
IL BENESSERE AZIENDALE
PARTE DA UN TEAM DI

PERSONE SERENE
La formazione aziendale è l'insieme di
strumenti musicali che permettono ad

ogni musicista di sentirsi parte della
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CATALOGO CORSI 2022
 



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

La gestione dello stress lavorativo

Generare un clima aziendale basato su sane relazioni

Parlare in pubblico e la gestione delle riunioni di lavoro

La gestione dei gruppi di lavoro per Team-Leader e Manager

Strumenti comunicativi per il customer service

Competenze e strumenti per vendere

Modulo di aggiornamento in Neuro Marketing

Coaching individuale o di gruppo

PERCORSI FORMATIVI

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

LinkedIn come strumento aziendale per il B2B

Il B2C, vendere sui Canali Social

ADV SEM - Creare campagne pubblicitarie sul web e sui Social Media

SEO - Come essere presenti tra le prime posizioni sui motori di Ricerca

Creare l'immagine aziendale sul web e all'interno del Social Media

* I percorsi formativi ed i corsi di specializzazione possono essere finanziati

attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali che erogano finanziamenti

dedicati ai piani formativi per le imprese e per i dipendenti



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Lo stress lavorativo: caratteristiche e forme

Elementi distintivi da stress positivo a stress negativo

I bisogni psicologici legati al lavoro

Dallo stress al burn out: fasi ed elementi di riconoscimento

Tecniche di gestione dello stress

Tecniche di rilassamento e centratura del sé

Come riaccendere la motivazione lavorativa

La gestione dello stress lavorativo

Tipologia: formazione esperienziale / coaching

Il percorso formativo esperienziale sarà composto dai seguenti moduli:



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Descrizione del percorso 
In alcuni periodi della vita lavorativa può insorgere un carico emotivo

molto intenso e continuativo. L’attenzione allo stress emotivo e fisico è

alla base delle competenze professionali di ogni lavoratore. Spesso

però, la velocità e gli incarichi in continuo aumento o le spinte

personali, non completamente consapevolizzate, portano l’operatore in

situazioni di cronicità che sfociano in quella che viene denominata

“Sindrome di Burn Out”.

Il corso offre la conoscenza del funzionamento dello stress, le tecniche

di gestione che possono prevenirlo e che aiutino gli operatori ad uscire

attivamente da situazioni anche croniche di burn out.

Offerta formativa

Durata percorso formativo: 32 ore

Tipologia: formazione in aula / distanza



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Le domande per ottenere informazioni utili a comprendere il clima

aziendale

Come migliorare la qualità del rapporto con l’azienda, i superiori e i

colleghi

Strumenti per relazionarsi tra colleghi e superiori senza creare

triangolazioni

Generare motivazione evitando lo stress negativo

Come valorizzare i risultati ottenuti in relazione al contesto

lavorativo

Analisi del carico di lavoro e Feedback

Generare un clima aziendale basato su sane relazioni 

Tipologia: formazione esperienziale 

Il percorso formativo esperienziale sarà composto dai seguenti moduli:



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Descrizione del percorso 
Ogni lavoratore è una risorsa umana e come tale ha bisogno di un

contesto professionale in cui possa percepire accoglienza e

considerazione. Star bene sul posto di lavoro significa anche

collaborare con i colleghi migliorando le performance aziendali.

Attraverso il percorso sul miglioramento del clima aziendale si avranno

gli strumenti per ottenere informazioni sulla percezione del singolo

lavoratore all'interno del proprio team e la considerazione dell'azienda.

Individuazione degli obiettivi di miglioramento per il singolo e dei tema

di lavoro.

Promozione di nuove modalità di coinvolgimento e creazione di una

cultura organizzativa condivisa

Grazie ad un percorso di formazione esperienziale sarà possibile

intraprendere un percorso di ottimizzazione delle risorse umane, che

affianchi il progresso aziendale ad un nuovo modo di intendere il

rapporto con il personale.

Offerta formativa

Durata percorso formativo: 16 ore

Tipologia: formazione in aula / distanza



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

I canali della comunicazione relazionale, dal vivo e online

Costruire un'immagine vivida di ciò che si sta presentando

La curva dell'attenzione del pubblico

La gestione dell'emotività

Il triangolo comunicativo

Strumenti per rendere la comunicazione efficace

La gestione delle obiezioni

Strumenti di presentazione

Parlare in pubblico e la gestione delle riunioni di lavoro

Tipologia: formazione esperienziale 

Il percorso formativo esperienziale sarà composto dai seguenti moduli:



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Descrizione del percorso 
La qualità delle nostre comunicazioni determina in larga misura la

qualità della nostra capacità di trasferire un messaggio chiaro e

persistente nella mente dei nostri interlocutori.

L'energia è un fattore fondamentale per riuscire a tenere alta

l'attenzione del nostro pubblico ed al tempo stesso il contenuto del

nostro messaggio deve seguire delle linee guida ben precise che

portano ad un grado di efficacia tale da essere ricordato.

Il percorso offre una serie di strumenti che permettono di applicare fin

da subito i concetti appresi e di poterli usare sia nel parlare in pubblico,

in una riunione e nella vita privata.

Il modulo sulla gestione dell'emotività consentirà di ottenere fiducia in

sé e poter ottenere skills ideali a sviluppare una forte leadership.

Offerta formativa

Durata percorso formativo: 32 ore

Tipologia: formazione in aula / distanza



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Le tipologie di leve motivazionali

La gestione dello stress 

Come riconoscere i bisogni del Team

La gestione dell'emotività

Limiti e confini

Analisi Transazionale

Programmazione Neuro Linguistica

Time Management

La gestione dei gruppi di lavoro per Team-Leader e Manager

Tipologia: formazione esperienziale 

Il percorso formativo esperienziale sarà composto dai seguenti moduli:



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Descrizione del percorso 
Chi gestisce uno o più team di lavoro ha la possibilità di sviluppare

soft-skill che gli permetteranno di poter ottenere risultati concreti per

gestire emotività e sviluppare la motivazione per ogni persona

appartenente al gruppo di lavoro.

Il primo passo consiste nel conoscere le leve motivazionali di chi

abbiamo davanti attraverso uno studio degli atteggiamenti fisici e

paraverbali, saper riconoscere punti di forza e debolezza ed utilizzando

tali conoscenze per portare equilibrio all'interno del Team di lavoro.

Ottenere strumenti propedeutici ad utilizzare un registro comunicativo

ideale ad ogni tipologia di comportamento, anche in base al contesto e

al grado di stress del collaboratore.

Il percorso è ricco di strumenti, informazioni utili, esercizi sul campo,

studiando anche moduli sull'analisi transazionale,  programmazione

neuro linguistica e time management.

Offerta formativa

Durata percorso formativo: 32 ore

Tipologia: formazione in aula / distanza



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Modelli comunicativi efficaci con i clienti

Comunicazione Verbale e Paraverbale adattata alle dinamiche

telefoniche

L’ascolto empatico e la riformulazione

La gestione delle obiezioni

Parole e frasi ad influenza positiva e a valenza negativa

Limiti e confini per la gestione dello stress lavorativo

Strumenti comunicativi per il customer service
Tipologia: formazione esperienziale

Il percorso formativo esperienziale sarà composto dai seguenti moduli:



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Descrizione del percorso 

Conoscere le tecniche di customer care più efficaci non è semplice e

non viene insegnato presso le scuole o università.

Una corretta strategia di customer service è in grado di accompagnare

il cliente nelle diverse fasi, da quella della ricerca a quella della

richiesta di informazioni, da quella dell’assistenza alla vendita a quella

dell’acquisto, da quella della assistenza nell’utilizzo dei prodotti/servizi

alla rilevazione della piena soddisfazione e fidelizzazione del cliente.

Il percorso si conclude con un modulo sulla gestione dello stress

lavorativo, in un ambito delicato come quello delle relazioni al telefono

è importante poterlo affrontare per migliorare la qualità del lavoro di chi

si occupa del customer service.

Offerta formativa

Durata percorso formativo: 32 ore

Tipologia: formazione in aula / distanza



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

La comunicazione emotiva

Comprendere i bisogni reali del cliente

I nessi causali nell'analisi dei bisogni

Le domande induttive, deduttive e propositive

La gestione delle obiezioni

La chiusura: differenze, congruenza, referenza

Competenze e strumenti per vendere

Tipologia: formazione esperienziale

Il percorso formativo esperienziale sarà composto dai seguenti moduli:



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Descrizione del percorso 

Vendere un prodotto, un servizio o la propria professionalità non è un

gioco in cui si tenta, perché ogni errore potrebbe portare ad una

reazione a catena di eventi incontrollati. Il percorso parte dall'analisi del

proprio modo di comunicare e relazionarsi per arrivare ad acquisire gli

strumenti necessari al singolo individuo e migliorare le proprie

performance.

Gli arabi, primi veri negoziatori, ci insegnarono che la vendita è un

gioco di ruoli. E' rito, sintonia, gioco di compromessi e soddisfazioni di

bisogni. 

Il "venditore" è colui il quale è portatore di un'idea, di un progetto, di

un'intuizione, di una visione, di uno stile di comunicazione, e tale stile

non è il suo, ma proprio quello della persone con cui deve negoziare.

Offerta formativa

Durata percorso formativo: 32 ore

Tipologia: formazione in aula / distanza



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Individuare le aree di interesse del cliente

L’utilizzo dei nudge, le leve di influenza positiva

I bias cognitivi, le decisioni ad istinto

Il Framing comunicativo, come presentarsi sul mercato

Applicazioni pratiche degli elementi teorici

Modulo di aggiornamento in Neuro Marketing
Tipologia: formazione esperienziale

Il percorso formativo esperienziale sarà composto dai seguenti moduli:



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Descrizione del percorso 

Attraverso le scoperte e gli studi condotti sul cervello nasce il

neuromarketing che rappresenta un nuovo paradigma di

interpretazione del comportamento umano , portando a conoscere

gli stimoli che attivano determinate aree cerebrali ideali nel

processo di vendita.

Gli strumenti, derivanti dagli studi sul neuromarketing, metteranno

a disposizione diverse applicazioni innovative per far ricerca e

prevedere le azioni del pubblico in target al core business

aziendale.

 Il percorso prevede esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

 Per ottenere il miglior risultato, verranno creati progetti di

Marketing legati al prodotto o servizio che l'azienda presenta sul

mercato. Il corso si trasforma in un tavolo di lavoro in real-time per

migliorare le performance in ambito vendite.

Offerta formativa

Durata percorso formativo: 16 ore

Tipologia: formazione in aula / distanza



AZFORMAZIONE BUSINESS COACHING

Cata logo cors i  2022
www.andreazagato .com

Coaching individuale o di gruppo

Tipologia: coaching

Programma

Il business coaching mette in primo piano la capacità di comunicare;

cioè l’abilità di creare legami positivi attraverso relazioni sane all’interno

dell’azienda, evitando comportamenti ed atteggiamenti tossici per sé

stessi o nei confronti di chi abbiamo vicino.

Comunicare è quindi spesso il centro di un lavoro legato alla relazione

d’aiuto, in quanto sviluppa il livello di empatia necessario a

comprendere le differenze tra persone e la reciproca convivenza.

Il percorso pone l’obiettivo di identificare le basi di una comunicazione

efficace attraverso la consapevolezza di come parole, gesti e modalità

corporee possano incidere sul messaggio comunicativo. Inoltre

verranno trasferite anche tecniche di ascolto e di assertività per la

gestione di situazioni critiche.

Offerta formativa

Durata percorso formativo: da 4 a 16 ore.

Tipologia: formazione in aula / distanza



 

corsi di
specializzazione

AREA DIGITALE



LINKEDIN COME STRUMENTO
AZIENDALE PER IL B2B
Ogni Azienda dovrebbe avere un profilo LinkedIn, un Social Media che
permette di mettersi in contatto con risorse umane e può essere d'aiuto a
creare partnership con altre società o diventare un ottimo mezzo per il B2B.

Formazione completa per Social Media Manager, dipendenti o
collaboratori per conoscere la piattaforma LinkedIn ed i punti di forza
per l'azienda.

In aula si otterranno testi per post, generazione di materiale grafico,
messaggi predefiniti per comunicazioni in DM.

Piano annuale per la pubblicazione e strategia di Social Marketing in
linea al core business aziandale.



IL B2C, VENDERE SUI CANALI
SOCIAL
Il Social Marketing è una strategia aziendale che permette di generare una
Community di seguaci che sono interessati a seguire il Brand per il suo grado
di coinvolgimento e generando conversioni sul medio e lungo termrine.

Via Mazzini, 123 - Roma ciao@sitobellissimo.it www.sitobellissimo.it

Formazione completa per Social Media Manager, dipendenti o
collaboratori per conoscere il Social Marketing e la creazione di profili
aziendali coerenti con il core business.

In aula si otterranno testi per post, generazione di materiale grafico,
messaggi predefiniti per comunicazioni in DM ed un primo piano
mensile.

Il corso sarà sviluppato sulle piattaforme idonee alla comunicazione
dell'azienda all'interno delle dinamiche Social e Web.



ADV SEM - CREARE
CAMPAGNE PUBBLICITARIE
SUL WEB E SUI SOCIAL MEDIA
La pubblicità online è ad oggi la strategia di Marketing che aiuta le Aziende a
generare conversioni. Ogni immagine, testo, parola chiave deve avere un suo
preciso scopo altrimenti si spreca quasi completamente il budget prefissato.

Via Mazzini, 123 - Roma ciao@sitobellissimo.it www.sitobellissimo.it

Come creare una campagna pubblicitaria sui Social Media efficace in
base al Canale Social ed il core Business Aziendale.

Test A/B, l'asta delle parole chiave, posizionamento, layout degli spot,
messaggi a valenza positiva e case history di successo da studiare.

Il corso sarà sviluppato sulle piattaforme idonee alla comunicazione
dell'azienda all'interno delle dinamiche Social e Web.



SEO - COME ESSERE PRESENTI
TRA LE PRIME POSIZIONI SUI
MOTORI DI RICERCA
I website maggiormente consultati dal pubblico del web sono presenti tra le
prime posizioni di Google e degli altri motori di ricerca.
Un Corso per apprendere le tecniche all'avanguardia per poter far comparire
il proprio website tra le prime posizioni sul proprio target di pubblico

Via Mazzini, 123 - Roma ciao@sitobellissimo.it www.sitobellissimo.it

Formazione completa per imprenditori, manager, dipendenti o
collaboratori. 

Durante il corso verrà elaborato ed inserito all'interno del website
dell'azienda il codice SEO generato.



CREARE L'IMMAGINE
AZIENDALE SUL WEB E
ALL'INTERNO DEL SOCIAL MEDIA
L'azienda non può avere un profilo Social similare ad un profilo privato.
Attraverso la conoscenza dei Social Media e del pubblico sarà possibile
ottenere gli strumenti per creare, su ogni piattaforma Social, un modello
comunicativo e relazione che permetterà al Brand di mostrare i propri valori
coinvolgendo un pubblico in target.

Via Mazzini, 123 - Roma ciao@sitobellissimo.it www.sitobellissimo.it

Costruire un'immagine aziendale digitale all'interno del web e dei Social
Media

Costruire una comunicazione ideale al mondo dei Social Media e
produrre post, stories reel, video, coerenti al canale ed ai valori
aziendali.

Costruire una Community di seguaci interessati ed attivi sul profilo
Social.



 
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. Ceo della Società
Influgramer.com, piattaforma italiana di influencer marketing.

 
I miei clienti:

PriceWaterhouseCoopers PWC S.p.A - Societè Generale Investment Banking S.p.A -
Zurich Assicurazioni S.p.A. - Cattolica Assicurazioni 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. -
TecnorMacchine S.p.A. - WiseEnergy Italia S.r.l.
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