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A N D R E A  Z A G A T O

Corsi  prat ic i  per  ottenere personale

formato e  pronto a  met t ere in  prat ica

le  nozioni  appres e  g i à  dopo la  pr ima

sessione formativa.



FORMAZIONE BUSINESS COACHING
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www.andreazagato .com

Corso di Digital Marketing  
La crescita aziendale sul Web ed i Social Media.

Comunicazione strategica | Public Speaking
Comunicare in modo efficace tra team di lavoro e col cliente.

La gestione dello stress
Gestione del tempo, delle relazioni e delle emozioni.

Percorso per  Manager
Percorso per lo sviluppo delle competenze manageriali.

Migliorare il clima aziendale
Sviluppo di un ambiente di lavoro collaborativo ed inclusivo.

Neuro Marketing
Strumenti per vendere in modo efficace prodotti e servizi.

Business Coaching one to one
Migliorare le performance attraverso percorsi personalizzati.

Diversity & Inclusion
Valorizzare la diversità nell'ambiente di lavoro.

PERCORSI FORMATIVI
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Corso di Digital Marketing 

Strategia di marketing digitale: come pianificare e creare
una strategia di successo
Search Engine Optimization (SEO): come ottimizzare il tuo
sito per i motori di ricerca
Pay-per-click (PPC) Advertising: come utilizzare la pubblicità
a pagamento su Google e su altri canali
Social Media Marketing: come promuovere il tuo brand sui
social media (Facebook, Instagram, Twitter, ecc.)
Email Marketing: come creare e inviare campagne di email
di successo
Content Marketing: come creare e distribuire contenuti di
qualità per attirare e convertire i clienti
Influencer Marketing: come collaborare con influencer per
raggiungere il tuo pubblico di riferimento
Marketing Automation: come automatizzare e ottimizzare le
attività di marketing per migliorare l'efficacia e l'efficienza
Analisi dei dati e ottimizzazione delle campagne: come
utilizzare i dati per migliorare i risultati delle campagne di
marketing digitale.

Programma
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Descrizione del percorso: Corso di Digital Marketing  

I social media sono diventati uno strumento fondamentale per la

promozione e la crescita delle aziende. 

Durante questo corso si apprenderanno le tecniche ed i modelli

per crescere la propria seniority aziendale sul web e sulle

piattaforme social media idonee

Il percorso prevede lezioni teoriche e esercitazioni pratiche,

unite ad una strategia di social media marketing aziendale da

poter seguire come modello.

Dettagli percorso

Durata percorso formativo: 24 ore (3 giornate formative)

Tipologia: formazione in aula / distanza
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Comunicazione strategica | Public Speaking

Introduzione: l'importanza delle capacità di presentazione in
un contesto aziendale
Analisi del pubblico: come identificare e comprendere il
pubblico per adattare il discorso alle loro esigenze
Struttura del discorso: costruire una struttura solida e
convincente per il tuo discorso aziendale
Comunicazione non verbale: utilizzare il linguaggio del
corpo per supportare il contenuto del discorso
Gestione della voce: utilizzare la voce per rendere il
discorso più potente e coinvolgente
Gestione delle emozioni: come gestire la paura e l'ansia
durante un discorso pubblico in un contesto aziendale
Interazione con il pubblico: coinvolgere il pubblico e creare
un'esperienza positiva per loro
Uso degli strumenti visivi: utilizzare supporti visivi come
presentazioni, immagini e video per rendere il discorso
aziendale più efficace
Pratica: esercitazioni pratiche di quanto imparato e ricevere
feedback costruttivo in un contesto aziendale
Personalizzazione: personalizzare lo stile di comunicazione
e adattarlo al pubblico, al tema tratto ed eliminando momenti
logorroici.

Programma
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Descrizione del percorso: Comunicazione strategica | P.S.

La capacità di parlare in pubblico è un'abilità essenziale per

qualsiasi professionista che voglia migliorare la propria capacità

relazionale nel proprio ambiente di lavoro.

Durante questo corso, ogni discente avrà un percorso

personalizzato atto a superare la paura del parlare in pubblico e

a comunicare con efficacia in qualsiasi situazione.

Attraverso esercizi pratici, analisi di casi studio e feedback

costante, si svilupperanno le competenze necessarie per creare

e presentare discorsi aziendali, gestire le domande durante una

riunione o presentazione aziendale e gestire l'ansia da

prestazione.

Inoltre, sarà presente un modulo formativo per conoscere e

utilizzare gli strumenti digitali per creare presentazioni efficaci e

a gestire efficacemente le dinamiche di una riunione o una

conferenza.

Dettagli percorso

Durata percorso formativo: 32 ore (4 giornate formative)

Tipologia: formazione in aula / distanza
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La gestione dello stress

Introduzione: l'impatto dello stress sul benessere personale
e sulle prestazioni lavorative
Identificazione dello stress: i segni e i sintomi dello stress
personale e professionale
Comprensione della fisiologia dello stress: come funziona lo
stress nel corpo e come influisce sulla salute
Strategie per la gestione dello stress: tecniche e pratiche
per gestire lo stress sul posto di lavoro
Gestione del tempo e delle priorità: come gestire il carico di
lavoro e le scadenze per ridurre lo stress
Comunicazione efficace: come gestire conflitti e relazioni
interpersonali sul posto di lavoro 
Benessere psicologico: come sviluppare una mentalità
positiva e un equilibrio emozionale 
Esperienze di meditazione e rilassamento
Stile di vita salutare: come integrare attività fisica,
alimentazione sana e sonno adeguato per gestire lo stress

Programma
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Descrizione del percorso: La gestione dello stress

Il corso mira a fornire ai partecipanti gli strumenti e le

competenze per gestire lo stress sul posto di lavoro e migliorare

il benessere personale. Il corso inizia con un'introduzione

sull'impatto dello stress sulla salute e sulle prestazioni lavorative

e continua con una sezione sull'identificazione dei segni e dei

sintomi dello stress. 

I partecipanti impareranno anche come funziona la fisiologia

dello stress e come utilizzare diverse tecniche e pratiche per

gestirlo. Il corso include anche sezioni sulla gestione del tempo

e delle priorità, sulla comunicazione efficace, sul benessere

psicologico e sulle esperienze di meditazione e rilassamento. Il

corso si conclude con sezioni sul benessere fisico, come

l'integrazione di attività fisica, alimentazione sana e sonno

adeguato, e su come continuare a sviluppare e migliorare le

capacità di gestione dello stress sul posto di lavoro. 

Dettagli percorso

Durata percorso formativo: 16 ore (2 giornate formative)

Tipologia: formazione in aula / distanza



FORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2023
www.andreazagato .com

Percorso per Manager

Introduzione al ruolo del manager: comprensione delle
responsabilità e delle aspettative dei manager a livello
aziendale
Comunicazione efficace: tecniche di comunicazione
interpersonale e di gruppo, nonché risoluzione dei conflitti
Gestione del tempo e delle priorità: metodi per gestire il
carico di lavoro e le scadenze in modo efficiente
Gestione delle risorse umane: gestire, sviluppare e motivare
il personale
Delega e sviluppo del team: assegnare compiti e
responsabilità, nonché sviluppare e migliorare le prestazioni
del team
Problem solving e decision making: tecniche per risolvere
problemi e prendere decisioni in modo efficiente
Gestione del cambiamento
Leadership: sviluppo delle soft skills di leadership e delle
capacità di influire sugli altri
Sviluppo della visione aziendale: sviluppare una visione a
lungo termine e una strategia per il futuro
Sviluppo professionale continuo: come continuare a
sviluppare e migliorare le proprie competenze e capacità
come manager.

Programma
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Descrizione del percorso: Percorso per Manager

Questo corso aziendale sulla formazione a diventare manager

fornisce ai partecipanti gli strumenti e le competenze necessarie

per essere un leader efficiente e di successo nel loro ruolo. Il

corso inizia con una sezione sulla comprensione delle

responsabilità e delle aspettative dei manager a livello

aziendale, seguita da una sezione sulle tecniche di

comunicazione interpersonale e di gruppo. I partecipanti

impareranno anche come gestire il tempo e le priorità, come

gestire e motivare il personale, come delegare compiti e

responsabilità e come sviluppare e migliorare le prestazioni del

team. Il corso include anche sezioni sulla risoluzione dei

problemi e sul prendere decisioni in modo efficiente, sul gestire

il cambiamento e sullo sviluppo delle competenze di leadership.

Il corso si conclude con una sezione sul sviluppo della visione

aziendale e sul continuo sviluppo professionale. Questo corso

fornisce ai partecipanti le conoscenze e le competenze

necessarie per diventare manager di successo nella loro azienda.

Dettagli percorso

Durata percorso formativo: 24 ore (3 giornate formative)

Tipologia: formazione in aula / distanza
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Migliorare il clima aziendale

Introduzione al concetto di clima aziendale e sua importanza
per il successo dell'azienda.
Analisi della percezione del clima aziendale attuale
attraverso questionari e interviste.
Individuazione degli obiettivi di miglioramento per il singolo e
per l'azienda.
Presentazione di metodi e tecniche per migliorare la
comunicazione e la collaborazione tra colleghi.
Esercitazioni pratiche per sviluppare la capacità di ascolto
attivo e di risoluzione dei conflitti.
Creazione di un piano d'azione per il miglioramento del
clima aziendale basato sugli obiettivi individuati e sui metodi
presentati.
Monitoraggio dei progressi e dei risultati ottenuti attraverso
la valutazione del clima aziendale.
Conclusione e riflessione sulle lezioni apprese e su come
continuare a migliorare il clima aziendale in futuro.

Programma
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Descrizione del percorso: Percorso per Manager

Il benessere delle risorse umane è un fattore chiave per il

successo aziendale.

Ogni dipendente deve sentirsi accettato e valorizzato all'interno

del proprio contesto professionale. Il miglioramento del clima

aziendale attraverso la collaborazione tra colleghi è

fondamentale per ottimizzare le performance dell'azienda.

Con un percorso di formazione esperienziale sarà possibile individuare

gli obiettivi di miglioramento per ogni singolo lavoratore, promuovere

nuove modalità di coinvolgimento e creare una cultura organizzativa

condivisa per ottimizzare le risorse umane e migliorare il rapporto con il

personale.

Dettagli percorso

Durata percorso formativo: 32 ore (4 giornate formative)

Tipologia: formazione in aula / distanza
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Neuro Marketing

Introduzione al neuro marketing: cos'è e perché è
importante per la vendita di prodotti e/o servizi
Comprensione del cervello umano: come il cervello umano
processa le informazioni e come questo influisce sulle scelte
di acquisto
Strategie di neuro marketing:  utilizzare le tecniche di neuro
marketing per aumentare la persuasività e la motivazione
all'acquisto
Comunicazione efficace: comunicare in modo efficace con i
clienti utilizzando tecniche di neuro marketing
Progettazione delle esperienze d'acquisto: progettare
esperienze d'acquisto persuasive e motivanti 
Uso di colori, suoni e immagini: come utilizzare colori, suoni
e immagini per influenzare le scelte di acquisto
Analisi del comportamento del cliente:  analizzare il
comportamento del cliente
Sviluppo di un piano d'azione: come sviluppare e
implementare un piano d'azione per utilizzare le tecniche di
neuro marketing nella vendita di prodotti e servizi

Programma
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Descrizione del percorso: Neuro Marketing

Il corso aziendale di neuro marketing per la vendita di prodotti e/o

servizi è progettato per aiutare i partecipanti a comprendere come il

cervello umano processa le informazioni e come questo influisca sulle

scelte di acquisto. Il corso copre tecniche e strategie di neuro

marketing per aumentare la persuasività e la motivazione all'acquisto,

tra cui la comunicazione efficace, la progettazione delle esperienze

d'acquisto, l'utilizzo di colori, suoni e immagini e l'analisi del

comportamento del cliente. 

I partecipanti impareranno anche come sviluppare e implementare un

piano d'azione per utilizzare queste tecniche nella propria attività di

vendita di prodotti e servizi. Il corso fornirà anche la possibilità di

monitorare e valutare costantemente l'efficacia delle strategie di neuro

marketing. Questo corso è adatto a manager e professionisti del

marketing e della vendita che desiderano migliorare la loro capacità di

vendere prodotti e servizi.

Dettagli percorso

Durata percorso formativo: 32 ore (4 giornate formative)

Tipologia: formazione in aula / distanza
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Business Coaching one to one

Definizione degli obiettivi personali e professionali
Analisi della situazione attuale: identificare le opportunità di
miglioramento
Sviluppo di un piano d'azione: come sviluppare un piano
d'azione personalizzato per raggiungere gli obiettivi
Come gestire il tempo e lo stress per migliorare la
produttività e il benessere
Comunicazione efficace con colleghi, clienti e fornitori
Gestione delle risorse umane per ottenere il massimo dal
proprio team
Sviluppo di abilità di leadership per guidare il proprio team
verso il successo
Monitoraggio e valutazione continuati per valutare
continuamente i progressi e apportare eventuali
miglioramenti

Programma
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Descrizione del percorso: Business Coaching one to one

Percorso personalizzato per supportare il team leader a migliorare le

dinamiche relazionali e le performance professionali. 

Gli incontri mirano a fornire un ambiente sicuro e confortevole per

l'analisi della situazione attuale e la definizione degli obiettivi personali

e professionali, seguita da un piano d'azione personalizzato per

raggiungere gli stessi 

Il percorso copre anche tecniche di gestione del tempo e dello stress,

comunicazione efficace, gestione delle risorse umane e sviluppo di

abilità di leadership. Il coachee imparerà anche come monitorare e

valutare continuamente i progressi per apportare eventuali

miglioramenti. Il Business Coaching è progettato per manager e

professionisti che desiderano migliorare la loro performance personali e

professionale e raggiungere il massimo successo nella loro carriera.

Dettagli percorso

Durata percorso formativo: 5 o 10 ore (1 incontro a settimana)

Tipologia: formazione in aula / distanza
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Diversity & Inclusion

Introduzione alla diversità e all'inclusione
Comprendere le dinamiche di discriminazione
Esplorare la propria identità e i pregiudizi inconsci
Affrontare la microdiscriminazione
Costruire un ambiente inclusivo
Sensibilizzare sulla disabilità e sulle barriere accessibili
Approfondimenti sulle diverse culture, etnie, orientamenti
sessuali, generi e religioni
Approcci per la gestione delle difficoltà e delle tensioni
incluso-relative
Esercitazioni pratiche di team building e lavoro di gruppo
inclusivo
Conclusione e pianificazione per la messa in pratica dei
concetti appresi.

Programma
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Descrizione del percorso: Diversity & Inclusion

In un mondo sempre più globale e interconnesso, è importante che le

aziende abbiano una comprensione profonda della diversità e

dell'inclusione per garantire un ambiente di lavoro positivo e inclusivo

per tutti i dipendenti.

Il corso offre una formazione completa su questi temi, aiutando i

partecipanti a comprendere le dinamiche di discriminazione, esplorare

la propria identità e i pregiudizi inconsci, affrontare la

microdiscriminazione e costruire un ambiente inclusivo. 

Inoltre, il corso approfondirà le diverse culture, etnie, orientamenti

sessuali, generi e religioni, offrendo approcci per la gestione delle

difficoltà e delle tensioni incluso-relative.

Attraverso esercitazioni pratiche di team building e lavoro di gruppo

inclusivo, i partecipanti avranno la possibilità di mettere in pratica i

concetti appresi e di costruire relazioni più profonde con i loro colleghi.

Dettagli percorso

Durata percorso formativo: 4 ore

Tipologia: formazione in aula / distanza



contatti: andreazagato@gmail.com | T. 340 28 54 616
Andrea Zagato - Business Mental Coach e consulente aziendale specializzato in

comunicazione relazionale, AT (analisi transazionale), PNL (programmazione
neuro lingui stica), coaching esperienziale, public speaking, leadership,

miglioramento del clima aziendale e social marketing. Docente Università degli
studi Bicocca Milano.

 
 Clienti:

PricewaterhouseCoopers PWC S.p.A., Societè Generale Investment Banking S.A.,
Zurich Assicurazioni S.p.A., Cattolica Assicurazioni S.p.A., TecnorMacchine S.p.A.,
ItalCementi S.p.A., Marlboro Classic S.p.A, Casa.it S.p.A., Facile.it S.p.A., Fraschetti

S.p.A., WiseEnergy Italia S.r.l., Ipsos S.A., Confederazione Nazionale Coldiretti.
 


