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VIRTUAL CLASS

La Virtual Class è una valida alternativa alla formazione in aula.
È una valida alternativa alla formazione in aula e favorisce la formazione continua in un contesto di forte 
cambiamento che ha spinto molte aziende a modificare il loro modo di lavorare 
Attraverso applicazioni tecnologiche specifiche, docente e partecipanti possono interagire, comunicare, 
visualizzare e discutere presentazioni, impegnarsi in progetti collaborativi, in un ambiente online in tempo reale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
I titoli in catalogo possono essere realizzati in una o due Virtual Class della durata di 3,5 ore ciascuna.
Possono inoltre essere modificati ed integrati in funzione delle specifiche esigenze dei clienti

VANTAGGI
Permette la realizzazione di percorsi formativi che interessino più persone dislocate su luoghi diversi 
dall’azienda o su strutture diverse.
Riduce i costi logistici e di spostamento e permette di condividere in modo veloce contenuti e strumenti, 
in  contesti economici mutevoli e caratterizzati da innovazione continua e elevata competitività.
Abitua i partecipanti a operare in logiche di gruppo e di collaborazione; favorisce e promuove l’utilizzo di 
dispositivi differenti (pc, smartphone, tablet) per realizzare un apprendimento interattivo e più coinvolgente.



L’identità professionale in assenza di interazione fisica

Competenze, capacità e nuovi setting per riaffermare ruolo e 

autorevolezza a distanza

Definire e gestire nuovi codici di comportamento, comprendere le 

situazioni, risolvere problemi, riconoscere le priorità, gestire lo stress

Delegare … a distanza

Ruolo e identità



Come cambia la gestione delle comunicazioni mediate dalla tecnologia

Guidare e persuadere con la voce e le parole

Rilevanza del contenuto e delle espressioni visive nella relazione 

lavorativa a distanza

Dare e cogliere il feedback durante le comunicazioni mediate dalla 

tecnologia

Comunicazione e interazione



Organizzare la giornata lavorativa da remoto: cosa cambia 

nell’organizzazione e nella gestione del tempo e degli spazi

Come gestire l’interazione lavorativa e come conciliarla con il 

mondo degli affetti

L’assunzione di responsabilità nella distribuzione del tempo da dedicare 

al lavoro, agli altri, a sé stessi

Costruire e rispettare i confini

Work life balance



Organizzare l’ambiente in cui si vive, definire le priorità, le attività da 

gestire, gli spazi fisici e temporali

Allenare la capacità di “prendersi cura” contemporaneamente dei figli 

e delle questioni lavorative

Allenare le competenze per gestire le situazioni complesse in presenza 

e in assenza di delega

Gestire lo stress ed individuare la propria centratura e presenza

Genitori al lavoro … da casa



L’impatto delle situazioni sulle emozioni e il ruolo delle emozioni sulle 

performances: riconoscere e gestire le emozioni positive e quelle limitanti 

L’influenza dei pensieri e delle emozioni sulla salute fisica e mentale

Attivare il pensiero positivo per governare lo stress e trasformare 

l’incertezza in opportunità

Suggerimenti e tecniche per aumentare la frequenza energetica ed elevare 

la qualità dei pensieri e della vita

Attivare il pensiero positivo



Definizione di conflitto e di negoziazione

Vantaggi e svantaggi di un conflitto

Percezione personale e soluzione del conflitto: stili personali, capacità 

di diagnosi, il ruolo delle emozioni

Strategie per la soluzione dei conflitti

La gestione della comunicazione nei conflitti in presenza e a distanza e 

le espressioni disfunzionali

Gestione dei conflitti e negoziazione



Progettare e gestire gli incontri di lavoro: tipologie di riunioni e criticità 

tipiche, contesto, tipologie, obiettivi, oggetto

Differenze di interazione in presenza e a distanza: fasi, errori ricorrenti, 

attenzioni specifiche, rapporti e relazioni tra partecipanti, posizioni 

di potere e alleanze

Regole e galateo degli incontri di lavoro in presenza e a distanza: 

attenzioni e principi comportamentali

Gestione delle riunioni



La percezione nella determinazione dei confini del problema: 

consapevolezza del problema e stili individuali

Il processo di analisi e soluzione dei problemi

Operatività e creatività nella gestione dei problemi

Neuroscienze e funzionamento della mente: il dialogo interiore

Mappe mentali e stratagemmi per la risoluzione creativa e strutturata 

del problema

Problem solving



Lavorare insieme a distanza: competenze, capacità e nuovi setting

Il ruolo della comunicazione e degli obiettivi comuni per mantenere unito 

il team anche a distanza

Definire e gestire nuovi codici di comportamento per analizzare 

e comprendere le situazioni, risolvere problemi, riconoscere le priorità, 

agire insieme a distanza

Nuovi modelli di integrazione



Smart working, lavoro agile, home work: cosa cambia nel modo di 

lavorare e le implicazioni sul concetti di appartenenza

Ruoli, competenze e capacità individuali e di gruppo

L’impatto degli aspetti simbolici e dei rituali organizzativi sull’identità di gruppo

Ripensare e condividere modalità e attività individuali e di gruppo: 

il ruolo della cultura e dei valori

Identità di gruppo nell’era dello 
smart working



Panoramica e confronto dei diversi modelli decisionali

Le determinanti delle decisioni aziendali: separazione tra problema e decisione

Tipologie di problemi e modalità di gestione delle decisioni nelle situazioni 

complesse

Concentrazione e consapevolezza per elevare la qualità delle decisioni prese

Miti, leggende narrazioni e giustificazioni delle decisioni in azienda

Gestione delle decisioni



Time management

Cultura organizzativa e gestione del tempo

L’allocazione del tempo e la mappatura delle interazioni

Tecniche e strumenti di time management: principi di pianificazione e 

programmazione

L’uso del tempo in azienda: priorità, routine, urgenze

Regole organizzative e comportamenti per ottimizzare la gestione del 

tempo lavorativo distanza

La policy del tempo; esperienze e best practice di intervento sulla cultura 

del tempo



Conoscere e riconoscere gli elementi chiave ed i fondamenti della 

Long Distance Leadership

Tools, skills, setting cognitivo ed emozionale per bilanciare la propria 

LDL a livello personale ed aziendale

Creare ed attivare Piano individuale per rilanciare e rafforzare la 

propria leadership in presenza e a distanza

Long distance leadership



Il feedback come strumento per migliorare la qualità dell’integrazione e la 

circolazione dell’intelligenza

Feedback e performance nei sistemi organizzativi complessi

Rafforzare le competenze di gestione del feedback

Gestire con professionalità ed autorevolezza i colloqui di feedback con i 

collaboratori, contribuendo ad indirizzarne il percorso di consolidamento 

e sviluppo delle capacità e delle conoscenze.

Continuous feedback



È un approccio strutturato, funzionale e mirato, teso a a produrre, in tempi contenuti, risultati importanti per 
favorire il raggiungimento degli obiettivi di crescita e di miglioramento delle performance, individuale e di team.
Fornisce il necessario sostegno cognitivo ed emotivo per le persone o i gruppi che si sentono destabilizzati 
dalle criticità determinate da cambiamenti repentini e che rischiano di attuare comportamenti disfunzionali 
che potrebbero influire negativamente sulla qualità del lavoro, sul clima e sulle relazioni.
MODALITÀ DI EROGAZIONE
I percorsi di coaching possono essere individuali o coinvolgere più persone di uno stesso team o di team di-
versi con lo stesso obiettivo di sviluppo.
Ogni percorso prevede da 3 a 5 incontri, della durata di due ore ciascuno per i percorsi individuali e di tre ore 
per i team coaching o i group coaching.
Prevede inoltre un incontro iniziale di definizione e condivisione degli obiettivi e un incontro finale di verifica 
dei risultati, ai quale partecipa anche il responsabile della persona o del team coinvolto nel percorso di coaching.
VANTAGGI
Il virtual coaching mantiene attivo il senso di appartenenza e favorisce il coinvolgimento delle persone nei 
periodi di cambiamento o di mutato coinvolgimento delle persone nelle dinamiche aziendali attraverso 
forme di smart working.
Permette di avere uno spazio protetto all’interno del quale affrontare blocchi evolutivi, acquisire nuove 
consapevolezze e attivare processi di trasformazione e miglioramento delle competenze funzionali alle 
strategie aziendali.

VIRTUAL BUSINESS COACHING
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