I MODULI DIDATTICI
DI ONE4 SONO DEDICATI
ALLO SVILUPPO DELLE
SOFT SKILL NECESSARIE
ALLA PROPRIA CRESCITA
IMPRENDITORIALE
E MANAGERIALE.
Ecco l’elenco:
đŏ La base della leadership: imparare ad acquisire consapevolezza di
se stessi e delle situazioni
t 4UJMF DPNVOJDBUJWP come migliorarlo per lavorare in team e acquisire leadership
t $PNF NBOUFOFSF BMUB MB NPUJWBzione dei propri collaboratori
t (FTUJPOFEFMMPTUSFTT come mantenere, indipendentemente da chi
si ha vicino, sempre alta la propria
motivazione
t -BSUF EJ EFMFHBSF come dare
spazio alle competenze degli altri
e migliorare la propria efficienza
lavorativa
t $PNF UFOFSF SJVOJPOJ FGGJDBDJ e
motivare il proprio team
t -FBEFSTIJQ come ispirare e motivare il proprio team
t %JWFOUBSF WFSJ NBOBHFS caratteristiche e azioni di un responsabile
di successo
t 5JNFNBOBHFNFOU come smettere di essere schiavi della mancanza di tempo
t .BOBHFNFOU EJ JNQSFTB come
gestire con successo un’azienda
t 0SHBOJ[[B[JPOFEJJNQSFTBcome
struttare un’azienda produttiva e
in crescita
t 4JTUFNJJODFOUJWBOUJ come crearli,
gestirli e comunicarli
t 5FDOJDIF EJ WFOEJUB strategie e
tattiche per vendere e negoziare
con successo
t (FTUJPOFGJOBO[JBSJBcome ridurre
il numero degli insoluti in azienda
t (FTUJPOF FDPOPNJDPGJOBO[JBSJB
come tenere sotto controllo i conti
della propria azienda

La Business School di
ONE4, la palestra degli
imprenditori di successo.
In un processo di continua evoluzione la sostanza rimane
ma si rinnova il format della scuola per imprenditori di ONE4.

I

formatori di ONE4 sono prima di tutto imprenditori che ogni giorno gestiscono la propria attività e lavorano al fianco dei propri clienti per aiutarli a
organizzare, riorganizzare e gestire la propria azienda.
Sono guidati da una certezza: così come ogni atleta di successo, nonostante le
vittorie e i traguardi raggiunti, non smette mai di allenarsi, ogni imprenditore e
manager, che ambisce al raggiungimento di importanti successi professionali,
non dovrebbe mai smettere di aggiornarsi e accrescere le proprie competenze né di confrontarsi con chi ogni giorno affronta le sue stesse sfide.

Per questo esiste la ONE4 Business School, per offrire ai partecipanti la possibilità di mantenere in forma le proprie abilità imprenditoriali e manageriali e
confrontarsi con chi condivide lo stesso percorso professionale. Il 2019 sarà
l’anno del completo restyling di questo format che da sempre innalza la mission dei professionisti ONE4: esaltare il talento delle persone e combinarlo a
strumenti e servizi affidabili, in grado di migliorare e rendere performante ogni
area vitale di un’azienda.
Il metodo e la struttura generale rimangono invariati. Come è sempre successo
ogni mese la scheda degli allenamenti prevede una giornata dedicata all’approfondimento di un modulo didattico seguendo Il metodo di studio messo
a punto negli anni dai professionisti di ONE4: a momenti di lettura e approfondimento individuale ogni partecipante alterna degli esercizi pratici e dei
momenti di confronto con un formatore di ONE4.
Le novità riguardano due nuovi servizi a supporto dei partecipanti:
- Momenti di approfondimento con Flavio Cabrini, General Manager e Responsabile Tecnico di ONE4, per verificare quanto l’allenamento stia facendo presa e scoprire come mettere subito in pratica quanto appreso nella
propria realtà aziendale.
- Due sessioni di Coaching con Jessica Giummarra, coach di ONE4: le sessioni
di Coaching sono opzionali e gratuite il primo mese. Si rivelano utilissime per
continuare, anche tra una giornata di Business School e l’altra, ad allenare e
mettere in pratica quanto imparato.
- Seminari: nel corso dell’anno saranno calendarizzati dei seminari di mezza
giornata tenuti da partner ONE4. Saranno seminari specialisti studiati per
offrire ai partecipanti ulteriori occasioni di confronto e nuove idee, facilmente realizzabili, per lo sviluppo del proprio business.

