OPEN HUMAN SOLUTIONS PRESENTA

VIRTUAL TRIATHLON
Virtual + Digital e Social + Gamification e Competition
Un approccio formativo in tre passi
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TRIATHLON OBIETTIVI

Triathlon rende l'apprendimento duraturo
grazie al mix di attività al tempo stesso
stimolanti e utili. Le tre attività di
MISURAZIONE, SOCIAL LEARNING E
WEBINAR INTERATTIVI, rendono
l'esperienza formativa memorabile e
diversa da quelle presenti oggi sul
mercato.
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VIRTUAL
L'aula virtuale interattiva rimane il centro
dell'esperienza formativa

VIRTUAL
DIGITAL
SOCIAL

DIGITAL
Due terzi dell'esperienza formativa è
"virtuale", grazie al social learning (DIP) e a
Mychangemeter che monitora la messa in
atto dei comportamenti
SOCIAL TRAINI NG
Una piattaforma chiusa che prevede
meccanismi di gamification e competition

I nostri questionari di
Customer Satisfaction

95%
RITIENE QUESTA MODALI TÀ
PIÙ EFFICACE. . .
dei classici metodi sperimentati prima
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GLI ELEMENTI DI TRIATHLON

WEBINAR

SOCIAL LEARNI NG

MYCHANGEMETER

3 incontri distanziati che
approfondiranno i vari

Luogo virtuale in cui i
partecipanti si sfidano

temi illustrati nella
sezione Contenuti

attraverso sistemi di
gamification e
competition

Piattaforma che misura
quotidianamente
l'allenamento dei
comportamenti
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AULA VIRTUALE INTERATTIVA

Si parte e si conclude con l'aula
L'aula virtuale rimane il principio e la fine di
tutto. Sono previsti nel pacchetto di base 3
webinar interattivi: kick-off,
approfondimento intermedio e celebration
finale
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SOCIAL LEARNING

Il luogo in cui i partecipanti giocano e
competono
E' il luogo in cui vengono assegnati compiti,
approfonditi i contenuti, attribuiti punteggi,
formate le squadre, condivisi i top scorer,
fare i complimenti ai partecipanti più bravi...
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MYCHANGEMETER

Il monitoraggio dei comportamenti
E' la piattaforma che misura
quotidianamente la messa in atto dei
comportamenti attraverso una valutazione
quotidiana (che può sfruttare anche la
valutazione di alcuni feedbackers)

SENTIERI POSSIBILI
Virtual + Digital e Social + Gamification e Competition
Guarda i sentieri possibili >>>

SENTIERI POSSIBILI
VENDITA di base e vendita avanzata

gestione del tempo

cultura dell'obiettivo

negoziazione di base e avanzata

CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI

Le competenze di base della vendita
Le competenze negoziali da utilizzare
nella vendita. Dalla creatività alla
flessibilità
Le competenze emotive. Dal
mantenersi calmi, all’apparire sicuri.
Dall’empatia all’entusiasmo
Gli aspetti della comunicazione a cui
prestare attenzione
Ciò che non viene mai fatto prima: la
preparazione
Come alimentare e perché è
importante il networking: cosa fanno
quelli bravi

La pianificazione settimanale e la
differenza con i metodi standard di
pianificazione
La matrice urgenza/importanza
La definizione e gestione degli obiettivi
Autovalutazione sulle proprie capacità
di gestione dell’urgenza
Permessi e spinte personali/sociali
La gestione della delega
I ladri di tempo: come gestirli ed
eliminarli
Le spinte intere e come gestire la
urgency addiction

Il significato di gestire il proprio
mindset
Dal Self-goal setting alla scomposizione
dei macro-obiettivi
Crearsi una cultura dell'obiettivo
Riconoscere le trappole del lavorare
per obiettivi
Come Intelligenza Emotiva e
Comunicazione aiutano a mantenere
alta la tensione
Gestire la complessità e mantenere la
determinazione

Capire l’altro: chi ho di fronte, i suoi
paradigmi…dove vuole arrivare?
Negoziare per principi: cosa vuol dire
negoziare win-win
Le fasi della negoziazione
La negoziazione e il rapporto con la
gestione dei conflitti
Il significato della negoziazione
esplorativa: l’arte del fare domande e
l’arte del saper “ingrandire” la torta
Le tecniche e le ricerche sui bravi
negoziatori

SENTIERI POSSIBILI
intelligenza emotiva

influenzare gli altri

digital mindset

come sabotare i progetti

CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI

Presentazione del Modello delle
Competenze della Leadership
Cosa è l’empatia e come questa può
aiutare a diventare più efficaci
Dell’importanza della self-awareness
Principi di self-efficacy. Il confine tra
autostima e auto-efficacia
Come misurare l’Intelligenza Emotiva
Intelligenza Sociale e strumenti per
migliorare l’empatia: il riconoscimento
Strumenti per migliorare l’empatia: la
lettura emotiva degli altri
Strumenti per mettere in pratica
l’empatia: l’ascolto che influenza

Le leggi dell’Influenza di R. Cialdini
La mia voce ti accompagnerà: principi
di comunicazione ipnotica
I 27 metodi di Influenza secondo S.R.
Covey
La comunicazione persuasiva: tecniche
e consigli
Come l’ascolto diventa uno strumento
di influenza
Del buon uso della manipolazione (a
uso degli onesti): presentazione di uno
studio di L. Beauvois
Cambiare idee: le ricerche di H.
Gardner

Fixed mindset vs Growth mindset:
lezione apprese
Carol dweck e il potere del "non
ancora"
Drill-down di scenario. Dal 5G all'AI,
IoT, Machine Learning, Bot
Come sviluppare una mente digitale
I passaggi della digital maturity
Elementi di Digital Transformation
Casi paradossali
Autovalutazione sul proprio digital
mindset
Action plan per migliorare l'approccio
alle nuove tecnologie

Chi sono io/chi sono gli altri. La mia
mappa e il mio networking interno
e/o esterno a supporto delle mie
attività lavorative
Team building o building the team?
Quali sono i ruoli all’interno dei
gruppi, le dinamiche dei team
Quali sono gli aspetti su cui più
comunemente si sbaglia, dal punto di
vista relazionale, quando si lavora su
competenze specialistiche o su
progetti tecnici
Wbs e Gantt alla luce degli stili sociali
e di comportamento quotidiano

SENTIERI POSSIBILI
smart working

gestione dei conflitti

people management

CONTENUTI

CONTENUTI

CONTENUTI

Autodisciplina: la nuova dimensione
del lavoro
Aspetti digitali e assenza di barriere
spazio-temporali
Le regole d'oro da osservare quando si
lavora da casa
Il digital body-language
Chiarire le aspettative
Le competenze attese dal futuro
Il setting personale: analisi della
situazione esistente e cose da fare per
migliorare la produttività

Il mio modo di gestire il conflitto
Il significato di assertività e come
applicarlo nel day-by-day
Autovalutazione sulle mie modalità di
gestione del conflitto e sulla mia
assertività
Gli acceleratori di collera: una via per
uscire dal conflitto automatico
L’ascolto degli altri: gli strumenti per
ascoltare e aumentare l’influenza
positiva sugli altri
Autovalutazione sulle proprie modalità
di ascolto
La gestione della collera

Il significato di gestire il proprio
mindset
Dal Self-goal setting alla scomposizione
dei macro-obiettivi
Crearsi una cultura dell'obiettivo
Riconoscere le trappole del lavorare
per obiettivi
Come Intelligenza Emotiva e
Comunicazione aiutano a mantenere
alta la tensione
Gestire la complessità e mantenere la
determinazione

lavorare con clienti arrabbiati

CONTENUTI

I principi della comunicazione tra
capi e collaboratori
Come essere assertivi
La gestione del feedback. Feedback
negativi, positivi, neutri
Strumenti per la diagnosi del
collaboratore
Le basi dell’ascolto degli altri e della
gestione dei conflitti
La creazione e la gestione dei gruppi
di collaboratori
I principi della motivazione: quale
leva per quale collaboratore
Il principio della flessibilità
relazionale

Caratteri distintivi di Triathlon

Formazione di due squadre

Competition

I partecipanti saranno suddivisi fin
dal primo momento in 2 squadre

I partecipanti saranno costantemente
sollecitati. Le loro risposte daranno
punteggio alle squadre di appartenenza

Misurazione comportamenti

Digital e Blended oriented

Applicazione di una piattaforma che
monitora i comportamenti

Buona parte dell'esperienza sarà
digitale, con aule interattive
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