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The Capacity to Learn is a Gift, the Ability to Learn is a Skill, 
the Willingness to Learn is a Choice.

Brian Herbert



Ti presentiamo la nuova offerta interaziendale firmata Challenge 
Network, un approccio digitale e multi-prospettico alla formazione 
aziendale e manageriale, pensato per fornire soluzioni immediatamente 
spendibili a specifiche problematiche di questo particolare momento 
storico.

• Quali nuove competenze, personali e professionali, è necessario 
sviluppare per adattarsi alla nuova normalità?

• Con quali tools si potrà gestire efficacemente il lavoro? 
• Cosa vuol dire sviluppare un nuovo Mindset in un contesto simile?

Docenti specializzati, Speakers d’eccezione e Case aziendali di 
successo insieme per consentire ad individui e gruppi di lavoro di 
mettere a fuoco i business trending topics del momento e diventare 
protagonisti del cambiamento, allenare competenze fondamentali ed 
aprire la strada a nuove chiavi di lettura strategiche e funzionali.

L’ECCELLENZA 
NELLA FORMAZIONE



Appuntamenti formativi monotematici live. In alcuni casi 
progettati a quattro mani con Società del network, aventi 
forte expertise e know-how nell’area tematica di riferimento. 

I NOSTRI PRODOTTI

MASTERCLASS

 

NETCLASS
PODCLASS

Formazione on demand audio/video 
in modalità asincrona. Podcast on demand in 

modalità asincrona.



MASTERCLASS
Comunicazione Agile & 

Design Thinking

Sostenibilità Digital HR

SPEAKER’S 
TRAINING

BUSINESS 
AGILITY

LE NUOVE 
SKILLS 

DEGLI HR

GREEN
PATH



DIVERSITÀ COME ASSET 
STRATEGICO

Con Diego Gilardoni

RECHARGE YOUR ENERGY
Con Paolo Gallo

MASTERCLASS

ONLIFE COMMERCE
      Con Giuseppe Stigliano

COMUNICAZIONE ONLINE
Con Alberto Castelvecchi

COMUNICARE PER 
AFFERMARSI

Con Maria Latella 

RIORGANIZZARE L’IMPRESA DOPO 
LO STATO D’EMERGENZA

    Con Giampiero Falasca

LA NUOVA 
COMUNICAZIONE INTERNA

Con Dario De Gregorio

TBD
Paolo Gallo and Dave Ulrich



INNOVAZIONE SOSTENIBILE
Con Andrea Geremicca MASTERCLASS

CHANGING THE GAME
Con Francesca Gino

CREARE E GUIDARE I TEAM
Con Giorgio Fabbri e Comandante 

Gennaro Arma

TALENTO RIBELLE
Con Francesca Gino e James Kerr

LA PREVISIONE STRATEGICA IN AZIENDA
Con Alessandro Lanteri e Domenico Fucigna

NUOVE PAROLE PER NUOVI SCENARI
Con Roberto Suares e Oscar Farinetti

EMPLOYEE EXPERIENCE
Con Dario De Gregorio



LE FACULTIES



Comunicazione



Comunicazione

SPEAKER’S 
TRAINING



Ideazione e progettazione con

SPEAKER’S TRAINING Rock your Talk 

1) DIGITAL STORYTELLING            
Con Silvia Pettinicchio e Francesco Giorgino

Digital storytelling si può definire come l’arte di saper raccontare delle storie per riuscire a emozionare e coinvolgere, 
arrivando a vendere indirettamente qualcosa ad un pubblico esteso.
Di fatto le persone non reagiscono più agli stimoli pubblicitari come ai tempi delle réclame tradizionali e, più in generale, 
non è sufficiente una semplice comunicazione per convincere l’interlocutore della bontà o utilità o convenienza di quanto si 
affermi. Occorre emozionare. Attraverso questa full immersion nello storytelling digitale capiremo a cosa serve, quali sono 
gli strumenti e come utilizzarlo al meglio anche sui social networks.

FOCUS ON: 
• Strumenti di Storytelling Digitale
• 6 step per creare storie che emozionano
• Storytelling e Digital Marketing
• Quali sono le differenze con l’Historytelling e l’Heritage? 
• Come raccontare storie sui Social Network

2) E SE…? GESTIONE DELL’IMPREVISTO E DELLE EMOZIONI
Con Silvia Pettinicchio e Anna Pettinelli

Per essere un comunicatore convincente ed efficace bisogna sapere come gestire le emozioni prima e durante la 
comunicazione stessa. Questa capacità è utile sia nei contesti lavorativi che privati e personali, sia che si parli davanti ad 
un pubblico in carne ed ossa sia quando lo si fa davanti ad un computer. Gestire le proprie emozioni rende padroni di se 
stessi, permette di rimanere lucidi, efficaci e sereni in qualunque contesto e con chiunque.

FOCUS ON: 
• La padronanza delle proprie emozioni attraverso l’attivazione degli ormoni del benessere
• Comprendere le emozioni del proprio pubblico/interlocutore attraverso l’intelligenza emotiva
• 5 metodi per la gestione delle emozioni Autocoscienza Ascolto attivo Flessibilità, Organizzazione, Fiducia

SILVIA PETTINICCHIO
Senior Trainer Challenge Network

FRANCESCO GIORGINO
Docente Università LUISS

ANNA PETTINELLI
Conduttrice e speaker radiofonica



Ideazione e progettazione con

SPEAKER’S TRAINING Rock your Talk 

3) STRATEGIA E TECNICA PER SPEECH VIRTUALI DI SUCCESSO         
Con Andrea Baldo e Beppe De Marco

Mai quanto oggi la comunicazione a distanza è diventata un’esigenza per tutti, non solo per professionisti e istituzioni. Questo 
nuovo tipo di comunicazione potrebbe però risultare per alcuni ostica e poco incisiva. La puntata svelerà alcuni trucchi, semplici 
e di immediata applicabilità, per uno Speech virtuale di successo basato su una comunicazione efficace e disinvolta, 
attraverso un’interazione più fluida, un’idonea gestione del tempo e degli imprevisti, un corretto uso della voce e 
perfezionando la dizione. 

FOCUS ON: 
• Come creare un format vincente, strategia e tecnologia
• La gestione del tempo e la dinamicità della comunicazione (ritmi, pause, ecc.)
• I rompighiaccio
• Il setup tecnico
• Gli hook (ganci sorprendenti)

4) COMUNICAZIONE PERSUASIVA PER CONQUISTARE                                
Con Giorgia Pizzuti e Chiara Giallonardo

Principi e tecniche di comunicazione persuasiva prendono spunto dai recenti contributi delle neuroscienze. Ecco perché per 
realizzare uno speech efficace è importante prima di tutto capire in che modo il nostro cervello processa qualsiasi tipo di 
informazione. Perché conquistare l’attenzione, l’interesse e la fiducia del nostro interlocutore può portare enormi benefici: è 
una sorta di formula magica che può aiutare a gestire le relazioni interpersonali, influenzando positivamente opinioni, 
atteggiamenti e azioni altrui.

FOCUS ON: 
• Neuroscienze e processamento delle informazioni
• WIIFM: come coinvolgere il tuo pubblico
• Apertura e chiusura di uno speech: alcune tecniche efficaci
• Principi e Strategie di base Persuasive

CHIARA GIALLONARDO
Giornalista e conduttrice televisiva

ANDREA BALDO
Senior Trainer Challenge Network

GIORGIA PIZZUTI
Senior Trainer Challenge Network

BEPPE DE MARCO
Conduttore e speaker radiofonico



Ideazione e progettazione con

SPEAKER’S TRAINING Rock your Talk 

Una full immersion didattica con 6 appuntamenti, finalizzata ad allenare le soft skills su temi legati alla Comunicazione 
efficace, stimolando la creatività e l’innovazione attraverso momenti premium di accrescimento, networking e 
condivisione di know-how funzionale, col contributo di speakers e docenti best-in-class. 

5) COMUNICAZIONE EFFICACE DAL VIVO VS ONLINE
Con Andrea Baldo e Gianluca Semprini

Parlare in pubblico in presenza, davanti a una platea di persone in carne e ossa, e farlo online, guardando una webcam, 
sono situazioni completamente diverse. Saper usare gli strumenti informatici piuttosto che conoscere il contesto di 
riferimento non basta: è fondamentale comprendere le peculiarità dei due tipi di modalità.

FOCUS ON:
• La preparazione: progettazione di contenuti e modalità
• Identificazione del target e personalizzazione dell’approccio
• Presentazione: forma e contenuti di valore
• Elevator Pitch

6) I SEGRETI DEL LINGUAGGIO NON VERBALE
Con Giorgia Pizzuti e Rossella Brescia

Il linguaggio non verbale gioca un ruolo fondamentale nella comunicazione interpersonale. Il codice segreto del nostro 
corpo veicola diverse informazioni che consentono di avere un vantaggio nelle relazioni, personali e 
professionali. L’obiettivo è sviluppare maggiore consapevolezza e conoscenza delle principali e più efficaci strategie e 
tecniche di comunicazione non verbale con focus particolare sul linguaggio del corpo. 

FOCUS ON: 
• Di cosa è fatta e a cosa serve la comunicazione non verbale
• Gli asset della comunicazione non verbale: potere e vicinanza
• L’importanza della prossemica on ed offline
• Dai gesti illustratori a quelli manipolatori: differenze ed utilizzi

ANDREA BALDO
Senior Trainer Challenge Network

GIANLUCA SEMPRINI
Giornalista e conduttore televisivo

GIORGIA PIZZUTI
Senior Trainer Challenge Network

ROSSELLA BRESCIA
Conduttrice e speaker radiofonica



                                                                     Comunicazione

LA NUOVA COMUNICAZIONE INTERNA
Sviluppare fiducia, engagement e brand reputation 

La comunicazione è sempre stata uno dei fattori principali per informare, condividere ed allineare conoscenze, 
esperienze ed aspettative. Comunicare nel mondo aziendale rappresenta un fattore fondamentale per guidare, motivare 
e soprattutto per promuovere e valorizzare i successi dell’azienda e dei professionisti che ne fanno parte. In una realtà 
che deve fare i conti con il distanziamento sociale ed il lavoro da remoto, la comunicazione assume ancor più una valenza 
strategica irrinunciabile. Ma una comunicazione efficace deve seguire alcuni principi di base senza i quali rischia di 
perdere di valore ed anche produrre effettivi alla lunga deleteri nella gestione del people engagement con serie 
conseguenze sul futuro successo delle aziende. La brand reputation di un’azienda deve necessariamente essere sostenuta 
da una strategia di comunicazione che allinei i dipendenti ai consumatori. 

FOCUS ON:
• Il ruolo della comunicazione interna e la sua collocazione organizzativa
• Gli strumenti della comunicazione interna
• I principi della comunicazione interna: le 5 C (Chiarezza, Coerenza, Contenuti, Condivisione, Controllo)
• Le competenze necessarie a gestire una comunicazione interna efficace
• I do’s ed I dont’s della comunicazione interna
• Come il Covid impatta sulle strategie e pratiche di comunicazione interna e le sue evoluzioni future

TARGET: Membri del Board, Responsabili della Comunicazione Interna, Manager, Risorse Umane

DARIO DE GREGORIO
Esperto di Sviluppo 

Organizzativo, Employer 
Branding e Comunicazione

Ogni Masterclass avrà la 
presentazione di una 

case History Aziendale



                                                                     Comunicazione

COMUNICAZIONE ONLINE
Lavorare efficacemente con gli strumenti digitali

Come si diventa un bravo comunicatore online? Come possiamo usare al meglio le piattaforme digitali, che si vanno 
diffondendo in ogni campo professionale?
Con questi webinar si vuole migliorare la capacità e l’impatto della “leadership digitale”, accrescendo l’agilità e il comfort 
nella comunicazione, e facilitando la transizione verso una nuova dimensione aziendale.
Non si tratta di abbandonare l’interazione tradizionale “in presenza” ma, al contrario, di rendere più fluido e naturale il 
continuo passaggio tra online e offline. Generare, insomma, la stessa facilità di ingaggio e spontaneità con cui già 
alterniamo oggi comunicazione dal vivo e comunicazione al telefono.

FOCUS ON:  
• Comunicazione dal vivo / online: principali differenze nel linguaggio del corpo
• Come mantenere efficacemente il contatto visivo, parlando / ascoltando
• Voce, tempi, ritmo: la nuova lunghezza d’onda del mondo online
• “Presenza”, impatto, empatia nel mondo digitale: tra telelavoro e smart working
• Prossemica: distanze, postura, posizioni e atteggiamenti efficaci
• La gestione dei tempi e del ritmo nella comunicazione digitale: sintesi, efficacia, feedback
• Digital Leadership: nuovo atteggiamento manageriale nella conversazione online
• Gestione dell’interlocutore: ingaggio, assertività, persuasione

TARGET: Imprenditori, top e middle manager di tutte le funzioni

ALBERTO CASTELVECCHI
Esperto di comunicazione & 

Public Speaking

Ogni Masterclass avrà la 
presentazione di una 

case History Aziendale



                                                                     Comunicazione

COMUNICARE PER AFFERMARSI
Nuove competenze per migliorare la performance comunicativa

In un contesto in profondo cambiamento, necessariamente, anche la comunicazione cambia.
Con l’autorevole conduzione di una protagonista del settore, partiremo dall’universo comunicativo personale per arrivare 
alla comunicazione di impresa, attraverso approcci innovativi e competenze da sviluppare.

 

FOCUS ON: 

• Le azioni indispensabili per una comunicazione efficace
• Come posso migliorare la mia performance comunicativa
• Comprendiamo il comportamento non verbale con l’aiuto di un esperto
• Le evoluzioni nella storia della “Leadership Comunicativa”
• La “Leadership Comunicativa”: aumentare la performance personale per aumentare quella aziendale
• Come è cambiata la comunicazione del Leader?

TARGET: Imprenditori, top e middle manager di tutte le funzioni che devono affrontare le sfide del mercato e della 
comunicazione moderna

MARIA LATELLA
Giornalista, analista per la 

politica italiana ed europea, 
scrittrice, Keynote speaker e 

moderatrice



Reskilling



                                                                     Reskilling

NUOVE PAROLE PER NUOVI SCENARI
I cambia-menti necessari nella nuova realtà organizzativa

In questa nuova realtà in cui ci siamo ritrovati, dobbiamo sperimentare un modo di pensare più elastico e innovativo, 
trasmesso con un più responsabile stile comunicativo con le nostre persone in azienda. Nel contesto organizzativo odierno 
non ci dobbiamo stupire se qualcuno si sente disorientato o dimostra una bassa energia, per questo chi ha responsabilità 
di persone deve cercare nuove risorse  interne, solide competenze manageriali più focalizzate sul linguaggio positivo, sul 
pensiero critico e sulla capacità di immaginare soluzioni fuori dagli schemi tradizionali.

Con la testimonianza di Oscar Farinetti.

FOCUS ON:
• Il linguaggio generativo 
• L’impatto delle nostre conversazioni nei nostri interlocutori
• Critical thinking come competenza fondamentale del XXI° secolo 
• Come evitare di cadere nella trappola delle fake news
• Pensiero laterale: come sfuggire la rigidità dei modelli logici tradizionali
• Come trovare soluzioni diverse e innovative per evolvere rispetto alle condizioni attuali

TARGET: Manager e responsabili di team di lavoro

OSCAR FARINETTI
Imprenditore e fondatore Eataly 

e Green Pea

ROBERTO SUARES
Formatore, Assessor 
& Executive Coach



Leadership



                                                                     Leadership

TALENTO RIBELLE
Come essere audaci e restare adattivi

I ribelli hanno una cattiva reputazione. Sono facinorosi, emarginati e contrari. Complicano decisioni all’apparenza semplici, 
creano caos e non sono mai d'accordo con gli altri. Ma in verità, i ribelli sono anche quelli tra noi che cambiano il mondo in 
meglio con le loro prospettive non convenzionali. Invece di aggrapparsi a ciò che è sicuro e familiare e ricadere su routine e 
tradizione, i ribelli sfidano lo status quo. Sono maestri dell'innovazione e della reinvenzione e hanno molto da insegnarci.
Il futuro appartiene al ribelle e c'è un ribelle in ognuno di noi. Viviamo in tempi turbolenti: quando la concorrenza è feroce, 
la reputazione si appanna facilmente sui social media e il mondo appare più diviso che mai. In questo ambiente spietato, 
coltivare talenti ribelli è ciò che consente alle aziende di evolversi e prosperare. E la ribellione ha un ulteriore vantaggio al di 
fuori del luogo di lavoro: porta ad una vita più vitale, impegnata e appagante.

Con la testimonianza di James Kerr.

FOCUS ON:
• Come modellare e favorire il pensiero innovativo  
• Come sfidare lo status quo come leader o dipendente                                                      
• La Leadership Agile che potenzia gli altri
• Come migliorare la propria capacità di creatività, adattabilità, reattività e diversità
• Perché l'agilità strategica è la chiave del successo aziendale
• Come essere un leader audace in ambienti gerarchici e burocratici

TARGET: 
Imprenditori e manager, account manager, sales manager.

FRANCESCA GINO
Docente alla Harvard 

Business School e autrice di 
"Talento Ribelle"

JAMES KERR
Speaker, Coach & Author



                                                                     Leadership

CREARE E GUIDARE I TEAM
Gestire l’incertezza attraverso la leadership consapevole

Una masterclass per scoprire le strategie adottate da direttori d’orchestra e jazz band leader nella gestione dei team 
musicali e capire come applicarle in ambito aziendale.
Così come accade ai leader e manager nelle aziende, anche i direttori d’orchestra si trovano in solitudine totale sul podio a 
gestire svariate complessità. Punto di forza è la loro capacità di generare armonia in un ambiente caotico e turbolento, di 
prendere decisioni veloci che tengano conto dei bisogni di tutti, di creare forti relazioni interdipendenti, di gestire con 
naturalezza gli errori e gli imprevisti. Attraverso una “consapevole presenza”, il direttore analizza velocemente la 
situazione per comprenderne le dinamiche, mantenendo la lucidità anche nei momenti di tensione. 
Questa “embodied” leadership, è il saper stare nel momento presente, mantenendo simultaneamente la connessione con 
sé, i musicisti, la musica, l’ambiente, il pubblico.
Questa capacità si esprime in modo eccellente nel jazz. Come i jazzisti che salgono sul palcoscenico senza sapere cosa 
suoneranno, così, nei tempi incerti in cui stiamo vivendo, i manager entrano ogni giorno in azienda senza sapere cosa 
accadrà. I jazzisti però, sono preparati a gestire l’inatteso e sanno come trasformarlo in un’occasione per generare valore, 
in modo innovativo e creativo. 

FOCUS ON:
• Il modello del far musica insieme come risorsa per le organizzazioni
• Le performance in musica e in azienda: il compositore, il solista, l’orchestra
• Direzione d’orchestra ed “embodied” leadership
• Leadership in jazz: un modello di efficacia per i tempi odierni
• Il valore della persona nella costruzione del risultato
• Il potere dell’ascolto attivo e interattivo

TARGET: Imprenditori, manager e professionisti, HR, responsabili e operatori di funzione

Giorgio Fabbri
Direttore d’orchestra, 

Formatore, Coach, TEDx 
Speaker, Partner Challenge 

Network

Comandante Gennaro 
Arma

Senior Partner Challenge 
Network



Innovazione e 5G



                                                                     Innovazione & 5G

INNOVAZIONE SOSTENIBILE
Allenare le aziende ad essere durature e resilienti

Essere sostenibili non vuol dire altro che essere in grado di durare nel tempo. Non si può essere sostenibili se non 
innovando radicalmente quello che facciamo, e non si può immaginare di affrontare il lungo e faticoso percorso 
dell’innovazione se non al fine di essere sostenibili. In un momento in cui i cambiamenti sono rapidi e profondi come mai 
prima d’ora, innovare richiede una straordinaria capacità di visione proiettata al futuro, un’attitudine che non è 
innata nell’essere umano, ma si allena. Allo stesso modo possiamo allenare la nostra azienda ed essere profittevole nel 
tempo, stimolando la creatività e la capacità di osservare tanti possibili scenari futuri, qualità indispensabile per qualunque 
realtà che voglia anticipare i cambiamenti più che reagire a essi.

FOCUS ON: 

• Il connubio sostenibilità-innovazione: nuove strategie e nuove relazioni all’interno dei diversi settori e realtà aziendali 
• Come si allena la capacità di guardare al futuro

TARGET: Tutte le posizioni che hanno a che fare con il business development, l’innovazione e la sostenibilità

ANDREA GEREMICCA
Director @ EIIS European 
Institute for Innovation and 

Sustainability

Ogni Masterclass avrà la 
presentazione di una 

case History Aziendale



                                                                     Innovazione & 5G

LA PREVISIONE STRATEGICA IN AZIENDA
Mindset e strumenti per prepararsi al futuro in scenari turbolenti

I recenti sviluppi globali hanno portato molte aziende ad essere più attente a potenziali eventi futuri sorprendenti. 
Di conseguenza, esplorare il futuro sta diventando una parte intrinseca della business intelligence e della pianificazione 
strategica. Ovviamente non possiamo conoscere il futuro, perché non esiste e, al contempo, non possiamo prevederlo, 
perché viviamo in tempi sempre turbolenti.
Questa masterclass introduce, dunque, il mindset ed il toolkit della Corporate Foresight, per esplorare sistematicamente 
possibili scenari, coltivare l'agilità strategica e sviluppare l’abilità della prontezza al futuro.

Con la testimonianza di Domenico Fucigna.

FOCUS ON: 

• Differenze tra Corporate Planning e Corporate Foresight 
• I principali metodi di previsione aziendale 
• Come interpretare i cambiamenti nel contesto aziendale e formulare una strategia vincente

TARGET: Manager di funzioni e dipartimenti, decisori strategici, manager incaricati della gestione del cambiamento e della 
gestione del rischio.

ALESSANDRO LANTERI
Docente di Imprenditorialità, 
Autore di Bestseller, Keynote 
Speaker TEDx Collaboratore 

HBR e Consulente 

DOMENICO FUCIGNA
Futurologo, Docente di 

“Marketing and Trends” e di 
“Sistema Moda”, presidente di 

TEA Trends Explorers



Sostenibilità



Sostenibilità

GREEN PATH



Ideazione e progettazione con

GREEN PATH

Grazie alla Partnership con Green Pea, Challenge Network presenta la nuova ACADEMY dedicata al Sostenibilità. Un’offerta 
altamente innovativa che va dalla consulenza, alla formazione su misura, a quella interaziendale, con l’obiettivo di promuovere 
la sensibilità e la crescita delle aziende, supportandole ed accompagnandole nel processo di comprensione e attuazione del 
cambiamento sostenibile, ormai assolutamente necessario. Il primo progetto riguarda la formazione interaziendale: un Green 
Talk, come evento inaugurale deputato a presentare la partnership e le prime tappe del percorso formativo, seguiranno 3 
Green MasterClass, tra gennaio e aprile, ed il Primo Green Summit previsto per maggio 2021 presso l’HQ di Green Pea a 
Torino.

Alcuni speaker e temi che verranno trattati:

I cambiamenti climatici secondo la scienza. Pandemia ed emergenza ambientale: collegamento 
non scontato. Che prospettive abbiamo?

A cura di Silvio Greco, Dirigente di ricerca Stazione Zoologica Anton Dohrn – Direttore Laboratorio 
Sostenibilità e Economia circolare UNISG e Responsabile Inspiration Board Green Pea

Una nuova consapevolezza sta spingendo sempre più aziende verso la conversione ecologica. 
Quali strumenti possono aiutare nel processo?
La sostenibilità non deve essere vista come un costo. Apre moltissime opportunità.

A cura di Ada Rosa Balzan, Esperta e Docente di strategie di sostenibilità

Dallo slow food alla slow fashion. Fare impresa distribuendo valore a tutta la catena produttiva 
e senza impattare sull’ambiente è quindi possibile.
Le tre dimensioni del cambiamento verso la sostenibilità: le imprese, la politica e lo stile di vita 
personale.

A cura di Michele Donalisio, Fondatore e titolare di Produzione Lenta

Comunicare la sostenibilità non è semplice: non si parla solo di ambiente, ma anche di scienza, 
diritti sociali, economia.
La semplicità come chiave per arrivare a tutti e rendere un fenomeno di nicchia un trend 
globale.

A cura di Giorgia Pagliuca, Attivista e divulgatrice ambientale



Ideazione e progettazione con

GREEN MASTERCLASS

Leadership della sostenibilità e leadership verso la sostenibilità: l’ECO LEADER    
         

L'eco-leadership, un nuovissimo quanto necessario approccio alla leadership, non si definisce solo attraverso la attenzione 
ai problemi ambientali, anche se questi ricoprono un ruolo importante. L'eco leadership definisce invece la leadership in 
relazione agli ecosistemi in cui viviamo e lavoriamo: concepisce infatti i leader come agenti distribuiti in tutte le 
organizzazioni che assumono un approccio sistemico, olistico ed etico al business.  

La sessione sarà organizzata in due parti: la prima, di un’ora e mezza, consisterà in un approfondimento teorico attraverso 
gli interventi di un trainer, il contributo tecnico di un esperto e  la testimonianza di una azienda.  La seconda di un’ora, 
comprenderà due momenti di confronto pratico attraverso una sessione di workshop in sotto-gruppi ed una in plenaria di 
peer review.  

FOCUS ON:
• Cos'è la Leadership? – i nuovi modelli di leadership “qualificati”. 
• ECO-Leadership  - leadership per un futuro positivo e sostenibile. 
• I 7 ingredienti della ECO-leadership: Coscienza, Carisma, Scopo superiore, Sensibilità interpersonale, Curiosità, creatività, 

Coraggio e azione, Coinvolgimento degli altri e creazione della community 

TARGET: imprenditori impegnati nella sostenibilità, manager di aziende che stanno intraprendendo la transizione ecologica, 
HR directors, CXO, amministratori.

SILVIA PETTINICCHIO
Senior Trainer Challenge Network

MARIO CUCINELLA
Architetto e Designer, Fondatore 

di Mario Cucinella Architects



Ideazione e progettazione con

GREEN MASTERCLASS

Green washing e social washing: L’effetto boomerang della fiducia tradita

l concetti di Green washing e "social washing" sono molto simili: tranquillizzare il pubblico e gli investitori dando loro 
un'immagine fuorviante dell'azienda sulle questioni ambientali sociali e sui diritti umani.
Sono pratiche volte a migliorare la reputazione di un'azienda attraverso iniziative di responsabilità sociale, di contrasto ai 
cambiamenti climatici che non sono realmente efficaci o, nei casi peggiori, con il pretesto della responsabilità sociale ma 
con l'obiettivo del ritorno economico.
In un tempo in cui l'emergenza COVID-19 si è rivelata prima di tutto un'emergenza sociale, è fondamentale non tradire la 
fiducia dei consumatori, oltre che degli investitori. 

La sessione sarà organizzata in due parti: la prima, di un’ora e mezza, consisterà in un approfondimento teorico attraverso 
gli interventi di un trainer, il contributo tecnico di un esperto e  la testimonianza di una azienda.  La seconda di un’ora, 
comprenderà due momenti di confronto pratico attraverso una sessione di workshop in sotto-gruppi ed una in planaria di 
peer review.  

FOCUS ON:
I fenomeni del  greenwashing, pinkwashing e rainbow washing
I sette peccati del greenwashing: il compromesso nascosto, la mancanza di prove, la vaghezza, le false etichette, 
l’irrilevanza, il male minore, le bugie
Cos’è il social washing e come può danneggiare l’immagine della azienda
  

TARGET: CXO, marketing directors, agenzie di comunicazione, amministratori, responsabili della comunicazione, 
responsabili eventi. 

SILVIA PETTINICCHIO
Senior Trainer Challenge Network



Ideazione e progettazione con

GREEN MASTERCLASS

GREEN TOGETHER: L’essere green come fattore motivazionale in azienda   

Le grandi sfide che le organizzazioni contemporanee si trovano a dover affrontare sono due: da un lato l’attrarre, il 
mantenere e lo sviluppare talenti; dall’altro l’implementazione di un sistema di gestione delle risorse umane che sia in 
grado di incontrare gli obiettivi economici, sociali e ambientali, i quali riguardano ogni tipo di organizzazione. Ben si 
comprende, in tal senso, come la questione ambientale – in ambito organizzativo – si riveli centrale.

La sessione sarà organizzata in due parti: la prima, di un’ora e mezza, consisterà in un approfondimento teorico attraverso 
gli interventi di un trainer, il contributo tecnico di un esperto e  la testimonianza di una azienda.  La seconda di un’ora, 
comprenderà due momenti di confronto pratico attraverso una sessione di workshop in sotto-gruppi ed una in planaria di 
peer review.  

FOCUS ON: 
• Cos'è il Green Human Resources Management
• Pratiche e politiche del Green Human Resources Management
• Benefici del Green Human Resources Management

TARGET: imprenditori, amministratori, CXO, HR directors, HR manager, responsabili formazione, responsabili employer 
branding.

SILVIA PETTINICCHIO
Senior Trainer Challenge Network



Cultura 
organizzativa e 

aziendale



MASTERCLASS 
COMING SOON

THE CULTURE CHALLENGE
 Marco Massarotto

Social media and digital communications 
pioneer & innovator



Diversity & 
Inclusion



                                                                     Diversity & Inclusion

DIVERSITÀ COME ASSET STRATEGICO
Global mindset per un business globale

 
In un mondo sempre più interconnesso ma frammentato le aziende hanno bisogno di leader con un Global Mindset, 
ovvero la capacità di pensare globale adattandosi alle diverse culture dei mercati locali. Allo stesso tempo sempre più 
aziende si trovano a gestire team multiculturali e i manager devono essere formati per fare sì che tale eterogeneità 
diventi un vettore di innovazione, creatività e creazione di valore e non un fattore disfunzionale. Gestire team 
internazionali a distanza, in seguito all’impatto del Covid-19 sulle modalità di lavoro, richiede uno sforzo maggiore per 
garantire efficienza e produttività. Ai partecipanti verranno forniti strumenti analitici, indicazioni strategiche e consigli 
pratici su come trasformare la diversità in un vantaggio competitivo sviluppando un “Global Mindset” che funga da 
bussola per navigare nella crescente complessità del contesto globale.

FOCUS ON:
• Diversità e Global Mindset quali vettori di creatività, innovazione e creazione di valore per aziende internazionali
• Impatto delle differenze culturali sul business internazionale e strategie per trasformarle in asset e vantaggio competitivo
• Glocalizzazione: la ricetta per un’internazionalizzazione sostenibile e duratura 
• Sviluppare la “cultural intelligence” quale valore aziendale per affrontare le sfide globali
• Cambiamento, ambiguità e gestione dei conflitti in team e progetti multinazionali
• Creare una cultura aziendale globale per attrarre talenti globali e costruire un successo globale

TARGET: Membri del Board, Leaders e managers di aziende internazionali o in processo di internazionalizzazione, 
Responsabili di team multiculturali, Membri di team multiculturali, Responsabili delle risorse umane, Responsabili della 
formazione aziendale, Responsabili dei processi di trasformazione e di cultural change, Responsabili di Team Projects a 
livello globale.

DIEGO GILARDONI
Executive Coach, Speaker, 

Consulente e Autore

Ogni Masterclass avrà la 
presentazione di una 

case History Aziendale



Digital HR



Digital HR

LE NUOVE SKILLS 
DEGLI HR



Ideazione e progettazione con

COMPETENZE SOFT E HARD PER FAR EVOLVERE IL RAPPORTO TRA CAPITALE UMANO E DIGITALE
Un percorso formativo rivolto agli HR, che ha l’obiettivo di sviluppare le competenze chiave dell’area risorse umane 
utilizzando pienamente il potenziale delle tecnologie digitali. Il progetto è composto da tre moduli con approccio Blended 
Learning:

- 2 MasterClass (appuntamenti formativi con case study)
- 1 Follow Up in presenza (1to1 con ogni azienda partecipante) a distanza di un paio di mesi

1) SUPERTEAMS 
How to manage a mixed workforce of people and machines

 Con Dario De Gregorio e Luisa Lombardo

Le nuove modalità di lavoro presuppongo un ricorso sempre più necessario al remote working. Emerge quindi la 
necessità di individuare metodi, prassi e strumenti che permettano di garantire il successo di gruppi di professionisti 
non più in contatto fisico tra di loro. La vera sfida del management è dunque quella di integrare i benefici della 
collaborazione in presenza in un ambiente che virtualizza il lavoro, ma che deve continuare a garantire coesione, 
allineamento e successo collettivo dei team gestiti. I partecipanti saranno coinvolti su quali modalità adottare per 
gestire in maniera efficace i propri team (anche di progetto) in un ambiente virtuale.

FOCUS ON:
• Lavoro in presenza e remote working: differenze e similarità
• Dal controllo alla responsabilizzazione: un nuovo paradigma di gestione del team
• Come gestire efficacemente riunioni, progetti e presentazioni da remoto
• Condividere le best practice come strumento di sviluppo del lavoro dei team

DARIO DE GREGORIO
Challenge Network Senior Speaker, 
Esperto di Sviluppo Organizzativo, 
Employer Branding e Comunicazione

2 Masterclass + 

Follow Up One to One LE NUOVE SKILLS DEGLI HR

LUISA LOMBARDO
Human Capital Senior Manager



Ideazione e progettazione con

2) LEADERSHIP IN THE NEW NORMAL       

Con Alessandro Lanteri e Elisa Gallo

I manager che stanno gestendo efficacemente la fase di recupero dopo l’emergenza Covid-19, stanno passando da una 
strategia di «recovery» a una vision incentrata su stakeholder e risultati (World Economic Forum, 2020). In questa 
direzione, i partecipanti saranno invitati a sviluppare un mindset agile, immaginando strategie disruptive in grado di 
incrementare la capacità dell’organizzazione di adattarsi al contesto e raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile.

FOCUS ON:
• Leadership adattiva e resiliente
• Dalla continuità alla discontinuità in uno scenario VUCA
• Empatia, approccio Human-Centred e pianificazione strategica
• Engagement, coinvolgimento e performance

ALESSANDRO LANTERI
Docente di Imprenditorialità, Autore 
di Bestseller, Keynote Speaker 
TEDx Collaboratore HBR e 
Consulente 

2 Masterclass + 

Follow Up One to One LE NUOVE SKILLS DEGLI HR



Ideazione e progettazione con

LE NUOVE SKILLS DEGLI HR

3) DIGITAL HR    
     
Con Alessandro Lanteri e Luca Nascimben

Il corso Digital HR mira ad esplorare quali strumenti digitali stanno rivoluzionando la gestione delle risorse umane nel 
contesto attuale. Attraverso 2 workshop da 2,5h, erogati in modalità remota e fortemente interattiva, i partecipanti 
acquisiranno competenze necessarie per comprendere e sfruttare le strategie digitali in ambito HR, attraverso use case 
concreti, tools e tecnologie innovative. 

FOCUS ON:
• Tecnologie digitali e accelerazione esponenziale del cambiamento
• “Data at the new oil”: presa di decisione attraverso i dati
• Intelligenza collaborativa e la “nuova divisione del lavoro”
• I macro trend digitali, tra tecnologia e risorse umane

2 Masterclass + 

Follow Up One to One

ALESSANDRO LANTERI
Docente di Imprenditorialità, 

Autore di Bestseller, Keynote 
Speaker TEDx Collaboratore 

HBR e Consulente 

LUCA NASCIMBEN
Speaker & Digital HR 
Transformation Partner
Head of People  BU @CCELERA



                                                                     DIGITAL HR

EMPLOYEE EXPERIENCE
 La nuova frontiera del successo aziendale

Il focus delle aziende, anni fa principalmente rivolto a soddisfare gli interessi di clienti, investitori ed imprenditori, si è nel 
corso degli ultimi anni decisamente spostato verso una visione che dà uguale importanza alle 3 P (Profit, Purpose, People). 
Diretta conseguenza di questo cambiamento è stata una considerazione differente della forza lavoro che le aziende 
hanno cominciato sempre di più (e non solo a parole) a considerare uno degli asset strategici del proprio business. Da 
lungo tempo (ben prima del dilagare del digitale) la customer experience ha avuto una speciale considerazione da parte 
delle imprese in quanto l’acquisizione, la gestione, la fidelizzazione e lo sviluppo dei propri clienti portava benefici immediati 
al business. Su questa falsariga, si è cominciato a parlare di employee experience che ha le stesse finalità e lo stesso 
impatto sui risultati aziendali. E in un mondo come quello attuale, sempre più digitalizzato, sempre più smart(working) e 
sempre più affamato di talenti – che fanno e faranno la differenza in tema di nuove tecnologie, Data Management, sistemi 
complessi ed integrati, ecc. – costruire, gestire e far evolvere costantemente l’employee experience costituirà un enorme 
vantaggio competitivo.

FOCUS ON:
• Employer branding: comunicare in modo coerente i valori dell’azienda e l’esperienza lavorativa offerta
• Recruiting & onboarding: assicurare la corrispondenza tra aspettative e realtà aziendale 
• Training & development: un approccio employee-centric della formazione e dello sviluppo delle carriere 
• Employee relations: la flessibilità gestionale e l’attenzione ai bisogni dei dipendenti
• Diversity & Inclusion: valorizzare la diversità per una cultura organizzativa 
• Comunicazione: una comunicazione interna che metta al centro il dipendente

TARGET: Tutte le funzioni HR

DARIO DE GREGORIO
Esperto di Sviluppo 

Organizzativo, Employer 
Branding e Comunicazione

Ogni Masterclass avrà la 
presentazione di una 

case History Aziendale



Agile & Design 
Thinking



Agile & 
Design Thinking

BUSINESS AGILITY



Ideazione e progettazione con

BUSINESS AGILITY

Oggi più che mai si è reso necessario il superamento del tradizionale paradigma del «plan&control» per sposare una visione 
di business e management capace di gestire il cambiamento e rispondervi così in modo efficace. Il percorso formativo si 
compone di 3 appuntamenti e intende fornire un set di competenze e strumenti propri del modello Agile, consentendo 
alle aziende di evolvere attraverso l’auto-organizzazione intesa come leva motivazionale e di performance. 

1) MINDSET AGILE
La prima sessione si concentrerà sulle caratteristiche dell’Agile Mindset comprendendone ragioni, evoluzioni ed impatto a 
livello organizzativo e di business.

FOCUS ON:
• Mondo VUCA: dalla realtà «complicata» a quella «complessa»
• Filosofia e principi operativi dell’Agile Mindset
• Alcune caratteristiche comuni delle organizzazioni Agili

2) AGILE TOOLS
La seconda sessione si focalizzerà sulla declinazione manageriale dell’approccio agile approfondendo alcuni tool.

FOCUS ON:
• Il leader Agile 
• Motivazione ed auto-organizzazione: moving motivator tool
• Delegation Board & Competence Matrix

3) A PIECE OF SCRUM
La terza sessione prevede un focus specifico sulla metodologia agile per eccellenza: SCRUM. Verranno quindi delineati i 
ruoli, le attività e le caratteristiche principali.

FOCUS ON:
• Caratteristiche generali del framework Scrum: iterazioni brevi, feedback loop continui e velocity
• Dallo sprint planning al retrospective
• User stories e burndown chart

GIORGIA PIZZUTI
Senior Trainer Challenge Network



Ideazione e progettazione con

BUSINESS AGILITY

FOLLOW UP
La giornata conclusiva di Follow Up è prevista a maggio in presenza, presso la sede ENI di Castel Gandolfo. Sarà un 
momento di consolidamento di quanto appreso ma anche celebrativo dei traguardi raggiunti e delle nuove opportunità per 
la Community. 

FOCUS ON:
• Testimonianza e Business Case a cura di n. 3 Responsabili ENI
• Approfondimento esperienziale della metodologia SCRUM con esercitazioni in sottogruppi 
• Visita all’archivio storico ENI
• Debriefing & Future outlook

Verranno rilasciati gli attestati di partecipazione per SCRUM BASE e le linee guida per intraprendere il percorso 
necessario per la SCRUM Master Certification.

SABINA ROSSI
Ecu Head of Commercial & Staff 

Jobs Education & Training

LUCIA LATROFA
Eni Head of Audit Planning, 

Methodologies & 
Internal Control System 

ILEANA BERNARDI 
Ecu Head of Managerial & 

Corporate Identity 
Education & Training



Smart Working & 
Lavoro Agile



                                                                     Smart Working & Lavoro Agile

RIORGANIZZARE L’IMPRESA DOPO LO STATO 
D’EMERGENZA

1) LICENZIAMENTI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con la prosecuzione dell’emergenza sanitaria le imprese devono ancora valutare il ricorso agli ammortizzatori sociali, 
tenendo conto che quelli “speciali” introdotti per fronteggiare la prima ondata sono in corso di esaurimento. Per orientarsi 
al meglio negli strumenti esistenti i relatori spiegheranno quali sono le forme di ammortizzatori sociali attivabili, con 
quali procedure, costi e vantaggi per le imprese, facendo simulazione esempi concreti e case study. Inoltre, saranno 
affrontate le regole applicabili ai licenziamenti, sulla base dei provvedimenti di emergenza e delle regole previste per il loro 
superamento.

FOCUS ON:
• Disciplina dei licenziamenti dopo la fine dei divieti
• Gli ammortizzatori sociali fuori dalla fase dell’emergenza

2) RESKILLING DELLA MANODOPERA

La rivalutazione digitale e l’impatto del Covid rendono sempre più pressante la necessità di adeguare costantemente le 
competenze dei lavoratori. Un aggiornamento che richiede anche una flessibilità organizzativa delle imprese, che devono 
attivare tutti gli strumenti per cambiare compiti e mansioni in funzione del cambiamento.
I relatori illustreranno i problemi giuridici e le sfide organizzative che devono essere affrontati per gestire questo 
cambiamento. 

FOCUS ON:
• Cambiamento delle mansioni: spazi normativi e tecniche gestionali
• Potenziamento delle competenze e delle professionalità: risorse e strumenti  
• Il Fondo Nuove Competenze

Con la partecipazione di 
Alessandro Rota Porta
Consulente del Lavoro 
ed Esperto in relazioni 

sindacali, contenzioso e 
crisi d’impresa 

GIAMPIERO FALASCA
Avvocato giuslavorista, 

Head of Employment DLA 
Piper e collaboratore Il Sole 

24 Ore



                                                                     Smart Working & Lavoro Agile

RIORGANIZZARE L’IMPRESA DOPO LO STATO 
D’EMERGENZA

3) FLESSIBILITA’ DEL LAVORO

La flessibilità è un fattore essenziale per l’impresa, sia nella fase di crescita, che in quella di crisi. La scelta del mix 
quali/quantitativo del lavoro flessibile utilizzabile dipende da vari fattori ed ha un grande impatto anche sulle relazioni 
sindacali e con gli altri stakeholder dell’impresa.
I relatori analizzeranno gli spazi di utilizzo, i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni. 

FOCUS ON:
• Quali e quanti contratti flessibili
• Gli spazi tra legge e contratto collettivo
• Gli accordi di prossimità

4) RELAZIONI SINDACALI  

Come dimostra la storia recente, le relazioni industriali hanno una valenza decisiva per gestire il cambiamento e la crescita 
delle imprese. I relatori analizzeranno alcuni casi di successo e alcuni fallimenti storici delle relazioni industriali per 
evidenziare i fattori chiavi che ne determinano il successo e i rischi che ne possono compromettere il buon funzionamento. 

FOCUS ON:
• Spazi e vincoli di utilizzo del lavoro flessibile 
• Riorganizzare l’impresa con le relazioni industriali 

TARGET: Risorse Umane, CFO, manager e tutte le figure interessate agli aspetti giuslavoristici.

GIAMPIERO FALASCA
Avvocato giuslavorista, 

Head of Employment DLA 
Piper e collaboratore Il Sole 

24 Ore

Ogni Masterclass avrà la 
presentazione di una 

case History Aziendale
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                                                                     Well-Being

RECHARGE YOUR ENERGY
Be at your Best & Give your Best

 
La forza e la salute di qualsiasi organizzazione si basa sulla salute e la forza delle persone che vi lavorano.  Le « batterie » 
per ricaricare e guidare le dimensioni principali della nostra Energia sono 4 Fisica, Mentale, Emotiva e Spirituale.
La Masterclass ha l’obiettivo di presentare alle aziende ospiti questo rivoluzionario sistema di valutazione e le sue fasi 
principali: 1. assessment, 2. condivisione dei risultati e debrief, 3. coaching/team coaching o percorso Well-being. 
L’intervento formativo parte da un Assessment iniziale volto a fornire una fotografia dello stato attuale di benessere del 
team di partecipanti.
Attraverso un questionario strutturato e puntuale, somministrato due settimane prima del workshop, vengono messi in 
evidenza quegli indicatori chiave ( abitudini e fatti) che mostrano se e come le persone si prendono cura di ogni batteria. 

Durante la sessione formativa i partecipanti insieme al docente:
- discuteranno e comprenderanno come leggere e utilizzare le valutazioni emerse dall’assessment; 
- discuteranno e completeranno da 10 a 12 brevi casi studio su tematiche come: Energia, CWL, Priorità… 

N.B. La valutazione individuale sarà totalmente confidenziale. Durante il workshop verranno esaminati solo i risultati a 
livello aggregato.

FOCUS ON:
• Il Well-being: cosa è e come attuarlo in azienda
• Le 4 batterie necessarie per guidare e ricaricare le dimensioni principali della nostra energia: Fisica, Mentale, Emotiva e 

Spirituale
• Engagement, produttività, efficienza
• Employee retention e brand reputation

TARGET: Risorse Umane, responsabili dello Sviluppo, Manager.

PAOLO GALLO
Thought Leader, Bestsellers 

Author, Keynote Speaker, 
Executive Coach, Advisor

Ogni Masterclass avrà la 
presentazione di una 

case History Aziendale
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                                                                     Sales Transformation

ONLIFE COMMERCE
Come rispondere alle nuove esigenze del mercato

Il commercio B2C è uno dei settori che ha risentito maggiormente delle trasformazioni di questo particolare momento 
storico. L’impatto è al contempo locale e sistemico, considerando che si è sommato al processo di trasformazione digitale 
che molte aziende avevano intrapreso e stava già catalizzando molte energie e investimenti. Per poter prosperare nel 
nuovo contesto è necessario comprenderne le logiche strutturali e seguire nuove regole. Quali sono le strategie da 
intraprendere per adattare il proprio business a un ecosistema così profondamente trasformato? Alla luce del nuovo 
contesto di riferimento, come accogliere le mutate esigenze del cliente? Come intercettare, analizzare e rispondere alle 
nuove richieste del mercato? 

FOCUS ON:  
• Bisogni, desideri e aspettative delle persone rispetto al mondo del commercio
• L’evoluzione della Customer Journey
• Come l’innovazione tecnologica e digitale può aiutare gli operatori di settore
• Il giusto approccio per trasformare la crisi in opportunità 
• Progettare una Superior Customer Experience

TARGET: Imprenditori e manager di tutti i settori del B2C, Imprenditori e manager di settori B2B intenzionati a valutare 
processi di DTC (direct to consumer)

GIUSEPPE STIGLIANO
CEO di Wunderman Thompson 
Italy (WPP Group) e Professore 
di Retail Marketing Innovation, 

Autore e Speaker

Ogni Masterclass avrà la 
presentazione di una 

case History Aziendale



                                                                     Sales Transformation

CHANGING THE GAME
Il valore della creatività per una negoziazione efficace

Il successo manageriale ed esecutivo richiede la capacità di negoziare efficacemente, convincere gli altri e prendere 
decisioni.  Sia che stiate concludendo un accordo con dei fornitori, cercando di concludere un accordo con potenziali 
clienti, raccogliendo fondi dagli investitori, prendendo decisioni all'interno di un team, gestendo un conflitto all'interno 
dell'azienda o affrontando una disputa che si dirige verso un contenzioso, la vostra capacità di negoziare influirà sulle 
vostre prestazioni.  
Questo workshop, in tre parti, vi permetterà di diventare più efficaci nel modo di prendere decisioni, influenzare gli altri e 
negoziare.

FOCUS ON:
• Strumenti e tecniche per gestire i fenomeni interconnessi di creazione e rivendicazione di valore nella negoziazione
• Strategie per realizzare una partnership commerciale
• Strumenti per gestire il "back table", la negoziazione con la propria organizzazione
• Assessment sugli approcci alle situazioni difficili come i conflitti
• Come affrontare al meglio le persone che tendono ad affrontare le situazioni difficili in modo prevedibile

TARGET: 
Imprenditori e manager, tutte le funzioni commerciali preposte alla vendita, account manager, sales manager.

FRANCESCA GINO
Docente alla Harvard 

Business School e autrice di 
"Talento Ribelle"

Ogni Masterclass avrà la 
presentazione di una 

case History Aziendale



DATE 
MASTERCLASS



              RESKILLING

               COMUNICAZIONE

Speaker’s Training - RDS
1) DIGITAL STORYTELLING                                              

2) E SE…? GESTIONE DELL’IMPREVISTO E DELLE EMOZIONI              

3) STRATEGIA E TECNICA PER SPEECH VIRTUALI DI SUCCESSO

4) COMUNICAZIONE PERSUASIVA PER CONQUISTARE

5) COMUNICAZIONE EFFICACE DAL VIVO VS ONLINE

6) I SEGRETI DEL LINGUAGGIO NON VERBALE

DATE MASTERCLASS

Masterclass

LA NUOVA COMUNICAZIONE INTERNA
Dario de Gregorio

COMUNICAZIONE ONLINE
Alberto Castelvecchi

COMUNICARE PER AFFERMARSI
Maria Latella 

NUOVE PAROLE PER NUOVI SCENARI
Roberto Suares e Oscar Farinetti

11 Febbraio dalle 15.00 alle 17.00

24 Febbraio dalle 15.00 alle 17.00

11 Marzo dalle 15.00 alle 17.00

25 Marzo dalle 15.00 alle 17.00

16 Aprile dalle 15.00 alle 17.00

6 Maggio dalle 15.00 alle 17.00

TBD
TBD

16 e 18 Marzo dalle 15.00 alle 17.00
16 e 18 Marzo dalle 11.00 alle 13.00

  
13 e 15 Aprile dalle 15.00 alle 17.00

12 e 14 Maggio dalle 15.00 alle 17.00



                CULTURA ORGANIZZATIVA E AZIENDALE

               SOSTENIBILITÀ 

                INNOVAZIONE E 5G

                LEADERSHIP

TALENTO RIBELLE
Francesca Gino e James Kerr

CREARE E GUIDARE I TEAM
Giorgio Fabbri e Comandante Gennaro Arma

INNOVAZIONE SOSTENIBILE
Andrea Geremicca

    
LA PREVISIONE STRATEGICA IN AZIENDA
Alessandro Lanteri e Domenico Fucigna

1) Leadership della sostenibilità e leadership verso la sostenibilità:
     l’ECO LEADER
2) Green washing e social washing: 
     l’effetto boomerang della fiducia tradita
3) GREEN TOGETHER: 
     L’essere green come fattore motivazionale in azienda  

Green Path – Green Pea

THE CULTURE CHALLENGE
Marco Massarotto

11 e 13 Maggio dalle 15.00 alle 17.00
DATE TBD

8 e 10 Giugno dalle 15.00 alle 17.00
8 e 10 Giugno dalle 11.00 alle 13.00

20 e 22 Aprile dalle 15.00 alle 17.00 
20 e 22 Aprile dalle 11.00 alle 13.00 

25 e 27 Maggio dalle 15.00 alle 17.00 

2 Marzo dalle 15.00 alle 17.30

14 Aprile dalle 15.00 alle 17.30

19 Maggio dalle 15.00 alle 17.30

DATE TBD
DATE TBD



              AGILE & DESIGN THINKING

               DIGITAL HR

                DIVERSITY & INCLUSION

DIVERSITÀ COME ASSET STRATEGICO
Diego Gilardoni

1) SUPERTEAMS & VIRTUAL COLLABORATION

2) LEADERSHIP IN THE NEW NORMAL

3) DIGITAL HR

Le nuove skills degli HR - Deloitte

Masterclass
EMPLOYEE EXPERIENCE
Dario De Gregorio

1) MINDSET AGILE

2) AGILE TOOLS

3) A PIECE OF SCRUM

4) FOLLOW UP (in presenza)

Business agility

24 e 26 Febbraio dalle 15.00 alle 17.00
24 e 26 Febbraio dalle 11.00 alle 13.00

5 e 12 Marzo dalle 15.00 alle 17.30

21 e 26 Aprile dalle 15.00 alle 17.30

26 e 31 Maggio dalle 15.00 alle 17.30 (TBC)

24 e 26 Febbraio dalle 15.00 alle 17.00
24 e 26 Febbraio dalle 11.00 alle 13.00

3 Marzo dalle 15.00 alle 17.00

31 Marzo dalle 15.00 alle 17.00

4 Maggio dalle 15.00 alle 17.00

Giugno 2021 (data TBD)



             WELL-BEING

              SALES TRANSFORMATION

              SMART WORKING & LAVORO AGILE

Giampiero Falasca

1) LICENZIAMENTI E AMMORTIZZATORI SOCIALI
     
2) RESKILLING DELLA MANODOPERA

3) FLESSIBILITA’ DEL LAVORO

4) RELAZIONI SINDACALI

RECHARGE YOUR ENERGY
Paolo Gallo

ONLIFE COMMERCE
Giuseppe Stigliano
 
CHANGING THE GAME
Francesca Gino

TBD - su richiesta

TBD - su richiesta

TBD - su richiesta

TBD - su richiesta

8 marzo dalle 15.00 alle 17.30  
10 marzo dalle 11.00 alle 13.30   

26 e 30 marzo dalle 15.00 alle 17.00
26 e 31 marzo dalle 11.00 alle 13.00 

1 e 3 giugno dalle 15.00 alle 17.00
21 e 25 giugno dalle 15.00 alle 17.00 (DATE TBC) 



NETCLASS



Raffaella Nicolosi
Senior Partner Challenge 

Network

Managing in Transition
Comunicazione efficace da 

remoto Storytelling

Business Agility 
Benessere Personale 

e Organizzativo
Intelligenza Emotiva ed 

Efficacia Personale

NETCLASS COMING SOON

Andrea Baldo
Senior Partner Challenge 

Network

Silvia Pettinicchio
Senior Partner Challenge 

Network

Stefano Meloni
Senior Partner Challenge 

Network

Marco D’Appollonio
Senior Partner Challenge 

Network

Giorgia Pizzuti
Senior Partner Challenge 

Network



Raffaella Nicolosi
Senior Partner Challenge 

Network

Diversity & Inclusion Crisis Management

Giovanna Mundo
Senior Partner Challenge 

Network

Remote Working Tecniche di vendita e nuova normalità

NETCLASS COMING SOON

Isabella Ruberti
Senior Partner Challenge 

Network

Fabio De Luca
Senior Partner Challenge 

Network



PODCLASS



IMPARARE A…
In collaborazione con Paolo Gallo

Paolo Gallo intervista 13 donne eccezionali e normali al tempo stesso, autentiche, credibili e competenti, che racconteranno 
il loro percorso professionale e umano. Dalla rottura degli stereotipi femminili al coraggio del cambiamento, da un 
nuovo inizio alla valorizzazione dei propri skill, ogni podcast offrirà spunti di riflessione e motivazione per superare i 
propri limiti, individuare i propri punti di forza, per sviluppare nuove competenze e guardare avanti con maggiore 
determinazione.

FOCUS ON: Serie di 12 (+1) appuntamenti formativi asincroni, podcast on-demand 

DURATA: 1 puntata ogni settimana fino all'8 febbraio 2021

“Tutti sappiamo quanto sia importante imparare: ma come facciamo ad imparare ad 

imparare?

La fonte maggiore di apprendimento sono le storie raccontate da persone vere, autentiche, 

credibili. Ecco quindi l’idea di base: interviste con persone straordinarie, donne con cui ho 

collaborato e lavorato con enorme piacere. Mi dà gioia condividere queste conversazioni che 

non saranno solo interessanti e avvincenti. In ogni puntata gli ascoltatori troveranno tre 

insegnamenti, tre – come si dice in inglese – “take-aways” che aiuteranno le persone curiose 

che vogliono imparare… divertendosi.”

 

PAOLO GALLO

PAOLO GALLO
Thought Leader, Bestsellers 

Author, Keynote Speaker, 
Executive Coach, Advisor

SCOPRI TUTTE LE 
PODCLASS SUL 
SITO

https://impararea.it/
https://impararea.it/
https://impararea.it/


Francesca Del Nero Serena Scarpello Alessandra Losito Francesca Corrado

Marianna Poletti Gerlie Saura Fulvia Astolfi

Imparare… A 
RIALZARSI

Imparare… A 
COMUNICARE

Imparare… IL GIOCO
DI SQUADRA

Imparare… DAGLI
ERRORI

Imparare… A INVENTARSI
UN LAVORO

Imparare… AD ADATTARSI IN 
CULTURE DIVERSE

Imparare… AD AVERE 
CORAGGIO

Maria Latella

Imparare… A RACCONTARE
UNA STORIA

ON DEMAND

ONLINE ONLINE ONLINEONLINE

ONLINE ONLINE ONLINEONLINE



Monica Parrella Francesca Giulia Mereu Valentina Dallavalle

Elena Melchioni Manuela Morelli

SCOPRI TUTTE LE 
PODCLASS SUL 
SITO

Imparare… A GESTIRE
LE PERSONE

Imparare… A 
RICARICARSI

Imparare… A COSTRUIRSI LA
PROPRIA REPUTAZIONE DIGITALE

Imparare… A GESTIRE IL
CAMBIAMENTO

Imparare… A CRESCERE
PROFESSIONALMENTE

dal 18 gennaio 2021 dal 25 gennaio 2021ONLINE

dal 8 febbraio 2021dal 1 febbraio 2021

ON DEMAND

https://impararea.it/
https://impararea.it/
https://impararea.it/


www.challengenetwork.it

info@challengenetwork.it

ROME | MILAN | BELGRADE | DUBAI | RIO | TEHRAN

 MADRID | LONDON | ISTANBUL | ATHENS

http://www.challengenetwork.it/
https://twitter.com/challengentwrk
https://it.linkedin.com/company/challenge-network-srl
https://www.youtube.com/channel/UCkEqGp8_1r92vog9tvjC26g
https://www.facebook.com/ChallengeNetwork/

