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Behaviour & Self Efficacy

SELF MANAGEMENT IN THE NEW NORMAL
Perché partecipare

A un anno dall’inizio della pandemia cominciamo a riconoscere su di noi gli effetti delle restrizioni, dell’isolamento sociale, del cambio repentino delle nostre abitudini di vita, di lavoro, di svago, del senso di allarme
costante e continuativo. Il nostro sistema nervoso è stato messo a dura prova e numerose ricerche mettono
in luce come lo stato di emergenza provochi effetti contrastanti: l’effetto capanna, per cui si è in difficoltà ad
uscire di casa, ci si sente al sicuro solo nella propria tana, oppure un aumento dell’iperagitazione, dello stress,
dell’ansia, dei disturbi di sonno.
In una situazione di costante incertezza è importante puntare su se stessi, sulle proprie capacità di adattamento ed evoluzione, accedere alle proprie risorse e riuscire ad attivare positivi cambiamenti di abitudini e di
comportamenti.

Docente: Delia Duccoli
Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/self

Il Self management è un paradigma che ci porta a partire da noi stessi, dai nostri scopi, dalle nostre risorse e
dai nostri fallimenti per affrontare sfide e momenti difficili, esplorando ed integrando i diversi aspetti.
A chi si rivolge

A tutti coloro che vogliono puntare su se stessi e sulle proprie risorse e capacità per affrontare gli eventi e le
sfide, che sperimentano il bisogno di acquisire un senso di maggior controllo sulla propria vita, nuove abitudini
di gestione e cura di sè.

DECISION MAKING IN CONTESTI COMPLESSI
Perché partecipare
Quotidianamente ciascuno di noi si confronta con realtà e contesti professionali e/o relazionali, che richiedono la
messa in atto di comportamenti intenzionali e scelte vantaggiose per risolvere problemi e raggiungere obiettivi.
Cosa succede quando il contesto diviene complesso e ad alto tasso di incertezza? Come reagiamo come ruoli organizzativi e come individui? Il presidio sui processi decisionali tocca sui 360° tutte le sfere della nostra vita, potenzia il
nostro modo di essere attori sociali e organizzativi.
Un seminario in formato smart per conoscere le leve che sono alla base del processo decisionale in tutte le sue dimensioni: emotive, valoriali, esperienziali, organizzative, cognitive; per saper analizzare un problema e allenarsi a
scegliere tra le diverse opzioni in campo, valutando i pro e i contro della propria scelta. Uno spazio per conoscersi negli
aspetti emotivi e cognitivi, per distinguere tra decisioni che vanno prese velocemente e decisioni che richiedono un
tempo di analisi e di valutazione.

Docente: Maria Naciti
Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/decision-making

A chi si rivolge

Manager, professional, tutti coloro che nell’esercizio del proprio ruolo devono prendere decisioni ad alta frequenza e impatto. Per coloro che vogliano acquisire consapevolezza sul proprio stile decisionale, analizzare
casi e migliorare le proprie competenze nel valutare situazioni, prendere decisioni e pianificare azioni.

TIME MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE
Perché partecipare

Docente: Guido Mariani

Per riflettere sugli automatismi che ci frenano nella gestione efficace dei propri tempi e allenarsi in relazione ad
obiettivi di miglioramento, per controllare l’uso del tempo giornaliero, creare un planning personale, stabilire
le priorità e le attività da delegare.

Costo: 1.200 Euro + IVA

A chi si rivolge

Manager e professional che nello svolgimento della propria attività si sentono fortemente caricati dalla quantità di lavoro e dalle diverse attività svolte.

Per informazioni e date:

istud.it/time-management

PUBLIC SPEAKING E COMUNICAZIONE EFFICACE
Perché partecipare

Per affrontare in modo efficace la comunicazione personale nella sfera della vita professionale e di relazione.
Per gestire la corporeità e le emozioni, mettere a fuoco i concetti essenziali per veicolare il messaggio, scegliere
e disporre le parole. Per apprendere tecniche efficaci sulla struttura del discorso, sulla strategia e la preparazione adeguata di ogni evento, sull’argomentazione.
A chi si rivolge

Manager che, indipendentemente dal livello gerarchico, dalla funzione e dal tipo di azienda, hanno frequenti
occasioni di tenere presentazioni (con o senza slides), riunioni, focus group, seminari, o di partecipare a congressi e conferenze.

Docente: Luana Congedo
Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/public-speaking

FOCUS, ATTENZIONE, PRESENZA MENTALE. AVER CURA DELLA
PROPRIA MENTE NEL NUOVO LAVORO DIGITALE
Perché partecipare

Per essere consapevoli di opportunità e rischi connessi all’uso della tecnologia nell’ambiente di lavoro e nella
vita personale.

Docente: Simonetta Carpo
Costo: 1.200 Euro + IVA

Per prevenire il tecnostress e migliorare la capacità di attenzione e la qualità delle prestazioni.
Per rafforzare la capacità di incidere nel proprio ambiente di lavoro grazie a stabilità emotiva, lucidità e presenza mentale.
Per raggiungere un equilibrio più soddisfacente nella gestione del proprio tempo di lavoro e di vita.
Il costo – molto sottostimato – dell’incessante essere nel flusso (delle informazioni, dei network, delle cose che
accadono intorno) è essere disconnessi da sé e dal presente. Portare attenzione alla nostra attenzione, averne
cura, portarla là dove è necessario che sia, crea spazio per riflettere, approfondire, nutrire le relazioni, ampliare
la visione strategica e la decisionalità.

Per informazioni e date:

istud.it/tecnostress

A chi si rivolge

A tutti coloro che desiderano sviluppare una riflessione e una pratica orientata a una gestione più consapevole
della tecnologia nella vita professionale e personale. A chi nelle organizzazioni è sottoposto a condizioni potenziali
di stress, generate da un intenso impiego di information technologies.

BOOSTING THE MIND: NEUROPOTENZIAMENTO DELLA
WORKING MEMORY E DELLA PLASTICITÀ COGNITIVA
Perché partecipare

Grazie alle più recenti tecniche neuroscientifiche, che operano sulla working-memory e sulle funzioni esecutive, sarà possibile valutare (assessment), allenare (neuropotenziamento) e mantenere (neuroplasticity) le
funzioni mentali e le capacità di utilizzare al meglio le proprie risorse del pensiero esecutivo agile (innovation),
flessibile (flexibility) e adattabile (responsivity), per rispondere al meglio alle sfide e alle criticità poste dai
contesti quotidiani. Con l’obiettivo finale di innovare prodotti, migliorare processi, riorganizzare e risolvere
problemi complessi.
Il percorso di neuropotenziamento (Neuroempowerment) basato su meccanismi di neuroplasticità sarà guidato da esperti di neuroscienze che faranno uso di tecniche neuroscientifiche avanzate, con il coinvolgimento di
pratiche utilizzate in contesti di laboratorio di Neuroscienze Applicate (Neuroscientific Lab Room).
A chi si rivolge

Il percorso è diretto a Manager, imprenditori e a tutti coloro che desiderino apprendere nuove tecniche per
la conoscenza prima e in neuropotenziamento poi delle proprie risorse mentali grazie ad un lavoro mirato e
diretto ai network cerebrali coinvolti nel processo della working memory e del pensiero esecutivo.

Docenti: Bruna Nava e
Michela Balconi
Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/neuropotenziamento

Leadership and Influencing

SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI INCIDERE E INFLUENZARE
Perché partecipare

Lavoriamo sempre tramite gli altri: fin qui nessuna scelta. Ma come, in realtà complesse caratterizzate da fitte
reti relazionali, facilitare la cooperazione da parte di colleghi e capi che non necessariamente dipendono da
noi? Questo workshop propone una forma mentis e un insieme di strumenti per facilitare la cooperazione e
ottenere un consenso sentito. Non è un corso sul “public speaking”. Non parte dal paradigma “come convinco
l’altro” ma da modalità rispettose dell’altro tramite le quali ingaggiare l’attenzione, motivare l’ascolto, gestire
i dubbi, facilitare un apprendimento reciproco e promuovere l’azione.
A chi si rivolge

Docente: Morag McGill
Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/incidere

Persone consapevoli che incidere sulla realtà organizzativa richiede competenze comportamentali che vanno
ben oltre il semplice utilizzo della leva gerarchica o di potere. Persone disposte a mettersi in gioco, che vogliono
acquisire strategie e modalità di influenzamento etiche, basate sull’apprendimento reciproco e che possano
potenziare le proprie capacità gestionali e di leadership.

ENGAGEMENT: COINVOLGERE, VALORIZZARE E FAR CRESCERE LE
PERSONE
Docente: Sonia Claudia Lepore
Perché partecipare

Per apprendere i metodi e gli strumenti più efficaci per il coinvolgimento e la crescita delle persone, per valorizzarne e svilupparne al massimo il potenziale e raggiungere così migliori risultati di business, creando un ambiente di lavoro positivo. E’ infatti il coinvolgimento, l’iniziativa, lo sforzo discrezionale, l’impegno e la passione
delle persone che possono fare la differenza sullo sviluppo del business e sull’innovazione.
A chi si rivolge

Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/engagement

Manager di linea e Responsabili della funzione risorse umane interessati ad approfondire i presupposti dell’Engagement e a sperimentarne le applicazioni pratiche in termini di approcci, comportamenti e strumenti. Capi cui
è affidata la gestione di persone su cui l’azienda sta puntando prioritariamente in termini di sviluppo e crescita.

ENABLING PEOPLE: CREARE LE CONDIZIONI PER PERFORMANCE
E SVILUPPO
Docente: Sonia Claudia Lepore
Perché partecipare

Per conoscere e sperimentare le leve e gli strumenti fondamentali per mettere i propri collaboratori nelle
condizioni di conseguire performance e risultati ottimali, per apprendere e attuare uno stile di performance
management orientato al coinvolgimento, alla motivazione e allo sviluppo. Perché mai come oggi, nell’era dei
knowledge workers, ogni capo è letteralmente “dipendente” dai suoi “dipendenti”, e i suoi risultati - e quindi i
risultati dell’azienda - sono in funzione della performance di ogni singolo collaboratore.
A chi si rivolge

A tutti coloro a cui sia affidata la leva più importante per il successo e il futuro di una organizzazione: le persone. Manager o Professional che si preparano al ruolo di responsabili di collaboratori o che intendono potenziare le proprie competenze di gestione, coordinamento, guida di persone.

Costo: 1.200 + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/performance

UNITI A DISTANZA: LA LEADERSHIP COLLABORATIVA PER
GUIDARE TEAM IN REMOTO
Docente: Morag McGill
Perché partecipare

Il nostro modo di lavorare è stato completamente trasformato in questi ultimi mesi, all’emergere di una situazione senza precedenti. Per chi occupa ruoli di leadership diventa fondamentale non solo sperimentare modalità nuove di gestione e collaborazione a distanza, ma soprattutto ri-scoprire i propri team, saper ricreare
coesione e intesa, saper rincuorare e indirizzare quando tutto è incerto, contribuire a creare un “nuovo” mo(n)
do, il più consapevolmente e collettivamente possibile.

Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/leadership-team

A chi si rivolge

Questo seminario è progettato nello specifico per Leader e Manager a capo di team distribuiti/remoti/a distanza, ma può essere ottimale anche per quei team leader che si incontrano ancora fisicamente e vogliono
lavorare su queste nuove modalità per accrescere il loro bagaglio e le possibilità del loro team.

PERFORMING COOPERATION, MEDIARE LE DIVERGENZE
Perché partecipare

Il seminario ha lo scopo di allenare la capacità di guardare a viso aperto alle situazioni conflittuali, riconoscendone le profonde dimensioni emotive, e al contempo aiutando le parti a mettersi in una posizione di confronto,
nella quale è data la possibilità di trovare punti comuni per la conciliazione degli interessi in gioco attraverso
un processo di riflessione individuale e di consapevolezza relazionale.

Docente: Simonetta Carpo
Costo: 1.200 + IVA

Per informazioni e date:
A chi si rivolge

A tutti coloro che in azienda desiderano potenziare le proprie capacità di essere influenti nel proprio ruolo
sapendo gestire relazioni interpersonali complesse, sia in prima persona che come responsabili di altre risorse.

istud.it/cooperation

MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI NEGOZIAZIONE
Perché partecipare

Docente: Marco Mariani

Per imparare a riconoscere le situazioni negoziali, valutare con attenzione le controparti, comprendere comportamenti e analizzare le dinamiche cognitive ed emotive del negoziato. Per sviluppare al meglio sia la parte
relazionale insita in ogni processo di negoziazione sia la parte maggiormente strategica centrata sulla massimizzazione degli obiettivi propri e altrui, incrementando così la sensazione di efficacia e la capacità di incidere dei partecipanti.

Per informazioni e date:

A chi si rivolge

istud.it/negoziazione

Costo: 1.200 Euro + IVA

Manager che, indipendentemente dal livello gerarchico, dalla funzione e dal tipo di azienda negoziano risorse
(tempo, persone, strumenti) e obiettivi.

LEADERSHIP IN AZIONE: CONSAPEVOLEZZA, CORAGGIO, COCREAZIONE
Docente: Morag McGill
Perché partecipare

L’economia, che l’etichetta sia ‘globale’, ‘digitale’, ‘social’, o ‘creativa’, cambia. Le generazioni pure (la X, la Y, la
Flux). E la leadership? Mentre per alcuni versi non cambia (richiede sempre coraggio, visione, integrità, capacità comunicativa) per altri evolve anch’essa, non ultimo perché sono cambiati i paradigmi alla base dell’engagement.
A chi si rivolge

Il corso si rivolge a chi ha responsabilità da leader: a livello aziendale, di funzione o di progetto. E’ pensato per
persone che hanno la necessità di saper attrarre e coinvolgere altre persone verso un fine comune. E’ per chi si
mette in gioco e riconosce che la credibilità va guadagnata e l’autenticità salvaguardata. Si rivolge a persone
curiose, interessate a vedere come si esplicano le funzioni della leadership, oggi, e a capire come gestire se
stessi e gli altri in modo efficace in un mondo sia più globale che più personale.

Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/leadership

LAVORARE PER PROGETTI. TECNICHE E STRUMENTI DI PROJECT
MANAGEMENT DIFFUSO
Docente: Vincenzo Memoli
Perché partecipare

Soluzioni operative e innovazione passano, giocoforza, attraverso una corretta ed efficace gestione di programmi e progetti che non può rimanere patrimonio di pochi ma deve diffondersi a tutti i livelli organizzativi
divenendo una vera e propria filosofia d’azione, un modus operandi capace di far ri-pensare approcci e ri-orientare comportamenti in una piena logica project management oriented.
A chi si rivolge

Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/project-management

Un progetto è necessariamente uno sforzo collettivo. Il progetto taglia trasversalmente organigrammi aziendali, aggregando e mantenendo attorno all’idea progettuale persone differenti per provenienza aziendale, posizione organizzativa, specializzazione e cultura. La dimensione interfunzionale è “essenziale” per il successo
del progetto. Per questo motivo il corso non è rivolto esclusivamente a project leader e project manager in
senso stretto ma a tutti coloro che sono chiamati a dare, anche parzialmente, il loro piccolo-grande contributo
qualitativo e quantitativo per il successo delle azioni e delle iniziative progettuali.

PROJECT MANAGEMENT AGILE. APPROCCI IBRIDI AL PM
Perché partecipare

Oggi le organizzazioni non possono contare solamente su professionisti capaci di utilizzare al meglio i classici
strumenti e le tecniche di project management orientati ad una rigida logica waterfall. Per il buon esito di programmi e progetti, che si muovono sempre di più in ambienti VUCA, serve avere un approccio adattivo, agile
e flessibile che esalti in maniera più marcata la vicinanza al cliente attraverso rilasci frequenti di “porzioni” di
prodotto capaci di creare valore per il business nell’immediato. Per queste esigenze molte delle metodologie
tradizionali si rivelano poco adatte, mentre altre, come le metodologie Agile e Hybrid forniscono framework e
pratiche funzionali e maggiormente efficaci.
A chi si rivolge

Il corso si rivolge non solo a chi è chiamato a condurre e gestire in prima persona programmi e progetti ma
anche a quanti ne sono coinvolti a vario titolo e con diversi livelli di responsabilità.

Docente: Vincenzo Memoli
Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/pm-agile

Technical knowledge for business

ECONOMICAL AND FINANCIAL SKILLS: IL BILANCIO PER TUTTI
Perché partecipare

Per comprendere al meglio le logiche fondamentali degli elementi economici su cui si fonda il business, e potere così effettuare scelte efficaci. Per apprendere le logiche aziendali mirate alla costruzione del bilancio, al
fine di comprenderne le possibili riclassificazioni ed infine l’analisi. Si evidenzieranno anche i vari collegamenti
tra budget e analisi a consuntivo.
A chi si rivolge

Non Finance Manager chiamati a effettuare analisi di redditività e di costo, o a prendere decisioni in base ad
esse, che desiderano migliorare la propria capacità di analisi e intervento.

Docente: Gianfranco Mele
Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/economics

Area Innovation & Digital Environment

ORGANIZZAZIONI DATA DRIVEN E BIG DATA
Perché partecipare

Oggi i manager si misurano sulla loro capacità di generare risultati in tempi certi, in contesti complessi e con modalità
sostenibili per l’eco-sistema di relazioni e di interessi di cui fanno parte. Questo seminario affronta le dinamiche dei
modelli organizzativi data driven dove l’informazione contenuta nei dati è una delle risorse più preziose dell’azienda.
Una gestione corretta dei dati permette ai manager di avere una visione chiara e precisa degli elementi critici
dell’organizzazione e di gestire le azioni, proprie e del suo team, in maniera focalizzata e veloce.
A chi si rivolge

A tutti coloro che si trovano in organizzazioni in forte cambiamento spinte dalla grande variabilità e incertezza
del business dove il decision making è supportato da una profonda attenzione ai dati aziendali ed alle informazioni contenute al loro interno.

Docente: Luca Gelmetti
Costo: 1.200 Euro + IVA

Per informazioni e date:

istud.it/big-data

ISTUD SMART LEARNING: IL NOSTRO HUMAN TOUCH
Il nostro format prevede:
•

Onboarding Webinar collettivo di un’ora per condividere gli obiettivi del percorso

•

Due sessioni di formazione da mezza giornata ciascuna fortemente interattiva con contenuti approfonditi e innovativi insieme ad un gruppo di
partecipanti ristretto

•

Una call one to one con il docente tra le due sessioni

•

Momenti di self learning prima e dopo il percorso

PERSONALIZZAZIONE

ENGAGEMENT E INTERATTIVITÀ

EMPOWERMENT INDIVIDUALE

I nostri seminari online prevedono la presenza di un numero limitato di partecipanti per
garantire un apprendimento efficace e un approccio one to one che valorizzi al massimo
casi ed esperienze individuali.

Attraverso online business case, creazione
di sotto gruppi e virtual team che lavorano
su specifici task a distanza con attività di debriefing e continui feedback da parte del formatore e facilitatore.

Ogni partecipante avrà a disposizione, tra una
sessione e l’altra, un momento individuale
con il docente, oltre ad una proposta di contenuti ISTUD e Open Educational Resources
scelti dalla nostra faculty.

CONFRONTO E RELAZIONE

NO-FRILLS

FACULTY ESPERTA

Webcam e microfono dei partecipanti sono
sempre accesi! Lo scambio con i docenti è
continuo e la relazione che si costruisce tra
tutti i presenti crea una vera online community of learning.

Le aule virtuali ISTUD consentono di minimizzare i tempi morti e moltiplicare gli impatti e
l’efficacia della formazione, anche grazie alla
regia di un esperto ISTUD, sempre presente a
supporto del docente.

Nella gestione della formazione di individui
e gruppi a distanza, dei tool digitali e della
progettazione di attività e percorsi di distance
learning: technology and Human touch!

PREMIUM CLUB SPECIALE SMART LEARNING
Costo del pacchetto di 3 seminari: 3.600 Euro + IVA
2.800 Euro + IVA

Per informazioni e iscrizioni: info@istud.it - 0323 933801

Altri corsi disponibili solo in modalità one-to-one o in house
Area Behaviour & Self Efficacy
•

Personal branding

•

People side of innovation

•

People side of agile

•

L’arte del coraggio

Area Technical knowledge for business
•

Cosa vendiamo davvero? Il senso del marketing strategico

•

Sviluppare un piano di marketing efficace

•

Marketing efficace nel Farmaceutico: cogliere l’opportunità guidando l’evoluzione

•

Market access: saper comunicare il valore per l’accesso della persona alle cure

•

I fondamenti della formazione

•

Trainer 3.0: il nuovo formatore nell’era del digitale e del collaborative learning

•

Oltre la compliance: il Decreto 231/2001 tra obblighi e responsabilità in azienda

•

GDPR e nuova privacy UE

Area Innovation & Digital Environment
•

Social Employer Branding e Digital Recruiting

•

Social HR for Digital Engagement

•

La strategia di marketing in un ambiente digitalizzato

•

Strategic Innovation

•

Digital Marketing per il settore farmaceutico e biomedicale

•

Digital Storytelling for organizations

