

 

Docente Giovanni Gentile 

 Consulente di Organizzazione e Formatore con esperienze di partecipazione in progetti 

europei transnazionali e in gruppi di progetto in settori Automotive e Marketing. 
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Strumenti 

Web Writing  
 

Contenuti         Il copywriting è una sofisticata tecnica finalizzata alla attribuzione di un significato a 

prodotti e marche. Le competenze di chi provvede alle componenti testuali dei messaggi 

sono focalizzate sulla tessitura di narrazioni; cioè sulla creazione di senso nel rapporto fra 

il mercato e la società, fra i diversi bisogni e le diverse culture e sottoculture che si 

intrecciano, si contaminano e si sovrappongono nell’Età della Rete. 

 

Obiettivi Usabilità delle parole: quando un messaggio è “usabile” e quando non lo è  

  Plain Language – testo, frasi e parole. Cosa fare, cosa evitare  

 Gli elementi del contenuto online: la struttura (titolo,  abstract, paragrafi) e la     

formattazione  

 

Durata    16h 

 

A chi si rivolge Professionisti in cerca di approfondimenti e aggiornamento nella comunicazione e nel 

marketing,  

 Manager di aziende private e di organizzazioni pubbliche e non profit,  

 Consulenti o studenti di marketing, RP e comunicazione. 

 

Opportunità  Sviluppare una conoscenza per scrivere in modo efficace per il web  

 Imparare le tecniche da adottare per rendere i contenuti accattivanti per l’utente e 

facilmente trovabili sui motori di ricerca 

 

Docente  Valentina Cinelli 

Art Director, Web Editor, New Media Consultant, Community Manager, collabora con 

diverse agenzie di comunicazione fra Roma e Milano. 
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Strumenti 

Community Management e Content Curation 
 

Contenuti Per i brand che vogliano indirizzarsi verso le opportunità digitali, le priorità sono la cura 

delle relazioni, la promozione della community, la gestione dei contenuti. La scelta di 

parole chiave in linea con i servizi offerti dall’azienda attira un bacino di utenti sicuramente 

interessati e aiuta il posizionamento sui motori di ricerca. 

 

Obiettivi Diventare una fonte credibile e un punto di riferimento per gli utenti su un determinato 

argomento 

 Soddisfare le esigenze di informazione, contestualizzando e riorganizzando i contenuti  

 Garantire interazioni efficaci, tempestive e funzionali 

 

Durata 16h 

 

A chi si rivolge Professionisti della comunicazione aziendale, del marketing e delle relazioni pubbliche 

operanti in aziende pubbliche e private, agenzie, centri media e concessionarie; 

 Consulenti e laureati in discipline connesse alle scienze della comunicazione, le relazioni 

pubbliche e la pubblicità. 

 

Docente  Valentina Cinelli 

Art Director, Web Editor, New Media Consultant, Community Manager, collabora con 

diverse agenzie di comunicazione fra Roma e Milano. 

 

 


