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I “quadri” rappresentano la spina dorsale di 
un’organizzazione (privata o pubblica). 
Come succede con il nostro umano, se i muscoli 
non vengono allenati, la schiena si indebolisce.
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In azienda, l’allenamento si chiama formazione e sviluppo delle competenze. 
Ogni organizzazione dovrebbe fornire ai propri quadri e dirigenti le 
competenze necessarie per affrontare le sfide del proprio ruolo.

L’esperienza ci mostra che spesso ottimi collaboratori vengono promossi in 
funzioni di responsabilità, senza però avere tutte le necessarie competenze. 
Essere responsabile di un team o di un settore di successo significa conoscere e 
applicare correttamente un set di competenze di leadership, di comunicazione, 
di gestione.

L’Associazione Industrie Ticinesi AITI, in collaborazione con AFG Management 
Consulting  e Lee Hecht Harrison, leader mondiale nei servizi di risorse umane, 
ha quindi deciso di proporre una serie di corsi formativi per fornire ai partecipanti 
strumenti concreti per essere dei capi migliori e più efficaci, ogni giorno.

Si tratta di corsi orientati alla pratica e non alla teoria, basati 
su una profonda conoscenza del mondo aziendale ticinese I 
partecipanti riceveranno un attestato di frequenza rilasciato da 
AITI.
Per aumentare l’efficacia degli interventi, viene offerta ai 
partecipanti la possibilità di un coaching individuale (su richiesta): 
4 incontri nei due mesi che seguono ogni corso, nei quali verranno 
affrontati situazioni reali “on the job”.

Per info  Cristina Spoldi

GESTIONE

CORSI 2014
LEADERSHIP

COMUNICAZIONE



I NOSTRI SERVIZI PROFESSIONALI

Contattateci per un incontro e per richiedere informazioni più dettagliate: 
info@afgpartners.ch 
oppure telefonate al numero 091 840 92 50 
o visitate il nostro sito: www.afgpartners.ch

AFG Management Consulting è attiva dal 1995 in Svizzera, Italia e Germania. I nostri servizi 
comprendono:

Consulenza nelle seguenti aree: gestione progetti, pianificazione strategica, gestione e 
ottimizzazione dei processi, Lean Management, gestione della qualità (ISO 9001, modello EFQM), 
sviluppo delle risorse umane, gestione del cambiamento, miglioramento continuo (kaizen).

Assessment: valutazione esterna e neutrale del profilo, dei punti forti e deboli e del potenziale 
di quadri e dirigenti, nell’ottica della selezione o della pianificazione delle carriere e della 
formazione.

Formazione aziendale: progetti di formazione e di sviluppo delle risorse umane, corsi di 
formazione per collaboratori e dirigenti su temi gestionali, organizzativi, di conduzione.

Coaching: accompagnamento mirato on the job, per sostenere concretamente quadri e 
dirigenti posti di fronte a sfide nuove e impegnative. “Prevenire invece di curare …”

LAVORIAMO CON VOI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 
nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 
volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullam 
corper suscipit lobortis nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te 
feugi 
Facilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
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aliquip ex ea commodo consequat. Duis te feugi 
Facilisi. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
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SEMPLIFICA!

Fonte: E.de Bono, “Semplicità”, Edizioni Sperling & Kupfer,

De Bono ci ricorda che la semplicità facilita la vita e  facilita l’azione, che i sistemi 
semplici sono più facili da apprendere, installare, controllare e riparare, che le procedure 
semplici fanno risparmiare tempo, denaro ed energia, e che la semplicità è anche elegante. 
Insomma: la semplicità vende e rende!
Oggi anche molti consumatori apprezzano – e sono disposti a pagare – per prodotti e 
servizi più semplici, che rendano la vita più facile. Apple docet. 
De Bono afferma: “Succede, ma raramente, che la semplicità arrivi senza fatica. Ci sono 
persone che la amano con passione così profonda che qualunque cosa facciano tende 
naturalmente ad essere semplice. Ma in genere la semplicità non è casuale. Per far 
qualcosa di semplice bisogna volerlo fare deliberatamente. Per semplificare ci vogliono 
iniziativa, spinta e motivazione.”

Come possiamo semplificare un sistema? L’esperienza ci mostra che la sfida non sta tanto 
nel sapere cosa fare, ma nel trovare il tempo, le risorse e il coraggio di affrontare un 
sistema e “fare pulizia” della complessità inutile, o cresciuta stotricamente. Chiediamoci 
dunque quale parte di complessità nel sistema è veramente necessaria per la sopravvivenza 
e quale parte invece potrebbe essere ridotta senza intaccare la qualità e l’efficacia del 
sistema. E poi bisogna avere la forza di agire. 

Il famoso scrittore ed esperto di creatività 
Edward De Bono ha scritto un libro sul 
tema della semplicità, originale e di 
facile lettura, nel quale arriva a proporre 
addirittura la creazione in ogni Paese di 
un Istituto Nazionale per la Semplicità… 

Due esempi concreti? La compagnia aerea Southwest Airlines ha 
ridotto drasticamente la diversità dei propri velivoli, arrivando 
ad acquistare unicamente un tipo di aereo. Ciò ha permesso una 
notevole riduzione di complessità nell’istruzione dei piloti, del 
personale di volo e a terra, della manutenzione, degli acquisti e 
della gestione pezzi di ricambio, ecc. IKEA, il mobilificio svedese, 
è riuscito a standardizzare massicciamente il tipo di viti e altri 
elementi di connessione presenti in gran parte dei suoi mobili. 
Di nuovo, l’effetto è stato una semplificazione dei processi di 
acquisto, produzione, logistica, gestione dei dati.

Quali ritiene siano gli scopi della 
formazione manageriale che 
coinvolge il personale su temi 
non propriamente tecnici, ma  
piu’ “soft”?

Come si  progetta un percorso 
di formazione, come si 
coinvolgono i collaboratori 
anche i piu’ restii?

Quando un percorso formativo si 
può secondo lei definire efficace?

Intervista a Zeolla di Autopostale        
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