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"Dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io 

imparo" 

 Benjamin Franklin 
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COS’È 
La Formazione Esperienziale è una particolare metodologia didattica che permette un 
apprendimento rapido, efficace e duraturo nel tempo proprio perché basato sull’esperienza 
diretta. La sua maggiore efficacia, rispetto alla didattica d’aula, è data dalla necessità di impiegare 
diversi meccanismi cognitivi che vanno dal ragionamento alla creatività, ma anche al 
coinvolgimento emozionale che implementa la capacità di memorizzazione.  
 

PERCHÉ 
La Formazione Esperienziale trasforma il partecipante in protagonista della formazione; gli 
permette di mettersi in gioco scoprendo, o riscoprendo, capacità magari sopite. La Formazione 
Esperienziale consente di agire contemporaneamente sia sul gruppo, e le sue dinamiche, che sul 
singolo: le attività infatti saranno caratterizzate da collaborazione, comunicazione, ma anche da 
spirito di iniziativa, decisionmaking, pensiero laterale.  
 

I LUOGHI 
Peculiarità della Formazione Esperienziale è la possibilità di uscire dalle tradizionali aule per 
incontrarsi in un luogo terzo regalando una visione diversa dei colleghi di lavoro. I luoghi avranno 
valenza simbolica e formativa: danno la possibilità, in un contesto protetto e piacevole, di 
riprodurre dinamiche lavorative e di affrontarle in maniera innovativa.  
 

VANTAGGI PER L’ORGANIZZAZIONE 
L’azienda avrà un ritorno dell’investimento non solo in termini di nuove competenze acquisite dai 
lavorati, ma anche in miglioramento di clima aziendale e commitment ovvero quella forma di 
attaccamento all’azienda che il lavoratore sviluppa e grazie al quale è stimolato ad operare al 
meglio per essa.  
 

LA PERSONALIZZAZIONE 
Uno dei vantaggi della Formazione Esperienziale è quella della grande flessibilità nella 

realizzazione, sia in termini di tempo, ma soprattutto in termini di attività.  

 

<<non presenteremo mai un pacchetto standard da prendere o lasciare, ma 

una soluzione personalizzata in base alla vera esigenza aziendale>> 
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Titolo  

 Strategie di Comunicazione ed Empatia 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  
 

Vantaggi   
 La comunicazione sul posto di lavoro è un 

elemento fondamentale per la buona riuscita dei 
processi; spesso un lavoro non viene portato a 
termine solo per delle comunicazioni incomprese 
tra gli interlocutori, con relative perdite di tempo e 
conseguentemente di denaro.  
I vantaggi diretti che offre il corso sono: 
- Miglioramento dei processi aziendali; 
- Innalzamento della qualità del lavoro; 
- Riduzione dei tempi per il completamento dei compiti; 
- Diminuzione dello stress lavoro-correlato e delle relative assenze e turn over 

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager, Quadri, e Dipendenti dell’Organizzazione. 

 

Obiettivi del corso  
 Affrontare il tema della capacità di capire gli altri, di ascoltare attentamente e 

rispondere ai loro quesiti, dubbi e preoccupazioni. Lavorare sulla capacità di instaurare 
e mantenere relazioni e rapporti con gli altri per raggiungere gli obiettivi di lavoro. 
Lavorare sulla capacità di trasferire e condividere informazioni. Lavorare sui processi di 
feedback.  

 

Contenuti Didattici  
 - Le azioni per far circolare le informazioni;  

- organizzare e gestire le informazioni; 
- la competenza nell’uso del codice comune;  
- strategie per l’ascolto attivo in ambiente di lavoro. 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le 

attività principali verranno realizzate attraverso la metodologia dell’outdoor activities; 
le attività pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche prima e 
dopo l’esperienziale.  

 

Costo  
 Il costo del corso è di €700 (+IVA del 22%) per partecipante. 
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Titolo  

 Organizzazione 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  
 

Vantaggi   
 Avere una mole di lavoro importante non 

è sufficiente ad innalzare le entrate; 
spesso anzi il troppo lavoro può andare ad 
inceppare i meccanismi aziendali. Questo 
corso permette di imparare ad organizzare 
il lavoro con i collaboratori e i processi 
gestionali in modo da poter arrivare al 
miglior profitto anche quando il lavoro si 
incrementa. 

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager, Quadri, e Dipendenti d’azienda. 

 

Obiettivi del corso  
 Affrontare il tema della capacità di realizzare programmi operativi allocando le risorse 

in modo coerente rispetto ai risultati attesi; coordinare i vari processi di lavoro 
attraverso l’integrazione e le sinergie e realizzare una modalità di controlla dei 
risultati attesi. 

 

Contenuti Didattici  
 - imparare ad avere una visione complessiva del proprio lavoro; 

- la creazione di obiettivi concreti raggiungibili e misurabili; 
- organizzazione delle attività e delle tempistiche; 
- monitorare le attività in base ai risultati prefissi. 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le 

attività principali verranno realizzate attraverso la metodologia dell’outdoor activities; 
le attività pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche prima e 
dopo l’esperienziale.  

 

Costo  
 Il costo del corso è di €700 (+IVA del 22%) per partecipante. 
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Titolo  

 Orientamento al risultato 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  
 

Vantaggi   
 L’innalzamento della qualità dei risultati migliorare 

tutti gli aspetti interni ed esterni di 
un’organizzazione; il corso insegna a migliorare gli 
standard prestazionali, ancorché già elevati, senza 
mai perdere di visti l’obiettivi prefissati, con concreti 
strumenti di misura del risultato 

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager, Quadri, e Dipendenti d’azienda. 

 

Obiettivi del corso  
 Affrontare la capacità di lavorare al meglio delle proprie possibilità e misurarsi con 

standard di eccellenza. Lo standard può essere: di performance passata e certificata 
dai risultati raggiunti dal gruppo o dallo sforzo di superare obiettivi fissati (impegno a 
migliorare); una misura oggettiva (tensione al risultato); la performance deglialtri 
(competitività) il tentativo di fare qualcosa di nuovo rispetto agli altri (innovazione).  

 

Contenuti Didattici  
 - migliorare la capacità di risposta agli stimoli senza interventi di controllo; 

- come indirizzare costantemente la propria attività al conseguimento degli 
obiettivi aziendali; 

- arrivare con naturalezza a fissare per sé e per gli altri obiettivi sfidanti; 
- cambiare metodi di lavoro per migliorare la performance 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le 

attività principali verranno realizzate attraverso la metodologia dell’outdoor activities; 
le attività pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche prima e 
dopo l’esperienziale.  

  

Costo  
 Il costo del corso è di €700 (+IVA del 22%) per partecipante. 
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Titolo  

 Pianificazione 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  

 

Vantaggi   
 Il corso da la possibilità di imparare ad 

individuare le priorità di un’organizzazione, 
in modo da comprendere quali azioni 
mettere in atto e soprattutto agirle nel 
momento giusto; un’adeguata 
progettazione delle azioni 
dell’organizzazione è fondamentale per 
implementarne il valore. 

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager, Quadri, e Dipendenti d’azienda. 

 

Obiettivi del corso  
 Affrontare il tema dell’abilità di identificare e organizzare il futuro, di sviluppare azioni 

finalizzate, di stabilire razionalmente le priorità. Lavorare sulle capacità di analizzare 
una situazione problematica approfondendone gli elementi per giungere ad una 
diagnosi appropriata. Lavare sulla capacità di individuare le possibili alternative di 
soluzione ad un problema valutandole in termini di risultati attesi. 

 

Contenuti Didattici  
 - programmare ed implementare attività di diverso genere; 

- analizzare situazioni, problemi opportunità; 
- gestire le risorse in maniera efficace; 
- monitorare e mantenere gli impegno e le scadenze. 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le 

attività principali verranno realizzate attraverso la metodologia dell’outdoor activities; 
le attività pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche prima e 
dopo l’esperienziale.  

  

Costo  
 Il costo del corso è di €700 (+IVA del 22%) per partecipante. 
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Titolo  

 Leadership 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  
 

Vantaggi   
 Per chi conduce un’organizzazione la capacità di farsi 

seguire dai propri collaboratori è imprescindibile per 
realizzare la mission aziendale. Spesso il manager ha 
un’idea, ma i suoi collaboratori non riescono a 
realizzarla, perché? Il corso insegnare a capire quali 
sono i principi per diventare un bravo leader così da 
migliorare l’efficacia dei processi aziendali, alzare il 
clima positivo sul posto di lavoro, e conseguentemente incrementare il valore 
economico dei risultati organizzativi.  

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager e Quadri d’azienda. 

 

Obiettivi del corso  
 Affrontare il tema del ruolo di guida, anche informale e momentanea, legandolo agli 

stimoli verso i membri del gruppo a lavorare insieme in maniera efficace. Affrontare il 
tema dell’attrattività e dell’essere il punto di riferimento sulla base della competenza 
e della fiducia. Lavorare sull’abilità di intraprendere azioni per ottenere risultati. 

 

Contenuti Didattici  
 - dirigere e condurre gli altri e le organizzazioni verso obiettivi chiari e definiti; 

- trascinare gli altri verso obiettivi ambiziosi; 
- coaching ed empowerment; 
- strategie di motivazione 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le 

attività principali verranno realizzate attraverso la metodologia dell’outdoor activities; 
le attività pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche prima e 
dopo l’esperienziale.  

  

Costo  
 Il costo del corso è di €850 (+IVA del 22%) per partecipante. 
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Titolo  

 Performance Management 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  
 

Vantaggi   
 Il fondamentale momento del monitoraggio dei 

risultati: grazie a questo corso si imparerà a 
costruire e monitorare gli obiettivi legandoli ai 
risultati più appropriati. È il miglior modo per 
capire in che direzione sta andando la propria 
organizzazione e soprattutto capire se è quella 
giusta o prefissata.  

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager, Quadri, e Dipendenti d’azienda. 

 

Obiettivi del corso  
 Scoprire quanto bene è stato realizzato un compito rispetto agli obiettivi di 

prestazione o agli indicatori chiave di prestazione 

 

Contenuti Didattici  
 - I sistemi di incentivazione  

- La costruzione di obiettivi ed indicatori 
- La prestazione eccellente; 
- Monitoraggio della performance 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le 

attività principali verranno realizzate attraverso la metodologia della Trekking 
Experience; le attività pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche 
prima e dopo l’esperienziale.  

 

Costo  
 Il costo del corso è di €850 (+IVA del 22%) per partecipante. 
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Titolo  

 Team Developement 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  
 

Vantaggi   
 Imparare come far emergere dai propri 

collaboratori le migliori qualità personali e 
prestazionali in modo da incrementare, 
velocizzare e potenziare la capacità di 
raggiungimento degli obietti organizzativi. 
Lavorare sui processi per migliorare i risultati!  

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager, Quadri, e Dipendenti d’azienda. 

 

Obiettivi del corso  
 Affrontare il tema del miglioramento delle relazioni e dei processi di avere di gruppo 

per raggiungere livelli di eccellenza nelle prestazioni: interventi per aumentare la 
fiducia e la responsabilità tra le persone, migliorare la comunicazione e la 
partecipazione, integrare le competenze individuali, migliorare i processi operativi 

 

Contenuti Didattici  
 - Tecniche per la crescita della fiducia nel gruppo di lavoro; 

- La circolazione delle informazioni del gruppo di lavoro; 
- Feedback e valutazione. 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le 

attività principali verranno realizzate attraverso la metodologia dell’outdoor activities; 
le attività pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche prima e 
dopo l’esperienziale.  

 

Costo  
 Il costo del corso è di €700 (+IVA del 22%) per partecipante. 



 

 

 
Via Resuttana, 352 - 90146 Palermo 
Recapiti telefonici0916700469 - 3662692868  
associazioneworking@gmail.com 
P.IVA 06310210825 
C.F. 97296330828 
 

 

Titolo  

 Team Building 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  

 

Vantaggi   
 Il team è la base su cui ogni manager di 

qualunque tipo di organizzazione fonda il proprio 
successo; il corso permette di imparare a saperlo 
costruire, amalgamare e valorizzare: le parole 
chiave per il successo organizzativo!  

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager, Quadri, e Dipendenti d’azienda. 

 

Obiettivi del corso  
 Affrontare il tema dell’integrazione e della conoscenza; lavorare sul desiderio di 

lavorare in collaborazione con gli altri, di essere parte di un gruppo; lavorare per 
facilitare la comunicazione, stimolare la creatività, educare al lavoro per obiettivi, 
sviluppare l’empatia e l’ascolto; veicolare vision, mission e valori aziendali; valutare il 
potenziale e le attitudini; avvicinare personale direttivo ed operativo. 

 

Contenuti Didattici  
 - Tecniche di comunicazione e facilitazione  

- Vision e mission in azienda; 
- Tecniche di ascolto attivo; 
- Valutazione del potenziale personale e soft skills. 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le 

attività principali verranno realizzate attraverso la metodologia dell’outdoor activities; 
le attività pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche prima e 
dopo l’esperienziale.  

 

Costo  
 Il costo del corso è di €700 (+IVA del 22%) per partecipante. 
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Titolo  

 Self Empowerment 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  

 

Vantaggi   
 Imparare a gestirsi nel contesto produttivo 

veloce e stressante della contemporaneità, al 
fine di prevenire e/o combattere le situazioni di 
stress correlate al lavoro e migliorare le proprie 
prestazioni. 

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager, Quadri, e Dipendenti d’azienda. 

 

Obiettivi del corso  
 Affrontare il tema della performance individuale per migliorare quella di gruppo: 

fiducia, motivazione, assunzione di responsabilità, gestione dello stress, apertura al 
cambiamento, creatività, flessibilità mentale ed innovazione; lavorare sui fattori che 
influiscono sulla propria capacità di ottenere risultati positivi. 

 

Contenuti Didattici  
 - Punti di forza e punti di debolezza: analisi individuale e di gruppo; 

- Stile espressivo e relazione comunicativa; 
- Gestione dello stress; 
- Aspetti motivazionali nel processo di sviluppo dell’ambiente di lavoro. 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le 

attività principali verranno realizzate attraverso la metodologia dell’outdoor activities; 
le attività pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche prima e 
dopo l’esperienziale.  

 

Costo  
 Il costo del corso è di €700 (+IVA del 22%) per partecipante. 
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Titolo  

 Orientamento al Cliente 
 

Edizioni  
 L’evento sarà realizzato per un massimo di 2 edizioni, cadenza semestrale, presso le 

sedi convenzionate, nel territorio di Palermo.  

 

Vantaggi   
 Grazie al corso si imparerà a rispondere 

tempestivamente alle esigente del cliente (o 
committente) sotto diversi punti di vista, in 
modo da aumentarne la soddisfazione e 
fidelizzarlo nel tempo, così da accrescere e 
stabilizzare il volume di affari 
dell’organizzazione 

 

Destinatari 
 Il corso è destinato a Manager, Quadri, e Dipendenti d’azienda. 

 

Obiettivi del corso  
 Affrontare il tema del come migliorare la capacità di comprendere e rispondere 

tempestivamente alle esigenze del cliente: creare interventi mirati a sviluppare un 
approccio di qualità di processo, una forte sensibilità all’orientamento al cliente e 
l’applicazione di strategie e sistemi per la massimizzazione del valore delle relazioni-
cliente. 

 

Contenuti Didattici  
 - Esplicitare e condividere le dimensioni del servizio al cliente; 

- Capacità di ascolto del cliente; 
- Instaurare la relazione col cliente e rispondere ad esigenze personalizzate; 
- Le caratteristi personali del cliente; 
- Comunicare in maniera efficace col cliente. 

 

Metodologie Formative Previste  
 Il corso verrà erogato attraverso una metodologia prettamente esperienziale: le attività 

principali verranno realizzate attraverso la metodologia dell’outdoor activities; le attività 
pratiche verranno supportate attraverso delle sessioni teoriche prima e dopo 
l’esperienziale.  

 

Costo  
 Il costo del corso è di €650 (+IVA del 22%) per partecipante. 
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INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI GLI 

INTERVENTI FORMATIVI 

 
 

MATERIALE DIDATTICO  
 A tutti i partecipanti sarà fornito: blocco appunti, penna, matita e dispensa didattica 

(o pocketbook) sugli argomenti trattati.  

 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO  
 Il corso ha una durata complessiva di 16 ore, erogati in formula week-end 

 
 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI  
 L’intervento formativo verrà avviato con un numero minimo di 8 partecipanti, per un 

massimo di 14. 

 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
 L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo dopo aver verificato che almeno il 

70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal partecipante.  

 

SCONTISTICA 
Allo Studio/Azienda che provveda ad iscrivere un secondo partecipante si applicherà 
uno sconto del 10%. 

 
 
 
 

CONTATTI 
 

Associazione Working 
Via Resuttana, 352 - 90146 Palermo 
091 6700469 - 3662692868  

 
 

 
 
https://www.linkedin.com/company/workingpa/ 

 

 

https://www.facebook.com/associazioneworking/ 

 

 

https://twitter.com/ass_working 
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