
Digital Mindset
IMPARARE A REIMPARARE NELL’ECONOMIA 4.0

Percorso di formazione per professionisti



Introduzione al Digital Mindset

Negli ultimi anni il modo di lavorare è cambiato ed è notevolmente
aumentato l’utilizzo delle tecnologie che consentono l’interazione
e la collaborazione tra le persone nella vita privata e nel mondo
del lavoro.

Questo cambiamento ha dato vita a nuove abitudini digitali.

Nella cosiddetta “nuova normalità” la tecnologia ci accompagnerà
ancora di più e offrirà diverse soluzioni utili nella vita di tutti i
giorni.

Il percorso di trasformazione digitale deve però essere
accompagnato da un’evoluzione delle conoscenze e delle soft
skills degli individui che lo affrontano. Si tratta di acquisire le
fusion skills, ovvero competenze che vedono una convergenza tra
competenze misurabili (hard skill) e competenze non cognitive
(soft skill).



Target

Il corso si rivolge a:

• imprenditori, manager, dirigenti che vogliono entrare in
sintonia con i propri dipendenti e collaboratori e
desiderano cambiare la mentalità della propria azienda.

• a chi vuole intraprendere un percorso di allenamento
pensato per sviluppare le proprie fusion skills.



Obiettivi

Il corso è pensato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• Rafforzare le proprie fusion skills

• Acquisire nuove conoscenze e competenze necessarie ad
affrontare il cambiamento e la digitalizzazione 4.0



Struttura del percorso 

Il percorso è strutturato in 7 settimane:

• Coaching iniziale individuale di un’ora per tarare gli obiettivi da raggiungere;

• 1 incontro a settimana della durata di un’ora;

• Manuale con esercizi da “riportare” quotidianamente e condivisi con il tutor;

• 1 messaggio al giorno inviato individualmente dal tutor per stimolare
l’allenamento;

• Coaching finale di un’ora a conclusione del percorso.



Temi degli incontri formativi e orari (date da definire)

Incontro 1

Incontro 2

Incontro 3

Incontro 4

Incontro 5

Incontro 6

Incontro 7

VUCA – Nuova normalità

La gestione del cambiamento 

La vulnerabilità e la vergogna

Gli archetipi – Come sviluppare la fiducia tra le persone

Motivazione nostra e degli altri

Trappole mentali e gli inganni della mente

Creatività e piano di azione personale



Valeria Forzano

Coach

Laureata in Lettere Classiche, MBA in International Business, International Teachers Programme e PNL, è Process
Counselor accreditata da Società Italiana di Counseling. Docente al MIB Trieste School of Management. Da anni si
occupa di aiutare persone ed organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi e a utilizzare il proprio potenziale.



Daiana Pase

Laureata in Economia Management & Organizzazione presso l’Università di Udine, ha conseguito la specializzazione
in “Lean Manufacturing: Gestione delle Operations secondo i principi e i metodi della produzione Snella” presso
l’Università degli Studi di Padova.

In Strategia&Controllo è impegnata nelle attività di riorganizzazione aziendale, analisi del clima organizzativo,
controllo di gestione, analisi processi, elaborazione business plan, nelle analisi periodiche destinate al monitoraggio
delle performance aziendali e nei progetti di servitizzazione.

Tutor



Come funziona

Per la partecipazione è richiesta la possibilità di accedere da remoto,
via Zoom.

Per una migliore fruizione dei contenuti si suggerisce accesso da
computer e/o tablet.

Durante le lezioni sarà presente la tutor alla quale sottoporre le
domande che potranno, a seconda del contenuto e del potenziale
interesse per tutti i partecipanti, essere gestite in diretta o, in caso
contrario, saranno gestite a conclusione delle lezioni.



Costo

Il costo del corso che è diviso in 7 
settimane e include anche il percorso di 
accompagnamento e il manuale è di:

€ 1.450,00 più IVA.



Informazioni

Tel: + 39 0434 507523
E-mail: team@strategiaecontrollo.it


