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Le ultime ricerche condotte da Asfor (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) 
evidenziano che, in Italia, il numero di giornate dedicate alla formazione varia da 6 a 8 in funzione 
dei differenti profili aziendali. Non sono molte rispetto ad altri contesti geografici, ma costituiscono 
comunque un investimento importante che richiede la scelta di un partner competente e affidabile.
LIUC Business School - da sempre vicina al mondo delle imprese - ha creato un’offerta formativa 
per rispondere al meglio alle esigenze di chi crede fortemente nel valore della formazione.

Il nostro approccio si fonda sul trasferimento di: 

• conoscenze e competenze tecniche (le cosiddette hard skill) aggiornate e avanzate, 
coerentemente con le tematiche affrontate e il target a cui il corso si rivolge

• capacità manageriali necessarie per poter analizzare una problematica gestionale da 
diverse angolature, identificare le cause di una performance non brillante, suggerire azioni di 
miglioramento coerenti con le risorse disponibili

• soft skill (capacità comunicative, spirito critico, gestione del tempo, lavoro in team), alla base di 
qualsiasi sviluppo professionale

CONTATTI

Segreteria Divisione Formazione
T. 0331 572374
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Dean e Direttore
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Offriamo a manager e aziende corsi a catalogo strutturati per soddisfare diverse esigenze e 
aspettative:

• corsi brevi (2 - 4 giorni) focalizzati su tematiche specifiche;
• corsi più articolati (fino a 10 giorni) per approfondire singoli aspetti e proporre una visione 

d’insieme orientata allo sviluppo delle capacità manageriali.

La maggior parte dei corsi è concepita in ottica modulare, in modo che il partecipante possa 
configurare il proprio percorso selezionando i moduli che ritiene più utili alle sue necessità 
professionali.

FORMAZIONE  A CATALOGO  |  La nostra offerta

DRIVER TEMATICI

Leadership, Change e 
HR Management

General Management, 
Strategia e Marketing

Operations,
Lean Manufacturing,
Industry 4.0

Misurazioni di azienda, 
Controllo di gestione e 
Performance

Health Care Management
e Life Science

Logistica e Supply Chain

Family Business

Business Ethics, 
Sostenibilità e

Economia Circolare
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Siamo consapevoli che quando un’azienda si rivolge a noi per un programma di formazione su misura 
sta facendo un investimento importante, in particolare per gli impatti che questa decisione può avere 
sul suo potenziale di sviluppo futuro.

La LIUC Business School progetta ed eroga specifici programmi nei quali contenuti e metodologie di 
apprendimento sono strutturati in funzione degli obiettivi che l’azienda si propone di raggiungere e 
delle figure aziendali che intende coinvolgere.

I nostri programmi su misura trasferiscono conoscenze e competenze che possono essere applicate 
immediatamente nel contesto aziendale, ma sono anche funzionali ad accrescere il valore del capitale 
umano.

Per fornire alle aziende proposte di valore ed elementi di stimolo e innovazione, abbiamo ideato il 
modello ACTIVE che ci permette di gestire in modo strutturato tutto il ciclo di vita di un percorso di 
formazione a fianco dell’azienda.

FORMAZIONE SU MISURA  |  La nostra offerta
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IL NOSTRO MODELLO DI INTERVENTO

ANALYSE
& ASSESS

Analizziamo l’azienda per comprendere le sfide competitive 
che deve sostenere e gli impatti sull’organizzazione, sui 
processi e sui percorsi di sviluppo delle persone.

Effettuiamo  assessment individuali e collettivi per 
elaborare una valutazione oggettiva del quadro organizzativo 
e degli eventuali gap di competenze.

CONCEIVE
& CUSTOMIZE

TEST
& TUNE

INVOLVE
& IMPLEMENT

VIEW
& VALUE

ELEVATE
& EMPOWER

Costruiamo la proposta di formazione e sviluppo delle 
persone contestualizzandola rispetto allo specifico 
ambiente organizzativo.

Personalizziamo contenuti, metodologie e percorsi di 
apprendimento in funzione degli obiettivi da raggiungere e 
dei partecipanti da coinvolgere.

Testiamo, tramite gruppi pilota, l’efficacia di quanto 
progettato. Coinvolgiamo direttamente i referenti aziendali 
per ricevere feedback costruttivi.

Affiniamo la conoscenza dell’azienda così da essere 
perfettamente allineati.

Combiniamo modalità didattiche tradizionali ed 
esperienziali per offrire ai partecipanti un’esperienza 
formativa coinvolgente.

Testiamo l’apprendimento dei partecipanti tramite 
esercitazioni e attività pratiche.

Osserviamo e monitoriamo l’evoluzione del programma 
formativo per assicurare la massima aderenza agli obiettivi 
iniziali.

Valutiamo insieme all’azienda l’impatto, sia a livello 
individuale che collettivo, dei processi di apprendimento e 
di sviluppo delle competenze.

Proponiamo specifici percorsi di affiancamento sul 
campo affinché i partecipanti possano contestualizzare le 
competenze acquisite.

Permettiamo ai partecipanti di maturare l’autonomia 
necessaria per apprendere «anywhere e anytime».
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FORMAZIONE MANAGERIALE  |  Metodologie

• Analisi sistemiche 
• Creazione di modelli di simulazione ad hoc con approccio multi-agent based

PRATICHE
DIAGNOSTICHE

• Multirater Feedback 360 
• Focus Group
• Online Survey 
• Attività in-Basket

PRATICHE
DI ASSESSMENT

• Online survey per misurazione delle conoscenze/competenze
• Monitoraggio avanzamenti ed esiti di progetti di formazione on the job

PRATICHE DI
VALUTAZIONE

• Formazione sperimentale, esperienziale e frontale
• Pratiche di microlearning
• Formazione blended (online e live)
• Formazione on the Job
• Formazione di change agent e formatori interni

PRATICHE DI
FORMAZIONE

• Individual coaching (ICF certified)
• Team Coaching
• Group Coaching

PRATICHE DI
COACHING
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TECNOLOGIE

Microlearning
Integriamo la formazione con 
pratiche di “invisible-learning”

Virtual Classroom
Usiamo ambienti online e 
social per promuovere il

peer to peer learning

Blended
Progettiamo percorsi 

che integrano l’approccio 
tecnologico con la 

formazione tradizionale

FACULTY

La Faculty di LIUC Business School è composta da oltre 60 docenti, attivi nel mondo universitario, 
delle imprese e delle professioni. Essi integrano competenze di Economia, Ingegneria 
Industriale e Diritto in una prospettiva interdisciplinare, con l’obiettivo di offrire opportunità 
di apprendimento basate su un efficace mix tra rigore metodologico ed esperienza sul campo
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LIUC Business School
Corso Matteotti, 22 - Castellanza VA

formazione@liucbs.it
T. 0331 572374

www.liucbs.it
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