CONTESTO

Nuovi modelli di competitività, evoluzione socio-culturale del consumatore, tempi

velocizzati dal mercato e dalla tecnologia, processi e procedure in continuo
cambiamento, nuove sﬁde organizzative; questi alcuni degli elementi con cui le
organizzazioni sono chiamate sempre di più a misurarsi e competere.

In questo scenario, Elettricità Futura in collaborazione con SAFE ha avviato l’EF Academy
per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del settore attraverso progetti e
percorsi di alta formazione manageriale.

OBIETTIVI

CREARE UN NUOVO
MINDSET

FACILITARE LA GESTIONE
DEL CAMBIAMENTO
E LO SVILUPPO
DELLA RESILIENZA

MIGLIORARE
LA COMUNICAZIONE
FUNZIONALE

IMPLEMENTARE LA
COLLABORAZIONE
E LA RELAZIONE

GREAT AT WORK

La capacità di gestire proattivamente il cambiamento è fondamentale per le organizzazioni

che vogliano rimanere competitive sul mercato. In questo scenario mantenere alti i livelli di

efﬁcienza e performance è complesso e le sole competenze tecniche non sono più sufﬁcienti;
è necessario agire in modo disruptive per facilitare un cambio di paradigma.

Conoscere i propri talenti e deragliatori, trasformare i limiti in opportunità, ampliare il punto
di vista, uscire dalla propria comfort zone e generare valore per l’organizzazione.

Great at Work, percorso formativo dedicato ai dipendenti di tutte le aziende del settore, è stato
progettato per favorire - grazie all’utilizzo di metodi funzionali e strumenti di empowerment -

la creazione e lo sviluppo di nuove competenze per massimizzare l’efﬁcienza e la performance.
Great at Work è un percorso modulare costruito su 3 focus di attenzione, strutturato
per questa prima edizione sulla durata di 1 giornata per ciascun modulo, che ogni

professionista deve sviluppare e padroneggiare per raggiungere efﬁcacemente gli obiettivi di
business:

- ALLENARSI AL CAMBIAMENTO
- COMUNICARE E COORDINARSI CON GLI ALTRI
- ALTE PRESTAZIONI E STRESS

ALLENARSI AL CAMBIAMENTO
VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019

Essere Resilienti signiﬁca sapersi adattare in modo positivo e proattivo a cambiamenti, avversità

e situazioni complesse, riorganizzando la propria percezione della realtà attraverso un lavoro di
auto-conoscenza e consapevolezza. Sviluppare la Resilienza signiﬁca abbandonare i propri
comportamenti limitanti a favore di nuovi comportamenti proattivi e funzionali, allenandosi al
cambiamento per renderlo parte della propria vita professionale, trasformandolo da limite a

generatore di valore e opportunità. Il corso si propone di fornire tecniche, conoscenze e
strumenti ﬁnalizzati a supportare la persona nella gestione proattiva del cambiamento.

MACRO PROGETTAZIONE
COMPRENDERE LE DINAMICHE DI CAMBIAMENTO INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVO

• IL VALORE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVO DEL CAMBIAMENTO
• SVILUPPARE UN ATTEGGIAMENTO MENTALE POSITIVO
• COMPORTAMENTI REATTIVI E PROATTIVI: DISATTIVARE IL PILOTA AUTOMATICO
• ABITUDINI E COMPORTAMENTI LIMITANTI
ALLENARE I “MUSCOLI” DEL CAMBIAMENTO E DELLA RESILIENZA

• CREARE NUOVE ABITUDINI PERFORMANTI
• ALLENARSI AL CAMBIAMENTO: TECNICHE COGNITIVE E COMPORTAMENTALI
• CAMBIAMENTO, PERFORMANCE E STRESS
• PAURA E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

COMUNICARE E COORDINARSI CON GLI ALTRI
VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

L’attuale contesto competitivo richiede di sapersi coordinare con gli altri e di creare e mantenere relazioni solide e

funzionali. Solo in questo modo è possibile creare valore aggiunto e vincere le sﬁde del cambiamento e del mercato.
Lavorare in team e coordinarsi con gli altri spesso non è semplice perché ogni persona porta nel gruppo non solo i
propri talenti, potenzialità e competenze, ma anche i propri comportamenti e abitudini limitanti. Imparare a

comunicare correttamente e a coordinarsi con gli altri è vitale per ogni organizzazione: può diventare complesso se
non si è allenati a farlo nella modalità più funzionale e corretta.

Il corso si propone di fornire tecniche e conoscenze per comprendere il proprio stile comunicativo e migliorare la
propria comunicazione e la capacità di relazionarsi e coordinarsi con gli altri.

MACRO PROGETTAZIONE
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE EFFICACE E GENERATIVA

• RICONOSCERE E TRASFORMARE IL PROPRIO STILE DI COMUNICAZIONE
• COSTRUIRE IL MESSAGGIO EFFICACE
• “FRASI KILLER”: QUANDO LA COMUNICAZIONE DIVENTA DISFUNZIONALE
• COMUNICAZIONE VERBALE E ANALOGICA
ALLENARE LE COMPETENZE RELAZIONALI

• CONFERME E DISCONFERME: CREARE E ALIMENTARE LA RELAZIONE
• GENERARE E GESTIRE CONFRONTI COSTRUTTIVI
• DARE E RICEVERE FEEDBACK
• GESTIRE EFFICACEMENTE IL CONFLITTO

ALTE PRESTAZIONI E STRESS
VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Perché alcune persone sono produttive e focalizzate anche sotto pressione mentre molte altre faticano a raggiungere
risultati e a performare efﬁcacemente? Come mantenere alta la produttività, la concentrazione e l’attenzione anche

quando la tensione sale, le scadenze si fanno pressanti e il carico di lavoro aumenta? Come gestire al meglio situazioni
ad alto contenuto di stress o situazioni in cui la tensione e la conﬂittualità del proprio gruppo di lavoro aumentano
rendendo difﬁcile il raggiungimento degli obiettivi?

Il corso, basato sulle recenti ricerche in abito di performance manageriale e organizzativa, offre strumenti e

metodologie per incrementare la propria produttività, le proprie potenzialità, l’attenzione, la focalizzazione e la
capacità di gestire situazioni ad alto contenuto di stress e tensione.

MACRO PROGETTAZIONE
LE BASI DELLE PERFORMANCE ECCELLENTI

• ALTE PRESTAZIONI: IL VALORE STRATEGICO DELLE PERFORMANCE ECCELLENTI (HIGH PERFORMANCE)
• STRESS E PERFORMANCE: UNA COPPIA INDISSOLUBILE
• CALMARE E FOCALIZZARE LA MENTE: RIPRENDERE IL TIMONE
• RECUPERARE LE ENERGIE PSICOFISICHE: TECNICHE DI RECUPERO E STRESS MANAGEMENT
POTENZIARE E SOSTENERE LE PERFORMANCE ECCELLENTI

• OTTENERE E SOSTENERE PERFORMANCE ECCELLENTI
• ALIMENTARE E SOSTENERE LA MOTIVAZIONE
• GESTIRE SITUAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI STRESS E PRESSIONE

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il percorso modulare Great at Work prevede 3 intense giornate di formazione che si terranno presso
gli ufﬁci di Elettricità Futura (Piazza Alessandria 24 – Roma). Il progetto formativo verrà erogato da
Davide Cortesi, consulente di direzione e formatore senior, esperto di Empowerment individuale e

organizzativo, Business Coaching e Performance. Davide ha ideato e sviluppato la metodologia
EmpowerME® un nuovo approccio alla performance individuale e organizzativa che opera attraverso
un processo di sviluppo dell’energia personale, della consapevolezza e della focalizzazione.

EF ACADEMY HA RISERVATO LE SEGUENTI OFFERTE:
SINGOLO MODULO

PERCORSO INTEGRATO (3 MODULI)

AGEVOLAZIONI

• Associato EF: 1.200 € + IVA

• Associato EF: 2.500 € + IVA

• Early Bird: sconto 15% con registrazione entro il 21 ottobre 2019

• Non Associato EF: 1.500 € + IVA

• Non Associato EF: 3.000 € + IVA

• Tre partecipanti (e multipli) per azienda: sconto 15%

N.B. è possibile partecipare all’intero percorso formativo o in alternativa ai singoli moduli.

Vi ricordiamo di veriﬁcare l’eventuale disponibilità di strumenti di formazione ﬁnanziata (es. fondi interprofessionali) per la copertura
totale o parziale dei corsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
efacademy@elettricitafutura.it

Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese che operano nel settore dell’energia

elettrica in Italia rappresentando e tutelando i loro interessi in Italia e in Europa. Associa produttori

di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, trader, distributori e fornitori di
servizi, al ﬁne di contribuire a creare le basi per un mercato elettrico efﬁciente e per rispondere alle
sﬁde della transizione energetica.

SAFE Organizzazione indipendente che in oltre venti anni di attività ha maturato credibilità ed

esperienza professionale nei settori energia e ambiente. Partner qualiﬁcato e afﬁdabile per creare
valore attraverso iniziative mirate alla condivisione della conoscenza, allo sviluppo delle
competenze e all’offerta di soluzioni, facendo leva sull’eccellenza del proprio centro studi.
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