
 

 

 
 

Formazione Aziendale Personale 

 

 

Autorizzazione n. PVI-022/17 

TEMI E DURATA DEI CORSI  

I corsi si svolgono su giornate intere (h 09-18), che quando sono due possono essere consecutive o 

distanziate. In tutti i corsi sono presenti entrambe le due componenti che denominiamo Teoria 

(nozioni, concetti, princìpi) e Pratica (esempi, test, esercitazioni), cui seguono considerazioni, 

confronti, chiarimenti e concrete indicazioni operative applicabili nella realtà di lavoro. Per i corsi che 

hanno anche la versione essenziale "One-Day Seminar" vi sarà solo una delle due componenti.  

Sulla base dei presenti temi si possono progettare percorsi formativi aziendali ad-hoc sia nei 

contenuti che nei tempi di erogazione.  

NB: con  sono indicati i corsi originali e innovativi, nel contenuto e nella forma. 

Sviluppo personale e Imparare ad imparare  
Assertività, Pensiero positivo, l‟efficacia nell‟apprendimento. Teoria+Pratica - 2gg 

Vers. essenziale "One-Day Seminar" (il comportamento assertivo). Pratica - 1g 

Time Management 
La gestione del tempo e dello stress, l‟organizzazione personale. Teoria+Pratica - 2gg 

Vers. essenziale "One-Day Seminar" (la programmazione giornaliera). Pratica - 1g 

Comunicazione Efficace 

Migliorare la capacità di relazione interpersonale. Teoria+Pratica - 2gg  

Vers. essenziale "One-Day Seminar" (ascolto, domande, chiarezza espositiva). Pratica - 1g 

Gestione delle Riunioni  

Organizzare e condurre una riunione aziendale. Teoria+Pratica - 2gg 

Public Speaking 
Parlare in pubblico e fare presentazioni. Teoria+Pratica - 2gg 

Problem Solving e Decision Making 

Acquisire metodo nell‟analisi del problema e nel decidere. Teoria+Pratica - 2gg 

Team Working  

Il lavoro di gruppo e la collaborazione responsabile. Teoria+Pratica - 2gg 

Management Comportamentale 
Il rapporto motivante col Collaboratore. Teoria+Pratica - 3gg solo distanziati 

Vers. essenziale "One-Day Seminar" (i compiti del Manager). Teoria - 1g 

Vendita Comportamentale 
Il rapporto di relazione personale col Cliente. Teoria+Pratica - 3gg solo distanziati 

Vers. essenziale "One-Day Seminar" (cosa vuol dire vendere, le abilità fondamentali). Teoria - 1g 

Negoziazione 
La gestione delle situazioni conflittuali. Teoria+Pratica - 2gg 

Vers. essenziale "One-Day Seminar" (la Negoziazione di Princìpi). Teoria - 1g 

Gestione delle Emozioni sul Lavoro 
L‟intelligenza emotiva e la competenza emotiva. Teoria+Pratica - 2gg 

Sviluppare l’Intelligenza Creativa 
La cre-attività: l‟intelligenza creativa in azione, nella vita e nel lavoro. Teoria+Pratica - 2gg 

Vers. essenziale "One-Day Seminar" (sviluppare la creatività, sfide mentali). Pratica - 1g 

Parole manageriali (s)conosciute 

Conoscere le parole chiave per gestire meglio noi stessi e gli altri. Teoria+Pratica - 2gg 

Formazione Formatori 

Trasferire esperienza e competenze. Gestire un'aula. Teoria+Pratica - 4gg solo distanziati 

Leadership 

Autorevolezza personale e influire sugli altri. Teoria+Pratica - 5gg solo distanziati 
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APPRENDIMENTO     

ATTIVO 

una formazione interat- 

tiva e coinvolgente 

CONSAPEVOLEZZA 

non solo acquisire “tecniche” 

ma considerare nuovi 

atteggiamenti mentali 

MOBILITAZIONE 

DELL’ENERGIA 

per mettere personalmente in atto 

comportamenti più efficaci 

 

 

La Formazione Comportamentale  
 

Si può fare una formazione che… aiuti a far cogliere le esigenze come opportunità? Che generi 

davvero un cambiamento, in funzione del risultato atteso? Permetta di apprendere, anche facendo 

quello che già facciamo? E produca risultati utili non solo per l‟Azienda ma anche per la Persona ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Formazione Comportamentale è un metodo di apprendimento dove il provare e lo sperimentare 

sono le basi del “capire”. Il successo di un‟Azienda si basa innanzitutto sulle persone (certo, proprio 

come dicono tutti) e sulla qualità della loro relazione interpersonale (e questo, parlando di obiettivi e 

delle modalità nel loro raggiungimento, non è così ovvio ed evidente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Quali sono le caratteristiche della Formazione Comportamentale? Eccole, in tre passaggi: 
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     OPPORTUNITA’ ESIGENZE      

OBIETTIVI      RISULTATI 



 

  

 

 

In particolare, cos‟è l‟Apprendimento Attivo? Il ruolo del Trainer è quello “aiutare a scoprire” cioè di 

“far accadere” il cambiamento, favorendo una maggior consapevolezza personale, così che ognuno 

possa innanzitutto conoscere quali sono i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento, 

considerare la possibilità di un proprio cambiamento, vederne i benefici, agire trovando soprattutto in 

se stesso le risorse per attuare il cambiamento. 

 

E‟ una formazione interattiva ed esperienziale che favorisce una rinnovata consapevolezza, cioè non 

solo l‟acquisizione di nuove “tecniche” ma poter considerare nuovi atteggiamenti mentali, ed ottenere 

una mobilitazione dell‟energia personale per mettere in atto comportamenti più efficaci. Ogni 

partecipante, partendo dalla concretezza della sua esperienza ha la possibilità di provare nuove varianti 

di comportamento da applicare nella sua pratica quotidiana, realizzando così una formazione 

davvero "su misura", attuando un processo personalizzato di apprendimento, di cambiamento, di 

miglioramento, sia individuale che aziendale. In altre parole, non solo per saper fare cose nuove, ma 

soprattutto per fare meglio quello che già si fa…  

 

Ed infine, fondamentale e qualificante, far acquisire un metodo permanente di autovalutazione e di 

autoapprendimento. 
 

Quindi: nessuna “docenza”, ma nemmeno semplicemente un “corso” bensì un evento, un training ad 

elevato grado di partecipazione orientata al cambiamento, altrimenti non si capisce cosa motiverebbe 

un‟Azienda o una persona ad investire nella formazione invece che semplicemente studiarsi un buon 

libro...  

 

In Azienda il beneficio è maggiore quante più sono le persone che partecipano a uno stesso percorso 

formativo, a partire dall‟alto… 

 

Lo sviluppo delle persone passa sempre di più attraverso la considerazione di aspetti personali, quali il 

comportamento (assertivo o meno) e la tensione verso l‟auto-realizzazione, con tutte le esigenze e 

motivazioni che vi stanno dietro.  Ciò può avvenire con un approfondimento del pensiero positivo e 

con una valorizzazione dell‟intelligenza emotiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vera professionalità si basa sulla competenza tecnica specifica, unita a quella relazionale e… alla 

capacità di sapersi innovare! 
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non solo  

competenza TECNICA 

anche (forse soprattutto) 

competenza RELAZIONALE 

+ 



 

  

      Armando Ravasi 
 

PROFILO PROFESSIONALE - gennaio  2018 

  

       armando.ravasi@awarepositive.it  3472651455 

 
Laureato in Fisica presso l‟Università Statale di Milano,  dopo aver 

svolto diversificate attività di carattere sia tecnico-scientifico che 

organizzativo-manageriale, l‟evolvere dei miei interessi mi hanno 

portato ad occuparmi di formazione su tematiche comportamentali  

e relative allo sviluppo e al cambiamento personale.  

 

Dal 1980 al 1990 sono progettista elettronico hardware  presso  Aziende dei settori elettronico 

e telecomunicazioni quali: Siemens, Alcatel, ST-Microelectronics.  

Dal 1990 al „96 lavoro in Hewlett-Packard Italiana ricoprendo incarichi diversi: organizzazione  

di eventi internazionali, gestione di personale per l‟installazione di reti interne di computer, 

coordinamento operativo del gruppo di vendita telefonica HP Direct Strumenti di Misura.  

Dal 1996 al „99 sono Sales Manager nazionale della Divisione Strumenti di Misura della filiale italiana 

della multinazionale giapponese Yokogawa. 

 

Formatore dal 1999, lavoro come libero professionista e per società di consulenza e formazione  

di rilevanza nazionale, specializzandomi nella Formazione Comportamentale. Tengo corsi aziendali ed 

interaziendali in aziende dei settori più svariati, a personale di ogni livello gerarchico. 

Titolare della ditta individuale  Aware & Positive - Formazione Aziendale Comportamentale, interpreto 

la formazione come opportunità privilegiata offerta alla Persona per un cambiamento nell‟atteggiamento 

mentale e quindi nel comportamento, che porti alla trasformazione degli obiettivi in risultati sia per 

l‟Azienda che per la Persona stessa. 

 

Ho a cuore la diffusione della consapevolezza delle risorse positive che sono presenti in ogni persona  e 

lo sviluppo della ricerca su intelligenza, apprendimento e creatività. 

 

Con divertita sintesi, riassumo il mio percorso di sviluppo personale e professionale con lo slogan:  

                               “dal  NEUTRONE ... al  NEURONE” !   

 

Alcune Aziende dove ho tenuto corsi:  

Agfa, AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti),  Alfaparf, ARGI (Associazione 

Rappresentanti Macchine Grafiche), Assotel, B-Ticino, Carapelli, Datalogic, Erg, Eli Lilly, Ericsson, 

FIAIP (Federazione Agenti Immobiliari Professionali), Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione ITS di 

Bergamo, Banca Fineco, H3G, INA-Assitalia, Ipermercati Oasi Gabrielli, Macchingraf, Man Roland, 

Gruppo Messina, Banca Monte dei Paschi di Siena, Muller Martini, Nestlè, NG Group Universal Beauty 

Academy, Philips, Banca Popolare Emilia Romagna, Poste Italiane, Reckitt-Benckiser,    RIM-

BlackBerry,   Swan Analitica,  Seat Pagine Gialle, Sematic, Telecom, T-Systems, Banca Unicredit, UBI 

Banca, UCIMU (Unione Costruttori Macchine Utensili), Uniontel, Università Cattolica di Milano, 

Uriage Eau Thermale, Vodafone, Banca Xelion. 

 

Collaborazioni con Società di consulenza e formazione:  

Confcommercio di Firenze e di Roma, Confindustria di Firenze e di Pavia,  CS Formazione (MI),     

Federmanager Academy (RM), Holistica Ceprao (FI) - Provider ECP, HR Services Telecom (RM), 

Insights Italia (MI), Mercuri International (MI), Newton M.I. (MI), Rina Academy (GE), Summit (MI). 
 

Aware & Positive di Armando Ravasi                  Via Volturno Cigni, 80  -  20861  Brugherio (MB)   -  Italy 

Professionista di cui alla  L. n 4/2013        P.IVA  08448640964          Cod. Fiscale  RVSRND57L08M053T 

cell. 3472651455                            armando.ravasi@awarepositive.it                            www.awarepositive.it    
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