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CATALOGO CORSI  

AUTUNNO 2019 
 



 

 

Accesso ai corsi 

I corsi sono gratuiti per tutte le imprese con dipendenti in regola con il versamento dei contributi Ebiter Milano (Ente 
Bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, delle professionalità e della tutela sociale nel settore Terziario della Provincia 
di Milano) come previsto dal CCNL del Terziario. 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili. I corsi saranno avviati solo 
al raggiungimento del numero minimo di iscritti richiesto dall'Ente Finanziatore. 

 

Modalità di iscrizione: 

Compilare ed inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE (sia in pdf, sia in excel senza firma che trovate in allegato) a:  

     elisa.perino@capac.it 

           02/40305337 

 

*I corsi in rosso sono esauriti 

 

Corso Durata Calendario Sede 

Il linguaggio umoristico nella vendita 8 ore 08/10/2019 dalle 9 alle 18 CAPAC – Politecnico del Commercio 
Viale Murillo 17, Milano 

Tra il dire e il fare… scrivo una mail, 
corso di comunicazione  scritta efficace 

12 ore 09/10/2019 dalle 14 alle 18 

16/10/2019 dalle 14 alle 18 

23/10/2019 dalle 14 alle 18 

CAPAC – Politecnico del Commercio 
Viale Murillo 17, Milano 

Intelligenza emotiva a lavoro 16 ore 10/10/2019 dalle 9 alle 18 

17/10/2019 dalle 9 alle 18 

CAPAC – Politecnico del Commercio 
Viale Murillo 17, Milano 

Il coaching: metodologia per creare 
eccellenza nelle organizzazioni aziendali 

16 ore 21/10/2019 dalle 9 alle 18 

28/10/2019 dalle 9 alle 18 

CAPAC – Politecnico del Commercio 
Viale Murillo 17, Milano 

Pensare positivo per cambiare 16 ore 29/10/2019 dalle 9 alle 18 

05/11/2019 dalle 9 alle 18 

CAPAC – Politecnico del Commercio 
Viale Murillo 17, Milano 

Alla ricerca delle parole magiche 16 ore 06/11/2019 dalle 9 alle 18 

13/11/2019 dalle 9 alle 18 

CAPAC – Politecnico del Commercio 
Viale Murillo 17, Milano 

Introduzione e adempimenti iva 8 ore 20/11/2019 dalle 9 alle 18 CAPAC – Politecnico del Commercio 
Viale Murillo 17, Milano 

Supera gli ostacoli: analizza e contrasta i 
principali ostacoli alla realizzazione 
della tua efficienza nella vita 
professionale 

24 ore 21/11/2019 dalle 9 alle 18 

28/11/2019 dalle 9 alle 18 

05/12/2019 dalle 9 alle 18 

CAPAC – Politecnico del Commercio 
Viale Murillo 17, Milano 

Come affrontare, reagire, valutare e 

sposare il cambiamento 
16 ore 19/11/2019 dalle 9 alle 18 

26/11/2019 dalle 9 alle 18 

CAPAC – Politecnico del Commercio 
Viale Murillo 17, Milano 

 

Di seguito i programmi dei corsi.  

 

 

 
 



 

 

 Il linguaggio umoristico nella vendita 

Docente: Valentina Cagnetta Ferrari 

 Contenuti:  

Il corso si propone di “giocare” con l’umorismo e con il paradosso per ricercare e sperimentare il cambiamento 
negli approcci comunicativi. E’ rivolto in particolare a chi, occupandosi di vendite, deve acquisire strumenti utili 
ad entrare in sintonia con il cliente in modo rapido ed efficace. 

Obiettivi: 

- riconoscere ed utilizzare forme espressive diverse nella relazione 

- esercitare l’empatia attraverso il sorriso e la condivisione 

- apprendere nuove tecniche rompi-ghiaccio per facilitare la fase di warm up 

- superare le obiezioni e i blocchi nel processo di vendita attraverso la comicità. 

Osservazione e riflessione: 

1) Osservazione dei meccanismi induttori della risata (ripetizione, inversione ed interferenza) 

Visione di frammenti cinematografici tratti da “Tempi moderni” di Charlie Chaplin, “Prendi i soldi e scappa” di 
Woody Allen, etc. 

2) La potenza dell’equivoco 

Riflessione guidata attraverso la lettura e l’analisi di testi di Dario Fo. 

Sperimentazione, interattività e riflessione: 

1) Il paradosso 

Esercitazione di gruppo (vendita) sulla battuta di spirito e le obiezioni. 

2) La gestione della comunicazione nell’imprevisto e nell’equivoco. 

Improvvisazione e sperimentazione sul paradosso in situazioni “normali”. Spunti per utilizzare l’umorismo nel 
modo di porsi, attraverso la ricerca di punti di vista differenti. Testo di riferimento “Il candidato” di Harold 
Pinter. 

3) L’umorismo come trascendenza lieve: capacità di alleggerire senza pretese. 

Riflessione su esempi portati dai partecipanti. 

Destinatari: 

Il corso si rivolge a commercianti che desiderano migliorare la propria efficacia nella vendita attraverso il gioco, 
il divertimento e la sperimentazione. Nella prima parte si lavora sull’osservazione e sulle dinamiche, i 
partecipanti vengono quindi invitati a portare sia della loro esperienza, sia rispetto a citazioni da film, spettacoli, 
cabaret, etc. Nella seconda parte i partecipanti lavorano direttamente sulle dinamiche attraverso simulazioni ed 
esercizi ispirati a spettacoli, cabaret o vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tra il dire e il fare… scrivo una mail, corso di comunicazione scritta 
efficace 

Docente: Maddalena Scotti e Gianluca Bertoncini 

Contenuti: 

La gestione del sovraccarico di informazioni dovute all’uso massivo di mail e comunicazioni attraverso i social a 
nostra disposizione (whatsapp, messenger, telegram, etc.) sta diventando un problema sempre più avvertito 
dalle aziende. 

Questo percorso fornisce tecniche e accorgimenti peer una comunicazione scritta corretta, essenziale, completa 
che non dia adito ad incomprensioni e non generi problemi. 

Il percorso è strutturato secondo il modello del workshop: l’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti strumenti 
da mettere subito in campo nella vita lavorativa quotidiana. 

Moduli: 

Regole d’oro della comunicazione scritta 4h 

Regole base della comunicazione 

Regole della comunicazione scritta 

Verbale, non-verbale e para-verbale nella comunicazione scritta 

 

Farsi caprie per iscritto 4h 

I filtri della comunicazione scritta 

Parole si e parole no nella comunicazione scritta 

Il linguaggio di precisione nella comunicazione scritta (pattern di comunicazione) 

 

Comunicazione scritta e processi aziendali 4h 

Impatto della comunicazione scritta sul flusso delle informazioni e sui processi aziendali 

Come evitare il sovraccarico di informazioni 

I rischi della comunicazione scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Intelligenza emotiva a lavoro 

Docente: Roberta Tartaro 

Contenuti: 

PERCHE’ PARTECIPARE 

Questo corso nasce per far conoscere e analizzare il QE (quoziente emotivo), rispetto al più rinomato QI 
(quoziente d'intelligenza), ponendo l’accento sull'importanza del suo utilizzo nei contesti organizzativi e 
professionali 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a manager e professional di tutte le aree 

 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO 

• Imparare a riconoscere e gestire le emozioni 

• Approfondire cosa si intende per intelligenza emotiva e a cosa serve 

• Verificare come il successo personale e professionale dipende dalle capacità di controllare se stessi e gli altri 

• Comprendere come usare l'intelligenza emotiva sul lavoro 

• Imparare come coinvolgere e motivare colleghi e collaboratori usando le armi dell'intelligenza emotiva 

I MACRO CONTENUTI 

• Il concetto di Intelligenza Emotiva 

• L'applicazione del QE nell'attività professionale 

• Come sviluppare l'Intelligenza Emotiva 

• La misurazione dell'Intelligenza Emotiva 

• La motivazione 

• Gli stati d'animo 

• L'empatia 

• La consapevolezza 

• La competenza sociale 

• La comunicazione 

 

DURATA 

Il corso ha una durata di 2 giorni 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Attività ed esercitazioni pratiche utili a far comprendere i concetti e a far sperimentare gli strumenti proposti 

 

 

 

 



 

 

 Il coaching: metodologia per creare eccellenza nelle organizzazioni 
aziendali 

Docente: Francesca Mazzoni 

Contenuti: 

OBIETTIVO 

Rendere chiari i molteplici benefici a tutti coloro che adottano uno stile di leadership basato sulla metodologa 
del coaching con l’obiettivo di creare una cultura aziendale di alta performance 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutti coloro che nelle organizzazioni aziendali sono gestori di risorse 

 

PROGRAMMA 

Prima giornata 

- Cosa è il coaching 

- Lo stile del Coaching : alleanza e collaborazione 

- Ascolto Attivo e comunicazione assertiva 

- Come fare domande efficaci 

- La gestione del feedback efficace 

- Da leader a Coach 

 

Seconda Giornata 

Il modello GROW : Goals, Reality, Options, Will 

Coaching one to one 

Coaching one to many 

Misurare i benefici e il ritorno sull’investimento (ROI) del Coaching 

 

ESERCITAZIONE FINALE 

Simulazione in aula di attività di Coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pensare positivo per cambiare 

Docente: Valentina Cagnetta Ferrari 

Contenuti: 

OBIETTIVI 

- Potenziare la consapevolezza 

- Individuare vie di auto-motivazione e riconoscere le leve motivazionali dei collaboratori 

- Aumentare la fiducia nelle capacità personali e vivere positivamente il cambiamento favorendo il benessere 
in azienda 

- Condurre il cambiamento attraverso la condivisione 

- Andare oltre le resistenze naturali al cambiamento attraverso il pensiero positivo e la creatività 

- Trasmettere la visione in modo chiaro ed efficace per raggiungere una proficua comunione di intenti 

- Adottare uno stile comportamentale etico ed efficace per guidare al cambiamento 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono lavorare in modo positivo ed assertivo per affrontare e stimolare al 
cambiamento. 

PRINCIPALI CONTENUTI 

- La differenza fra pensiero positivo e determinazione al risultato. Dall’osservazione e dalla lettura di alcuni 
brani de “Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumàs, riflessioni sul concetto di locus of control interno ed 
esterno, di capacità di raggiungere l’obiettivo e di competitività in azienda. 

- Da “Cyrano di Bergerac” di Edmond Rostand: il monologo del “No, grazie”. Esercitazione sul passaggio da 
visione a condivisione. Valori, identità e convinzioni come motori di ottimismo e di motivazione per i 
collaboratori. 

- Fiducia e motivazione per costruire la visione. Dai livelli logici di Robert Dilts esplorazione individuale e di 
gruppo di capacità, convinzioni ed obiettivi 

- Il cambiamento come deviazione dal controllo e la autodifesa delle obiezioni razionali. L’ineluttabilità del 
caso e la volontà dell’uomo: riflessione ed esercitazione ispirata a “Homo faber” di Max Frisch. Spunti per 
costruire obiettivi realistici mediando fra razionalità ed emozioni. Il riconoscimento dell’intelligenza emotiva, 
partenza positiva per pianificare e ricostruire insieme. 

- La consapevolezza del positivo e del negativo. Umanità, fallibilità ed accettazione dell’errore. Osservazione e 
drammatizzazione nel gioco dei Supereroi (da “L’uomo ragno” ai “Fantastici 4”, “Il cavaliere oscuro” etc.) 
con trasposizione al mondo aziendale. 

- Il pensiero positivo e l’etica. La focalizzazione di elementi di condivisione e di comportamenti efficaci per 
rendere possibile il cambiamento in azienda. 

- Il pensiero positivo e creativo. Come la creatività nel cambiamento stimoli libertà di scelta. La sospensione 
del giudizio per accogliere il punto di vista dell’altro e diffondere la cultura della comprensione. Il pensiero 
divergente come fonte di benessere nelle organizzazioni: esercitazioni su tema e variazioni, ispirata a 
“Esercizi di stile” di Raymond Queneau. 

 

 

 

 

 



 

 

 Alla ricerca delle parole magiche 

Docente: Lorenza Sianesi 

Obiettivi:  

Non tutte le parole funzionano allo stesso modo. Se si usano le parole giuste al momento giusto, le parole 
diventano magiche. Altrimenti diventano gabbie. 

Contenuti:  

Il corso comprende la condivisione di contenuti teorici propedeutici alla realizzazione della corposa parte 
operativa sviluppata nei laboratori. Anche i contenuti teorici sono proposti con immediate funzionalità pratiche, 
attraverso esercizi e schede di auto-valutazione. 

Struttura del corso:  

Ogni blocco tematico è supportato dalle relative esercitazioni in modo da rendere piacevole ed 
immediatamente utile la partecipazione al corso. In base al monte ore scelto e alle esigenze dei partecipanti si 
possono modulare i diversi blocchi tematici e le relative esercitazioni. 

Argomenti: 

Le Parole definiscono tutto 

Linguaggio: tra natura e cultura 

Parole, Cervello &amp; Azioni 

Parole & Contesto 

Le Parole del linguaggio tecnico 

Le Parole del linguaggio informale 

Le Parole del linguaggio famigliare 

Le Parole della nostra storia biografica e professionale 

La Parola giusta al momento sbagliato 

Le Abitudini linguistiche 

L’impatto delle Parole Negative 

La forza delle Parole Magiche 

Come sfruttare la forza delle Parole 

Suggerimenti pratici 

Dire & Non Dire 

Scrivere & Non Scrivere 

Parole negative e pensieri ruminativi 

Come uscire dal tunnel dei pensieri ruminativi a circuito chiuso 

Nuove Parole per Nuove Abitudini 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Introduzione e adempimenti iva 

Docente: Matteo Senna 

Contenuti:  

Introduzione all’IVA 

- Analisi struttura Testo unico IVA DPR 633/72 

- Presupposto oggettivo, soggettivo, territoriale per l’applicazione del regime IVA 

- Concetto di inerenza finalizzata alla detraibilità 

- Analisi concetto: imponibilità, non imponibilità, esenzione, fuori campo IVA 

- Analisi concetto “reverse charge” e relative problematiche applicative 

- Concetto di IVA indetraibile e gestione della stessa 

- Cenni calcolo IVA e relative scadenze e adempimenti collegati 

- Analisi chiusura IVA periodica e relativa comunicazione telematica 

  

Fatturazione elettronica 

- Definizione concetto fatturazione elettronica 

- Analisi infrastruttura tecnologica che gestisce il flusso di dati 

- Gestione fatturazione elettronica passiva e attiva 

- Analisi principali casistiche come da circolare agenzia entrate 

  

Adempimenti IVA: gestione registrazioni, libri, IVA, comunicazioni periodiche, “esterometro”, dichiarazione IVA, 
cenni gestione rimborso 

- Registrazione fatturazione attiva: analisi modalità, tempistiche, problematiche applicative 

- Registrazione fatturazione passiva: analisi modalità, tempistiche, problematiche applicative 

- registrazione e gestione fatture attive e passive, INTRA UE - EXTRA UE 

 

- Analisi operazioni a IVA parzialmente detraibile e relativa normativa (omaggi, automezzi, carburante, spese di 
rappresentanza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Supera gli ostacoli: analizza e contrasta i principali ostacoli alla 
realizzazione della tua efficienza nella vita professionale 

Docente: Lorenza Sianesi 

Obiettivi:  

conoscere, valutare e correggere alcuni dei comportamenti più dannosi per la realizzazione in ambito 
professionale. Ognuno di noi tende a commettere quotidianamente degli errori, inizialmente piccoli e poco 
significativi, che a lungo andare si sommano e si combinano tra loro giungendo a ledere le nostre capacità e a 
vanificare i nostri sforzi. Tenere sotto controllo fin dall’inizio questi errori, sviluppare dei comportamenti positivi 
che contrastano le abitudini ostacolanti, applicare dei modelli semplici nell’esecuzione di certi compiti 
quotidiani: questi sono gli obiettivi del corso. 

Contenuti: 

Abitudini & Aspettative: 

Le abitudini hanno una forza e un potere che spesso non consideriamo; alcune abitudini ci ingabbiano e 
mettono in moto un processo di auto-sabotaggio. È importante smontare i meccanismi delle abitudini negative 
e imparare a costruire nuove abitudini di sostegno. Le aspettative che nutriamo verso noi stessi e verso le varie 
situazioni ci possono condizionare notevolmente; diventa essenziale raggiungere una buona consapevolezza 
delle nostre aspettative e intervenire se ci accorgiamo che rappresentano un limite e un ostacolo alla nostra 
realizzazione. 

Attenzione Frammentata: 

Ogni giorno siamo sottoposti ad un bombardamento continuo di stimoli, informazioni, comunicazioni e 
distrazioni in generale. Ogni giorno la nostra attenzione è messa a dura prova e senza che ce ne accorgiamo 
perdiamo progressivamente la capacità di concentrarci e di focalizzarci. Tuttavia l’attenzione rappresenta una 
delle capacità umane più potenti, è un requisito essenziale per la nostra realizzazione: imparare a uscire dal 
meccanismo dell’attenzione frammentata diventa essenziale. 

L’inganno del Multitasking: 

Collegato al tema dell’attenzione frammentata troviamo quello del multitasking, ossia la supposta capacità di 
eseguire due o più compiti nello stesso momento. In realtà il multitasking è un inganno e non rappresenta una 
capacità ma solamente un ostacolo al dispiegamento delle nostre abilità al momento giusto. Le continue 
interruzioni cui siamo sottoposti o cui ci sottoponiamo volontariamente hanno un costo davvero alto in termini 
di efficacia. Capire questi costi e smontare il meccanismo del multitasking è un passaggio fondamentale per 
aumentare la nostra efficienza e per acquisire soddisfazione. 

Procrastinazione: 

Procrastinare significa rimandare ad un altro momento qualcosa che sarebbe invece opportuno fare subito. 
Sembra una strategia per non soccombere di fronte ai troppi compiti che occupano le nostre giornate ma in 
realtà rappresenta un errore di pianificazione di cui pagheremo il prezzo in termini di efficienza, soddisfazione e 
tranquillità. Procrastinare implica confondere le priorità e porta con sé una serie di conseguenze che ci possono 
ostacolare in diversi campi. Procrastinare è una cattiva abitudine da cui si può uscire in modo facile, veloce e 
gratificante. 

Perfezionismo: 

La tendenza al perfezionismo è una delle cause della procrastinazione: non abbiamo il tempo per eseguire un 
compito alla perfezione e allora lo rimandiamo. È anche una delle cause dell’accumulo di ritardi, del crearsi di 
tensioni nell’ambiente di lavoro, di frustrazione dinnanzi a risultati che non sembrano perfetti. È essenziale 
distinguere i diversi livelli del perfezionismo ed interrompere gli schemi comportamentali legati al perfezionismo 
estremo.  

Difficoltà nell’Ascolto: 

La capacità di ascolto attivo è attualmente una delle soft skill più importanti. Di contro le problematiche legate 
alla difficoltà dell’ascolto sono sempre più presenti negli ambienti di lavoro dove la fretta, la mole delle 



 

 

comunicazioni e la crescente quantità delle informazioni da gestire ostacolano l’instaurarsi di una modalità 
permanente di ascolto attivo. 

Comunicazione inefficace: 

Ugualmente legata alla crescente quantità di informazioni da gestire è la comunicazione inefficace che sempre 
più di frequente caratterizza i rapporti professionali. La maggior parte dei problemi, sul lavoro come nella vita 
privata, nascono da errori o fraintendimenti a livello di comunicazione. La maggior parte degli ostacoli che 
troviamo nella nostra realizzazione professionale sono stati causati da errori di comunicazione pregressi. Mai 
come oggi ogni nostro atto comunicativo deve essere consapevole ed efficace. 

Difficoltà nell’Organizzazione personale e professionale: 

Viviamo nella società del troppo. Siamo circondati da troppi oggetti, troppi messaggi, troppi impegni, troppi 
ruoli e troppi obiettivi. Il numero delle persone che si sentono soverchiate da questo “troppo” e che 
manifestano difficoltà nell’organizzazione personale e professionale cresce di giorno in giorno. Prima di acquisire 
tecniche e strumenti per migliorare la propria organizzazione è essenziale semplificare, ridurre in modo 
ragionato il troppo che ci circonda. Solo dopo aver snellito l’accumulo materiale e immateriale che ingombra le 
nostre giornate, potremo procedere all’acquisizione di una organizzazione più efficace tanto a livello personale 
quanto a livello professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Come affrontare, reagire, valutare e sposare il cambiamento 

Docente: Paolo allegretti 

Contenuti:  

Aree di Intervento : Change Agent e ‘’I Crood’s’’ 

Struttura del Processo: 

Capire il modo in cui, noi e i nostri colleghi, affrontiamo, reagiamo e sposiamo il cambiamento. Un percorso 
formativo basato sul processo di analisi di contesto, identificazione dei comportamenti, struttura dei fattori di 
reazione e azione. Il tutto attraverso lo svolgimento commentato del cartone animato ‘’I Croods’’, la 
rappresentazione perfetta dei ruoli, degli approcci e della visione del ruolo di un gruppo di fronte 
all’anticipazione e allo svolgersi di un cambiamento inevitabile 

 

Aree di Intervento : Change Agent e ‘’I Crood’s’’ 

Finalità Intervento: 

L’obiettivo è quello di rendere il cambiamento un fattore controllabile, riconoscendo e governando gli elementi 
e le reazioni che si generano in tutte le fasi. 

I partecipanti lavoreranno per: 

- riconoscere i comportamenti agiti propri e dei colleghi di team 

- valutare e stimare l’entità del cambiamento 

- governare il processo 

- stratificare l’esperienza per consolidare l’approccio al cambiamento 

 

Aree di Intervento : Change Agent e ‘’I Crood’s’’ 

Contenuti: 

Fattori di cambiamento, processo di analisi situazionale e ambientale. 

Analisi del contesto e identificazione delle direttive. 

Processi di giudizio e criteri di valutazione soggettivi e reattivi. 

Stili comportamentali e fattori reattivi al cambiamento. 

Approccio metodologico: elementi di valutazione e analisi, elementi di pianificazione, strumenti di monitoraggio. 

 


