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DESTINATARI E OBIETTIVI 
 

Campus è il progetto tailor-made di Covisian Academy 

pensato e disegnato per offrire percorsi di riqualificazione e 

potenziamento per il personale delle imprese con Contact 

Center interni. 

I destinatari sono tutti i dipendenti già in forza e i nuovi 

ingressi – operatori, team leader, supervisor, duty manager, 

site coordinator – che necessitano di sviluppare 

concretamente non solo le soft skills ma soprattutto le 

tecniche di relazione con i clienti interni ed esterni. Il nostro 

obiettivo, condiviso con il cliente, è quello di aumentare 

l’efficacia delle persone aiutandoli nel loro percorso di crescita 

professionale in un contesto caratterizzato dalla continua 

evoluzione. 

 

 

 

 

200  
Partecipanti 

5  
Diverse Industy 

9  
Diversi Profili Professionali Coinvolti 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
 
L’approccio laboratoriale di Campus permette, partendo da 

un assessment iniziale disegnato sulle specifiche esigenze 

del cliente, di costruire un percorso di crescita di tutte le 

persone coinvolte. 

La formazione in aula è quindi arricchita con attività di role 

play e case history calati nella realtà lavorativa quotidiana, il 

tutto con un approccio learning by doing sotto l’osservazione 

e la guida del nostro staff qualificato nella gestione del 

cliente di Contact Center. 

La formazione Campus è personalizzata nel rispetto di 

obiettivi specifici. 

 

 



OFFERTA CAMPUS 

FORMAZIONE CONTACT Modello A.I.D.A. 

Gestione Obiezioni 

Assessment: Soft Skills: 

Comunicazione efficace Mappatura delle competenze 

FORMAZIONE MANAGERIALE 

Soft Skills: 

FOM 

Awareness di ruolo 

Change Management 

Conflict Management 

Comunicazione efficace 

Tecnica: 

Project Management : 

Agile 

Waterfall  

Gestione Stakeholder 

Intelligenza Emotiva 



FORMAZIONE  

CONTACT 

Comunicazione efficace Modello A.I.D.A. 

Gestione Obiezioni 

Soft Skills 

Mappatura delle competenze 

Assessment 



Mappatura delle competenze  

 

Attraverso la mappatura delle competenze del candidato  e/o dei dipendenti individuiamo 

il percorso formativo in grado di restituire i migliori risultati, sia per l’allievo che per 

l’azienda. 

Indagando tra le skill ricercate dal Cliente andiamo a delineare i fabbisogni formativi al 

netto delle competenze già sviluppate e da costruire 

ASSESSMENT 

«Solo perché una cosa non fa ciò che tu ti aspetti, non significa che sia inutile» 
 

Thomas Alva Edison 

FORMAZIONE  

CONTACT 



Il Contact Center è il biglietto da visita dell'azienda.  

Per un primo contatto che ne rispetti la vision, è fondamentale fornire agli operatori tutti gli 

strumenti necessari alla gestione di ogni tipologia di interlocutore.  

Conoscere le tecniche per comunicare in modo efficace permette di esprimersi in ogni 

situazione, sia a livello verbale che non verbale, in modo chiaro ed efficace, di anticipare un 

bisogno, di aumentare, nel cliente, la percezione di qualità di servizio. 

 

COMUNICAZIONE EFFICACE FORMAZIONE  

CONTACT 

SOFT SKILLS 
«La buona comunicazione è stimolante quanto il caffè nero e rende altrettanto difficile il 
prendere sonno poi» 
 

Anne Morrow Lindbergh 



A.I.D.A è un modello teorico di funzionamento applicabile alle proposte commerciali.  

Acronimo che riassume i quattro punti fondamentali ai quali un’azione commerciale deve far 

fronte per essere efficace:  

 

Attention – Interest – Desire – Action 

 

Old but gold : popolare fin dagli anni sessanta, rappresenta ancora oggi un pillar 

fondamentale nelle proposizioni commerciali, questo modello ad imbuto ci insegna a 

richiamare una decisione di acquisto come reazione.  

L’operatore che utilizza questo schema condurrà il cliente attraverso le singole fasi del 

modello A.I.D.A. innescando la formula “pensare, sentire, agire” massimizzando così la 

possibilità di conclusione positiva della proposta. 

 

OLD BUT GOLD: A.I.D.A. FORMAZIONE  

CONTACT 

«Si può convincere gli altri ricorrendo alle nostre ragioni, ma per persuaderli non possiamo che 
ricorrere alle loro» 

      
Joseph Joubert 

SOFT SKILLS 



Le obiezioni sono parte integrante di ogni attività con finalità commerciali. 

Per gestirle in modo ottimale è necessario acquisire tecnica, equilibrio e consapevolezza così 

da riconoscere i rischi a cui andiamo incontro: 

Una gestione troppo «push» attiverà i meccanismi di difesa del cliente allontanandoci dalla 

possibilità di vendita; lo stesso esito avrà invece un approccio eccessivamente morbido o la 

totale assenza di gestione.  

L’obiettivo del modulo è quello di riconoscere il bisogno che il cliente sta indirettamente 

esprimendo nell’obiezione, accoglierlo e soddisfarlo, trasformando in questo modo un 

possibile ostacolo in un opportunità di vendita. 

 

  

GESTIONE OBIEZIONI FORMAZIONE  

CONTACT 

« I clienti soddisfatti sono il miglior metodo per superare le obiezioni sul prezzo e chiudere la 
vendita» 
      

Jeffrey Gitomer 

SOFT SKILLS 



FORMAZIONE  

MANAGERIALE 

FOM Awareness di ruolo 

Change Management 

Conflict Management Comunicazione efficace 

Project Management : 

Agile – Waterfall – Gestione Stakeholder 

Intelligenza Emotiva 

Tecnica 

Soft Skills: 



SOFT SKILLS 

Intelligenza Emotiva  

 

L’intelligenza emotiva descrive un gruppo di competenze, skills e comportamenti che 

caratterizzano la nostra efficacia ad entrare in relazione. 

Quali sono? Perché queste competenze sono così importanti sul lavoro? Per la nostra 

professionalità? 

Come svilupparle? 

il percorso proposto è costruito per favorire un’analisi e un training  approfonditi atti a 

comprendere come l’intelligenza emotiva sia fondamentale per creare buone relazioni e integrare 

in modo efficace il continuo cambiamento che il mondo economico odierno ci impone. 

 INTELLIGENZA EMOTIVA  
 

FORMAZIONE 

MANAGERIALE 

«Se vogliamo vivere correttamente, abbiamo bisogno di una certa abilità per muoverci in tre 
diverse aree: il mondo esterno, il mondo interno e il mondo degli altri» 
 

Daniel Goleman 



Comunicazione efficace 

Comunicare efficacemente nasce: 

• dalla nostra capacità di generare relazioni positive e di gestirle nel tempo 

• dalla conoscenza di ciò che è tecnica della comunicazione 

• dalla conoscenza di quei meccanismi di comportamento  (non verbale)e di strutturazione 

della comunicazione (verbale)che orientano la relazione in un' ottica di massimo rendimento 

in base agli obiettivi che ci poniamo. 

 

Il training affronterà tutti gli aspetti e sarà attivato un doppio canale di riflessione: 

• il primo più focalizzato sulla relazione pura  

• il secondo più orientato alle tecniche di comunicazione. 

 

Le tematiche affrontate possono essere riassunte come:  

• pillole di intelligenza emotiva  

• analisi degli approcci relazionali  

• pianificazione degli obiettivi da raggiungere nella relazione 

• pillole di negoziazione  

• analisi di strutture comunicative che rendono più efficace la nostra relazione riducendo al 

minimo la possibilità confliggere.  

 
 

 

SOFT SKILLS 

COMUNICAZIONE EFFICACE FORMAZIONE 

MANAGERIALE 

«La comunicazione non è quello che diciamo, bensì quello che arriva agli altri» 

Thorsten Havener 
 



SOFT SKILLS 

Awareness Di Ruolo  

Il training sulla consapevolezza del ruolo è una riflessione scrupolosa e articolata su aspetti di: 

• Operatività 

• strategia (obiettivi e desiderata dell’azienda)  

• competenza (skills tecniche e relazionali) relativi al ruolo che il professionista  ricopre 

nell’organizzazione 

L'essere consapevoli di ciò che la mansione prevede, in termini di obiettivi, di risorse 

necessarie per gestire efficacemente il proprio lavoro e di delivery, generano vantaggi in 

termini di produttività, gestione del tempo, implementazione e empowerment delle 

competenze  e coinvolgimento collaborativo e sistemico dell'azienda su ciò che serve per 

mettere il professionista in grado di svolgere al meglio la propria funzione  

Il training si struttura sia in pillole teoriche sulle competenze di ruolo, identificate a priori 

utilizzando metodi di assessment e interviste, sia in azioni  propedeutiche alla progettazione 

dell'aula con esercitazioni orientate ad approfondire la consapevolezza del ruolo agito oggi e di 

ciò che è necessario sviluppare per agirlo efficacemente domani, in un contesto economico in 

continuo mutamento.  

Il cambiamento, fonda le sue basi sulla personale necessità di generarlo;  l’empowerment del 

proprio ruolo parte dalla consapevolezza di ciò che si agisce e di ciò che dovrà essere 

integrato per mantenere aggiornata la propria professionalità e non perdere di efficacia. 

«La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori, sogna. Chi 
guarda dentro, si sveglia» 
 

Carl Gustav Jung 

AWARENESS DI RUOLO FORMAZIONE 

MANAGERIALE 



SOFT SKILLS 

Change management 

Non si cambia perché necessario, si cambia se l’urgenza è compresa a livello personale, se si 

ha la consapevolezza che il bisogno di cambiare non è solo dell'azienda ma del singolo 

professionista che costruisce l'organizzazione; cambiare è funzionale all’organismo azienda 

per poter sopravvivere in un contesto economico in continua evoluzione. 

 

Il training sul Change Management è orientato a generare tale consapevolezza sul singolo, a 

sensibilizzare la persona sul bisogno individuale di attuare una serie di scelte: l'organizzazione 

cambia se il singolo comprende tale necessità.  

L'intervento fa il suo focus iniziale su una dimensione macro economica di cambiamento 

(VUCA WORLD),  per calare la riflessione sulla specifica realtà aziendale e personale; il 

training si concentra su come il panorama economico influenza la nostra attività e 

approfondisce l’analisi a livello operativo e concreto: come l'azienda e come noi professionisti 

possiamo trasformare il cambiamento che ci coinvolge, in attività pianificate, proficue e efficaci 

per mantenere  l’organizzazione competitiva in tempi mutevoli e incerti. 
 
 

« Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio 
al cambiamento» 

      
Leon C. Megginson 

CHANGE MANAGEMENT FORMAZIONE 

MANAGERIALE 



SOFT SKILLS 

Affrontiamo il conflitto tutti i giorni , ci confrontiamo con punti di vista conflittuali 

frequentemente: il conflitto è parte integrante nella vita lavorativa e non necessariamente un 

eccezione.  

 

La difficoltà ad affrontare situazioni conflittuali o potenzialmente tali, da cosa dipende?  

Il conflitto è di per se negativo?  

Quali aspettative si creano quando affrontiamo relazioni per noi emotivamente ingaggianti?  

 

L'obiettivo del training è generare una conoscenza più approfondita delle relazioni conflittuali 

riflettendo:  

sulle dinamiche comportamentali che si innescano e l'eventuale perdita di efficacia 

nell’affrontarle  

sulle emozioni che si scatenano, 

sull'effettiva dispersione dell’ascolto e della capacità di generare collaborazione. 

 

Gli argomenti affrontati si svilupperanno in una riflessione sulle differenti tipologie di conflitto  

Illustrando gli aspetti positivi il conflitto stesso e allenando tecniche che si possano agire per 

generare collaborazione e per mediare. 

«Ho la convinzione che la pace non sia né tranquillità né bontà né armonia, ma in modo diverso di 
vivere i conflitti …il conflitto come un occasione di formazione e di apprendimento sfidando tanti 
luoghi comuni» 

   Anonimo 

CONFLICT MANAGEMENT FORMAZIONE 

MANAGERIALE 



NEGOZIAZIONE 

Negoziazione 

 

Negoziare, gestire efficacemente una relazione di business è fondamentale per avere successo 

nel panorama economico odierno. La negoziazione è una macrocompetenza la cui complessità fa 

riflettere sulle nostre capacità: 

• di comunicare efficacemente 

• di persuadere 

• di gestire le proprie e le altrui emozioni e motivazioni 

• di saper organizzare tutte le informazioni necessarie 

• di gestire stress e tensione  

• di pianificare i tempi  

• di utilizzare alcuni strumenti di pianificazione della negoziazione 

necessarie per una buona efficacia nelle organizzazioni contemporanee. 

 

SOFT SKILLS 

FORMAZIONE 

MANAGERIALE 

«La negoziazione consiste nell'ottenere il meglio dal tuo avversario» 
 

Marvin Gaye  



Leadership 

 

Che cosa si intende per Leadership? 

 

Esiste un unico stile efficace o ci sono più strategie comportamentali per approcciare i 

collaboratori? 

La capacità di ben condurre un team di lavoro è imprescindibile nel panorama organizzativo 

odierno: la trasformazione dell’azienda in “lean organization” e la strutturazione del lavoro per 

obiettivi e per progetti, richiedono una leadership matura, ben espressa come una delle 

competenze core dei ruoli manageriali e professionalI. 

 La capacità di engagement  

 l’assertività 

 la gestione del conflitto 

 l’empatia 

 la capacità di gestire le competenze dei collaboratori, sostenerle e svilupparle 

 la gestione efficace delle relazioni verticali oltre che orizzontali - trasversali 

sono oggetto di analisi e sviluppo per il leader a favore di una maggiore efficacia della relazione 

con gli tutti gli stakeholder in un’ottica di costruzione di ciò che viene indicata come leadership 

situazionale. 

 

LEADERSHIP 

SOFT SKILLS 

FORMAZIONE 

MANAGERIALE 

«Le persone non possono essere gestite. Gli inventari possono essere gestiti, ma le persone devono 
essere guidate» 

 
Ross Perot 



FOM  

Un percorso formativo orientato ai professionisti che vogliono sviluppare e approfondire  le proprie 

competenze nella gestione della propria azienda, Team e area progettuale.  

Il corso fornisce le competenze e gli strumenti di management necessari per affrontare la 

crescente complessità del mondo imprenditoriale in continua evoluzione. 

• Sviluppa la comprensione e una visione globale dell’organizzazione, imparando a prevedere le 

sfide dettate dal contesto competitivo in cui si opera; 

• aiuta a identificare le opportunità di crescita, progettare ed implementare una struttura 

organizzativa efficace per guidare il cambiamento e l’innovazione; 

• aiuta ad acquisire le competenze strategiche necessarie per essere leader determinati, capaci 

di fornire feedback efficaci e di costruire team collaborativi; 

• aiuta ad acquisire conoscenze e competenze specifiche di pianificazione, gestione e 

organizzazione delle risorse aziendali 

 

FUNDAMENTAL OF MANAGEMENT FORMAZIONE 

MANAGERIALE 

SOFT SKILLS 
«Il management è paragonabile al tenere una colomba tra le mani: se la stringi troppo forte la 
ucciderai, se la stringi troppo poco volerà via» 
 

Tommy Lasorda 



PROJECT MANAGEMENT 

Project Management 

Uno degli errori in cui spesso si incorre è pensare che i processi di project management 

tradizionali non prevedano un approccio ieterativo al loro interno. In realtà lo standard 

PMBOK® contiene ampiamente al suo interno le logiche per uno sviluppo iterativo.  

Non si tratta tanto di scegliere tra l’uno o l’altro quanto comprenderne le aree di utilizzo e le 

modalità di integrazione. il PMBOK® prevede un approccio “waterfall” (a cascata) che 

individua uno sviluppo sequenziale di fasi che descrivono il ciclo di vita di un progetto e, 

parallelamente, il ciclo di vita del project management che ne governa lo sviluppo, ma 

prevede anche che all’interno di alcune di queste fasi possa essere applicato un approccio 

iterativo come Agile laddove questo sia compatibile con il rilascio dei corrispondenti 

deliverables e con gli obiettivi del progetto 

FORMAZIONE 

MANAGERIALE 

«A questo mondo le cose non capitano per caso ma quando qualcuno le fa capitare» 
 

 
James A. Garfield 

TECNICA 



PROJECT MANAGEMENT – WATERFALL 

Waterfall  

Lo standard PMBOK®  benchè contenga al suo interno delle logiche per uno sviluppo 

iterativo, in generale privilegia l’approccio sequenziale “waterfall” che favorisce la 

prevenzione dei cambiamenti nell’ambito e nei deliverables del progetto dovuti a scarsa 

analisi e pianificazione e vede la stima dei costi e dei tempi come una conseguenza delle 

specifiche dei deliverables. 

Questo training permetterà di: 

• Conoscere le dieci caratteristiche chiave 

• Definire il ciclo di vita di un progetto  

• Capire quando è necessario optare per il metodo waterfall 

• Imparare a gestire gli stakeholder 

• Prevedere la commistione con approcci più flessibili 

TECNICA 

FORMAZIONE 

MANAGERIALE 

  «è necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme» 
 
 

Goethe 



PROJECT MANAGEMENT – AGILE  

Agile  

L’obiettivo che si pone questo training è la sperimentazione e l’ampliamento delle proprie 

competenze di gestione agile dei progetti, applicandole alla risoluzione di appositi casi di 

studio. 

Verranno analizzati: 

• Principi e i metodi fondamentali della disciplina agile Ruoli in un progetto agile: differenze e 

sinergie con ruoli di progetto tradizionali 

• Breve storia del movimento “agile” 

• Panoramica dei principali metodi e standard agili (Scrum, XP, Kanban, PMI® - Agile 

Practice Guide) 

• L’agile filtering tool per valutare la candidabilità di un progetto a essere gestito in modalità 

adattiva 

• Le dieci caratteristiche chiave di un agile team 

TECNICA 

FORMAZIONE 

MANAGERIALE 

«la logica ti porta da A a B, l’immaginazione ti porta ovunque» 
 

 
Albert Einstein 



PROJECT MANAGEMENT – GESTIONE 

STAKEHOLDER 

Gestione Stakeholder 

Oggi, in qualunque business ci muoviamo, abbiamo bisogno di relazionarci con molteplici 

stakeholder e far fronte ad una complessità sempre crescente nella gestione dei progetti.  

Per questi motivi, in ottica di offrire un quadro quanto più possibile completo sulle tematiche 

di Project Management, in questo training verranno presentati:  
 
• I diversi approcci di gestione del progetto: predittivo, iterativo, incrementale, adattivo, 

ibrido 

• “Vendere” il valore del PRM agli stakeholder di progetto 

 

TECNICA 

FORMAZIONE 

MANAGERIALE 

«Il modo in cui una squadra gioca nel suo complesso determina il suo successo. Tu puoi avere il più 
grande gruppo di star individuali del mondo, ma se non giocano assieme, il club non varrà un 
centesimo» 

Babe Ruth 


