
LA FORMAZIONE ESPERIENZIALE 





CONFORM S.c.a.r.l. da anni garantisce ai propri clienti  

un'ampia offerta formativa esperienziale  
multidisciplinare, basata su apprendimenti in grado di  

far sperimentare situazioni e ruoli di rilevante valore  per 

coloro che intendono percorrere sentieri di  

managerialità e imprenditorialità.

CONFORM S.c.a.r.l. permette di far vivere 

un’esperienza unica, un mix di emozioni, tecniche ed  

esempi contestualizzati nel vissuto aziendale, 

attraverso innovative azioni formative che:

- spaziano tra metafore di diversa natura (ad es.: dal 

rugby al calcio, dalla musica al cooking, dall’orienteering  

alla vela, dal teatro d’impresa al corporate storytelling 

audiovisivo e/o cinematografico, ecc.) e competenze  

quali la leadership, il team building, la negoziazione, il  

problem solving e il decision making;

- abbinano momenti social tra arte, cultura, 

enogastronomia, storia e tradizioni, con momenti 

formativi, basati su metafore incarnate nelle 

caratteristiche di luoghi unici per l’immenso patrimonio  

che conservano, espressione di una straordinaria storia  

millenaria e della forza della contemporaneità del Paese  

Italia, attraverso i suoi evocativi brand industriali, lo  

stile e la moda.

Un’offerta innovativa rivolta a imprenditori, manager, 

dipendenti e professionisti, da coinvolgere, a titolo  

personale o in rappresentanza di aziende e/o enti  

pubblici, in “perCorsi” ricchi di momenti formativi in  

“aule a cielo aperto” per apprendere attraverso attività  

coinvolgenti e nel contempo scoprire e valorizzare  

luoghi, culture, tradizioni e risorse italiane dal valore  

inestimabile.

LA FORM AZION E 
ESPERIEN ZIALE 

L A F O R M AZ I O N E
E S P E R I E N Z I AL E  

P AG I N A |  0 2



QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.800,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.

La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

Fare Squadra al Camp Nou è un'esperienza che conduce ai segreti per creare una squadra di successo.

La metafora dello sport alla base di un metodo mutuato da esperienze vincenti, approfondito e discusso nei

luoghi dove abitano strategie, identità, valori, tecnica e "afany de superació" di una delle squadre più forti del

mondo. Un'occasione professionale e personale per: potenziare le capacità di coaching; scoprire come

costruire e preparare una squadra vincente, dove il talento individuale è al servizio del collettivo, dove il gioco

è al contempo spettacolare ed efficace, dove passione e responsabilità non sono mai in contraddizione,

valorizzando e integrando le risorse più ricettive e talentuose; saper allenare il team, trasferendo schemi di

gioco e motivazione, sviluppando identità, consolidando valori e accrescendo il senso di responsabilità.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 2 gg (16 hh) 

FARE SQUADRA AL CAMP NOU
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QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

Il corso, attraverso un processo di consapevolezza, sperimentazione “sul campo”,riflessione e apprendimento, 

 consentirà ai partecipanti di “mettere in campo”la sfera valoriale, cognitiva ed emotiva, in cui l’appartenenza ad

una  squadra stimola la ricerca di un obiettivo comune, creando vincoli, esercitando relazioni e valorizzando le 
caratteristiche personali in un setting evocativo, coinvolgente e altamente partecipativo.

La metafora del Rugby, disciplina sportiva in cui la specializzazione dei ruoli rispecchia la suddivisione del

lavoro  all'interno di una organizzazione, con la trasposizione delle dinamiche di gioco al contesto aziendale,

consentirà ai  partecipanti di “mettere in campo” le competenze di team building, motivazionali e di leadership

circolante necessarie  per superare gli ostacoli e focalizzarsi sulle “mete” aziendali da conseguire, privilegiando

il raggiungimento di eccellenti risultati di business al proprio prestigio personale.

DURATA: 2 gg (16 hh) 

RUGBY MANAGEMENT TRAINING
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CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.
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L'obiettivo principale è il rafforzamento delle capacità di team working e team building. per alimentare

dinamiche relazionali positive, basate sulla fiducia reciproca e sullo spirito di squadra essenziali per definire la

strategia azìendale (rotta di navigazione) e focalizzarsi al meglio sugli obiettivi comuni ambiziosi e sfidanti da

perseguire e sui risultati da conseguire. L'approfondimento della conoscenza reciproca, la consapevolezza e il

superamento dei propri limiti, rafforza lo spirito di squadra e di appartenenza al gruppo. Come nella realtà

aziendale si richiede impegno, concentrazione, collaborazione e determinazione per il raggiungimento di un

obiettivo comune, creando vincoli, esercitando relazioni e valorizzando le caratteristiche personali in un setting

coinvolgente. Con l'ausilio del proprio Skipper. il team può studiare le proprie strategie di regata in funzione

delle condizioni atmosferiche, andando a cercare il vento con sintonia, sinergia e sincronia.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.
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Golf Management Trainining, rappresenta un’esperienza di apprendimento esclusiva e innovativa che,

attingendo alla disciplina sportiva del golf, favorirà un processo di miglioramento dell'efficacia individuale dei

manager migliorandone: la determinazione per superare gli ostacoli; la capacità di focalizzarsi sugli obiettivi; la
visione sui successi e sugli insuccessi personali; l’impegno nella preparazione fisica e nella concentrazione
mentale. 

La prova sportiva del golf rappresenta una metafora della sfida con se stessi nel raggiungere un obiettivo
ambizioso. Il mondo dello sport, inteso come modello di valori etici da perseguire e di comportamenti da agire,

rappresenterà per i manager, un invito a giocarsi la propria partita professionale con “GREENta” e spirito
agonistico.

G O L F  M AN AG E M E N T  T R AI N I N G

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.
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L’iniziativa intende fornire ai partecipanti un approccio innovativo per riflettere sul concetto di responsabilità
individuale e di efficacia organizzativa, al fine di saper generare nuovi stimoli e nuovi punti di vista anche per

affrontare il cambiamento specie in periodi di crisi. L’azione formativa consentirà ai partecipanti di focalizzare

l’attenzione: sul Self empowerment, quale potenziamento personale-professionale per poter utilizzare al

meglio le proprie capacità, risorse, energie, potenzialità; sull’Empowerment aziendale quale sviluppo

dell’energia, della vitalità, della partecipazione, della responsabilità e della innovatività diffusa

nell’organizzazione. Le strategie e tecniche insegnate sono ricavate dallo studio e dall’analisi delle “formae

mentis” di grandi maestri della musica o dell’arte, al fine di consentire di “fotografare” e “cristallizzare”
specifiche performances, ricavandone efficaci strategie applicabili alla leadership e al management, per

affrontare con successo problematiche tipiche dei contesti aziendali, legate anche al governo dell’incertezza.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.

La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

EM PO WERM EN T PERSO N ALE E AZIEN D ALE



C O R S I  D I  F O R M AZ I O N E
E S P E R I E N Z I AL E

P AG I N A |  0 8

L’iniziativa si pone l’obiettivo di: fornire ai partecipanti modelli e linguaggi innovativi per lo sviluppo

dell’eccellenza,  con particolare riferimento all’intelligenza musicale, generare e alimentare il consenso, la

mobilitazione di energie,  l’adesione e la partecipazione motivata e consapevole delle persone alle mete
aziendali.
Il corso, strutturato in forma esperienziale, intende offrire nuove prospettive per interpretare temi legati alla

leadership, all’innovazione e allo sviluppo dello spirito d’iniziativa nei contesti aziendali. 
L’interiorizzazione dei concetti espressi verrà favorita dal coinvolgimento dei partecipanti in attività musicali, di  

produzione o di improvvisazione guidata, con la voce e con strumenti a percussione di semplice utilizzo. 

Le attività mireranno a sperimentare esercizi di team building, con particolare attenzione all’alternanza nella

leadership, nei ruoli  di guida e di supporto nella costruzione delle proprie idee sulla base delle idee degli altri.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.

La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 2 gg (16 hh) 

LEAD ERSH IP D ELL'IN N O VAZIO N E
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Il successo e la competitività aziendale dipendono dalla capacità di affermare e sostenere, nel tempo, un solido  

vantaggio competitivo. Il manager moderno deve fare i conti con un contesto in continua evoluzione che

richiede la  padronanza di spiccate abilità e capacità di gestione dell’incertezza attraverso pianificazioni di

lungo e medio periodo  per gestire la complessità.

“Sfide ad alta quota” rappresenta, pertanto, una splendida occasione per vivere la leadership, ancorandola ad

una  professionalità integrale centrata sulla consapevolezza del ruolo, l’adattamento, la gestione dello stress,
la visione e  la pianificazione, il gioco di squadra, la motivazione, il senso di equilibrio, sviluppando tali qualità

tramite un processo  di sperimentazione, autoconsapevolezza riflessione e apprendimento.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

SFID E AD  ALTA Q U O TA
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MagicaMente Creativi rappresenta un’occasione per sviluppare un atteggiamento mentale aperto e curioso, 

 imparando a pensare fuori dagli schemi, con l’acquisizione di tecniche e metodi di individuazione ed analisi
critica dei problemi. L’osservazione e la sperimentazione di tecniche “Magiche” offrono l’occasione di

comprendere i vantaggi di  un cambiamento di prospettiva, acquisendo un metodo per individuare innumerevoli

alternative per risolvere i dilemmi in cui quotidianamente incappiamo e scoprire abilità personali altrimenti
sconosciute.

Sviluppare il pensiero laterale, l’illusione, la fantasia e l’estro significa ideare risposte capaci di coniugare
spirito divergente e logica sequenziale, superando i limiti imposti dalla mente e disegnando percorsi

inesplorati.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.200,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 1 gg (8 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

M AGICAM EN TE CREATIVI
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L’evento formativo è un’esperienza multidisciplinare articolata in sfide appassionanti e coinvolgenti, quali: il 
 Fuoristrada, per affrontare i rischi, gestire la complessità e superare situazioni difficili e imprevedibili, agendo

con velocità, concretezza e tensione all’obiettivo; il Tiro con l’Arco, per potenziare la capacità di focalizzarsi

sugli obiettivi, migliorare la concentrazione mentale utilizzando al meglio le proprie energie psicofisiche, per

mantenere un eccellente equilibrio interiore e sviluppare la positività, la flessibilità; la Caccia al Tesoro in
Mountain Bike, per sviluppare capacità di pensiero critico e di soluzione di problemi, gestendo lo sforzo fisico e

la propria resistenza, nell’ambito della  variabile tempo.

L’evento formativo intente far aumentare la consapevolezza delle proprie capacità e dei comportamenti

necessari a manifestarle, per individuare gli elementi che possono permettere di eccellere sia a livello personale

che professionale.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.600,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

AD VEN TU RE ISLAN D
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L’evento formativo intende: sviluppare capacità di percezione e introspezione per cogliere, riconoscere e
distinguere  sia i “segnali deboli” sia il senso più autentico che il vino suscita in noi; decodificare e comunicare

il significato profondo di ciò che percepiamo e sentiamo; aprirsi a nuove possibilità interpretative e, quindi, a

diversi e inediti scenari e stili comunicativi; comunicare in modo emotivamente intelligente e coinvolgente,

per conferire valore al messaggio e renderlo coerente, funzionale ed efficace rispetto all’obiettivo da

raggiungere; coinvolgere le persone, al fine di conseguire obiettivi condivisi; accrescere la capacità di

trasmettere e di ricevere stimoli ed energie dal gruppo; liberare pienamente le energie positive e creative del

singolo, contribuendo al rafforzamento dello spirito di squadra e di coesione dei team.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

FEN O M EN O LO GIA M AN AGERIALE
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La metafora dell’Alpinismo, come conquista di obiettivi sfidanti, e dell’Apnea, come resilienza personale e di

ruolo, per sperimentare la soddisfazione e il benessere che derivano dal senso di sfida, dalla fatica, dall’impegno

e dalla  possibilità di affrontare paure, limiti personali e professionali.

"Climbing e Diving" è un'esperienza formativa coinvolgente ed emozionante, che aiuta a sviluppare le doti

personali di: accettare le sfide; limitare le difficoltà; prevedere gli imprevisti; misurare i risultati; bilanciare gli

equilibri; superare le barriere e gli ostacoli; gestire le emozioni; individuare e gestire i rischi; avere visione dei

propri successi e insuccessi personali; mettere impegno nella preparazione fisica e mentale; gestione lo stress.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

CLIM B IN G E D IVIN G



Chef per un giorno è un’esperienza formativa che vede i partecipanti impegnati in una gara di cucina a squadre,

chiamati a competere sulla realizzazione di un menu di degustazione. Nulla deve essere lasciato al caso: dalla

scelta delle materie prime, alla presentazione dei piatti, alla selezione dei vini e degli abbinamenti,

all’accoglienza e al servizio di sala, per allietare gli ospiti in ottica di Customer experience. 

Chef per un giorno permette di sviluppare il team, migliorando la capacità del singolo di lavorare con gli altri,
di trasmettere e ricevere stimoli ed energie dal gruppo. L’obiettivo didattico riguarda la dimensione del

coinvolgimento e del senso di appartenenza, dove però la competizione è alla base del risultato finale da
raggiungere. I contenuti dell’apprendimento sono evocativi della metafora competitiva aziendale. 

DURATA: 2 gg (16 hh) 
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QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

CH EF PER U N  GIO RN O



La metodologia utilizzata è quella fondata sul teatro d’impresa, che consente ai partecipanti di sviluppare

l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico in un ambiente e in situazioni diverse da quelle

quotidiane. 

Gli obiettivi prioritari, attraverso la rappresentazione teatrale di alcune scene evocative dei valori fondanti

dell’azienda, sono: facilitare i processi di cambiamento per tenere viva, reattiva, efficiente e flessibile

l’organizzazione; sviluppare competenze sociali, relazionali, di metodo, di apprendimento e di creatività;

accrescere la consapevolezza del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione; promuovere comportamenti
orientati a nuove forme di collaborazione, di sostegno alla crescita individuale e di gruppo.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
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CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

TEATRO  D 'IM PRESA



Amanti del giallo? Appassionati della lettura di Agatha Christie e Sir Arthur Conan Doyle, avete sempre

sognato di vestire i panni di Sherlock Holmes e prendere parte alle indagini di un oscuro delitto? 

Due giorni da detective è il corso esperienziale sul problem solving & decision making che fa per voi! 

Due giorni all’insegna del mistero sarete chiamati a ricoprire le vesti di acuti detective che, divisi in squadre,

avranno il compito di indagare su una serie di delitti, con ritmo serrato e incalzante. Un'avventura metaforica

in grado di rievocare il parallelo tra imprevisti, scoperta e ricerca di soluzioni, caratterizzanti un romanzo giallo,

e necessità di conoscere, comprendere, sviluppare e ampliare le proprie competenze tipiche dei contesti

organizzativi, intesi come percorso di "costruzione continua" del proprio bagaglio di competenza, finalizzato al

raggiungimento di mete personali e professionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
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QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

D U E GIO RN I D A D ETECTIVE
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Utilizzare la metafora delle arti marziali per coinvolgere in modalità esperienziale le persone impegnate in ruoli

manageriali e condividere con loro riflessioni utili da portare nel proprio contesto di lavoro. 

I temi chiave su cui focalizzare l’esperienza sono i seguenti: equilibrio e autocontrollo: trasferire le tecniche

per aumentare la concentrazione, gestire lo stress e controllare le proprie reazioni, sviluppando la

consapevolezza emotiva di se stessi; tensione all’eccellenza: sperimentare approccio e mentalità tipica delle

arti marziali, orientata all’equilibrio, al miglioramento continuo, al consolidamento dell’autostima e al

superamento dei propri limiti; relazione efficace: sviluppare la capacità di anticipare e gestire il conflitto,

attraverso empatia, capacità di lettura dell’interlocutore, definizione e attuazione di una strategia consapevole

di relazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

EQ U ILIB RIO  E FO RM A
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Il percorso si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per: superare i propri limiti;
sviluppare un maggiore equilibrio nelle “sfide giornaliere”; migliorare la propria capacità di vision; gestire

l’incertezza; migliorare l’autocontrollo di fronte agli imprevisti; migliorare la concentrazione e gestire lo stress;

decidere sotto pressione; migliorare la fiducia in sé e la consapevolezza della propria intraprendenza, tenacia e
capacità di rischiare; automotivarsi e puntare ad obiettivi e incarichi sfidanti; sviluppare obiettivi di

miglioramento professionale; acquisire nuove abilità di lettura del contesto.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.600,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.

La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

CAPITAN I CO RAGGIO SI
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Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per attivare la presenza del Brand
aziendale  all’interno del mondo digitale, per migliorare l’engagement dei propri interlocutori. In particolare, i

partecipanti, inseriti in un contesto aziendale di eccellenza in ambito ICT, attraverso momenti di

apprendimento, sperimentazione e  applicazione delle competenze legate alla comunicazione 3.0, potranno:

dare impulso e supporto al conseguimento  degli obiettivi di business; valorizzare l’integrazione e la

motivazione delle persone, per alimentare una cultura atta a  competere, in grado di affrontare con efficacia le

nuove sfide del mercato.

S’intende sensibilizzare i manager sulle grandi potenzialità di comunicazione offerte dai social network e dai

nuovi  mezzi di comunicazione, al fine di creare un vantaggio competitivo stabile basato su un’attenta analisi di

grandi quantità  di informazioni relative a situazioni e argomenti attuali o potenzialmente rilevanti per l’azienda.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

MANAGER 3.0: IL CLOUD WORKER DIGITALE



“Sharing Economy e Social Innovation” rappresenta un interessante e originale evento di Innovation Business 
 Management, proposto presso l’Ideon Science Park di Lund – Svezia (o in altri analoghi contesti), per

affrontare il  tema dell’ “ Economia della Collaborazione”.

L’evento formativo rappresenta per i manager un’occasione per: sviluppare le capacità di dare visione e fornire  
elementi di scenario; leggere la realtà operativa, il mercato, i clienti, le tendenze; accrescere la capacità di

orientare e  favorire l’innovazione mediante atteggiamenti maggiormente orientati al futuro(visione proattiva).

Il corso, attraverso esperienze di coworking, permetterà ai manager di acquisire, potenziare e sviluppare

competenze  utili a migliorare la propria comprensione della Sharing Economy e della Social Innovation.
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QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA

In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

DURATA: 2 gg (16 hh) 
CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

SHARING ECONOMY AND SOCIAL INNOVATION
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Percorso esperienziale basato sull’avvicendarsi di sfide e dinamiche ludiche per sviluppare un set di

competenze  metodologiche, progettuali, comunicative, per gestire le strategie, i metodi e gli strumenti per

realizzare uno spot e/ o  una serie aziendale per raccontare l’identità aziendale e il brand e sviluppare la

reputation, generando una narrability  organizzativa efficace.

Il percorso permetterà ai partecipanti di: analizzare con sguardo organizzativo e manageriale i diversi aspetti

del  Corporate Storytelling; approfondire le competenze chiave della scrittura narrativa per il Corporate

Storytelling, analizzando i diversi format e adottando le tecnicalità necessarie per creare racconti d’impresa

efficaci e  coinvolgenti.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 2 gg (16 hh) 

CORPORATE STORYTELLING EXPERIENCE
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Il percorso esperienziale sviluppa abilità di performance management determinanti per coniugare rapidità e 

 prestazione, attraverso la gestione diretta di un Pit stop di Formula 1 e l’esperienza di virtual driving, a bordo

di un  simulatore Ferrari.

I partecipanti, indossando i panni dei meccanici del Cavallino, realizzeranno un cambio gomme, mettendo in

pratica  competenze di efficienza, rapidità, sincronia e sinergia di un Team, e si cimenteranno in un’esperienza

di virtual driving su pista di una Ferrari, percependo il fondo stradale, i cordoli e vivendo le sensazioni

dell’accelerazione e della frenata, migliorando così la capacità di utilizzare al meglio le proprie energie fisiche e

mentali per tendere  all’eccellenza individuale e di squadra.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 900,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 1 gg (8 hh) 

POLE POSITION 
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Percorso esperienziale che intende fornire ai manager l’opportunità di raccontare la storia della propria
azienda in un  modo nuovo, ripercorrendo il proprio passato al fine di far comprendere il presente e ciò che ha

contribuito a creare la  propria identità, suscitando emozioni ed engagement. Partendo da una visita guidata al

MUSEO M9, i partecipanti potranno immergersi in un racconto suggestivo del secolo scorso narrato con

passione e trasporto, anche attraverso l’utilizzo delle nuove e più sofisticate tecnologie.

Guardando retrospettivamente ai progressi della società, della scienza, della tecnologia e dell’innovazione,

divisi in squadre, saranno chiamati a realizzare un prodotto di comunicazione d’impresa per raccontare la

storia della propria azienda, capace di far identificare gli utenti nei valori riconosciuti del brand, mettendo in

risalto le strategie, i traguardi raggiunti, le sfide affrontate, la passione del team fatta di determinazione, talento

ma anche motivazione e stile.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 2 gg (16 hh) 

TRA PASSATO E PRESENTE: I VALORI DEL FUTURO
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Percorso di apprendimento esperienziale che verrà svolto in location ad alto valore aggiunto tecnologico e

innovativo quali gli Innovation Lab e i Poli Universitari di Ricerca di Robotica e Intelligenza artificiale, dove i

manager avranno l’opportunità di toccare con mano le nuove frontiere della quarta rivoluzione digitale e più in

generale della ricerca  applicata multidisciplinare per l’innovazione competitiva di diversi settori economici,

che stimolerà la riflessione, il  pensiero prospettico e lo sguardo critico sull’azienda, gli scenari attuali e futuri.

Acquisire una visione proattiva  capace di leggere la realtà operativa, il mercato, i clienti e le tendenze in atto,

favorirà nei partecipanti una maggiore  propensione al cambiamento e la costruzione di piani d’azione e di

miglioramento orientati all’innovazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 2 gg (16 hh) 

GALILEARNING
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Un’attività di problem solving che richiede di utilizzare al meglio abilità logico-deduttive, intuitive e  creative

per risolvere l’indagine. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di apprendere metodologie di presa di 

 decisione in gruppo e acquisire strategie di problem solving creativo.

L’intervento sarà articolato su tre livelli: problem solving: affrontare e risolvere enigmi attivando capacità di

analisi e pensiero laterale; decision making: attività di negoziazione e mediazione per adottare le decisioni per

scovare l’assassino; digital skills: gli indizi verranno presentati grazie all’utilizzo di supporti informatici quali

tablet, smartphone, ecc. nonché di strumenti digitali quali: posta elettronica, intranet, social network e cloud

storage.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 900,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 1 gg (8 hh) 

CENA CON DELITTO
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Nella cornice suggestiva di Venezia il percorso esperienziale è articolato in due tappe: Caccia al Leone e 

 ArtiGenio. Venezia è la metafora della Resilienza. Oggi più che mai per un manager è essenziale saper essere

reattivo  ed emotivamente stabile per trasformare gli eventi stressanti in eventi positivi, sia sul piano

professionale sia su quello personale. I partecipanti saranno impegnati in diverse prove in un’esperienza
immersiva in una location unica e  affascinante alla scoperta e riscoperta di se stessi e della capacità di gestire
la propria vita personale e professionale,  padroneggiare lo stress, gli ostacoli e i problemi, sviluppare un forte
orientamento al risultato e al miglioramento  continuo, attivando il pensiero laterale e la creatività, al fine di

accrescere l’auto-efficacia.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 2 gg (16 hh) 

CANAL GRANDE



Utilizzare la metafora della musica per potenziare attraverso un percorso esperienziale le capacità di leadership

determinanti per il governo sistematico dei processi di innovazione e miglioramento continuo, basati sullo

sviluppo integrato, delle persone, della cultura, dei processi organizzativi. Il laboratorio esperienziale
consentirà ai manager di osservare come si comportano i musicisti, sperimentare come funziona la musica,

conoscere e attivare strategie di leadership efficaci, per generare e alimentare la sincronia, la sintonia e la

sinergia nel team.

Si svilupperà un nuovo modo di vivere la leadership, ancorandola ad una professionalità integrale, centrata sulla  

consapevolezza del ruolo, la motivazione, il coinvolgimento, la valorizzazione e lo sviluppo dei collaboratori, 

 assicurando la: crescita della consapevolezza dei destinatari della propria abilità di leadership; valorizzazione
di uno  stile di gestione orientato alla diffusione e alla promozione della cultura del coinvolgimento.
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QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 2 gg (16 hh) 

MUSIC MIND SYSTEM



Evento formativo esperienziale, che mediante l’utilizzo dello spettacolo didattico interattivo farà vivere ai

beneficiari esperienze formative sul problem solving attraverso l’intrattenimento.

Il percorso fonde lo spettacolo teatrale con il videogioco e sfrutta la metafora teatrale quale terreno per

attivare nei  partecipanti abilità di prese di decisioni e soluzioni di problemi.

I partecipanti dovranno mettere in campo le proprie propensioni e abilità per: affrontare problemi e
complessità con il  giusto approccio e la corretta strategia focalizzata sugli step necessari a un processo di

problem solving efficace; scomporre e risolvere problemi complessi, ricercare soluzioni ponderandone le

probabilità di rischio; acquisire un percorso metodologico per stimolare il proprio potenziale creativo,
generare nuove idee e soluzioni efficaci.
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QUOTA DI ISCRIZIONE: € 900,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 1 gg (8 hh) 

INTERACTIVE THEATER METHOD
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Il percorso esperienziale «Playmaker» è basato sulla metafora del Basket, quale palestra di comportamenti

pregiati,  dando vita a una cultura organizzativa fondata sulla comunicazione intersoggettiva, la condivisione, la

motivazione  delle persone, il senso di appartenenza, per sviluppare le capacità di: ricercare il ritmo della
squadra; sincronizzare  azione e pensiero; comunicare e "capirsi al volo"; dare e ricevere feedback, restituendo

all’interlocutore le informazioni più adeguate a rinsaldare la relazione, anche in situazioni di contrasto; sfruttare
le opportunità ribaltando le situazioni sfavorevoli; realizzare il massimo della prestazione rispettando i vincoli

temporali; equilibrare emozioni e lucidità al servizio della prestazione; amalgamare le diversità per costruire

rapidamente team che cambiano ad ogni  stagione; gestire situazioni relazionali complesse.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.500,00 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 2 gg (16 hh) 

PLAYMAKER
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Il percorso esperienziale si basa sulla metafora della simulazione di guerra per sviluppare la capacità di

affrontare in  modo rapido ed efficace situazioni improvvise ed insolite, in un contesto divertente a forte

impatto emotivo. Rappresenta un’ottima attività per rafforzare il pensiero snello con prese di decisioni veloci e

focalizzate al raggiungimento dell’obiettivo e quindi portare la propria squadra alla vittoria, nonché per

sviluppare: pensiero  prospettico; vision e strategia; sano spirito di competizione; voglia di mettersi in
discussione; sapersi coordinare; spirito di sacrificio; ricerca di un vantaggio strategico; assegnazione di
compiti; ruoli e responsabilità in gerarchia o in  autonomia.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 900 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 1 gg (8 hh) 

PAINTBALL: LA TATTICA PRENDE COLORE
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Il cooking sarà adottato quale metafora organizzativa per sottolineare la necessità di un corretto utilizzo di

risorse (prodotti, persone, tempo), conoscenze e metodi e consentirà di far emergere i leader dei gruppi e la

loro capacità di lavorare attraverso il supporto dei rispettivi team nella ideazione, realizzazione e presentazione

in forma innovativa di tradizioni culinarie.

I partecipanti saranno messi di fronte a difficoltà e a situazioni reali e complesse, che stimoleranno il loro pieno  

coinvolgimento emotivo, e dovranno mettere in gioco tutte le potenzialità personali e professionali, le proprie

energie  e la propria creatività per risolvere problemi, pianificare e gestire il tempo per raggiungere il risultato;

testare l’assegnazione dei ruoli e sviluppare un processo di empowerment individuale e organizzativo,

mettendo in atto nuovi metodi e processi per lavorare in team e massimizzare l’efficacia della relazione con i
clienti.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 900 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 1 gg (8 hh) 

TEGAME: IL TEAM BUILDING E L'INNOVATION LEADER
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Il parco Avventura diventa il setting di un percorso esperienziale di riflessione e connessione di aspetti emotivi

e  cognitivi per lo sviluppo della resilienza personale e della gestione dello stress. I partecipanti, impegnati in

diverse prove - come ad esempio rampicata, traversata su corda, percorso sensoriale, labirinti, attraversamento

rete verticale  etc - impareranno a: allenare la propria resilienza per svilupparla nella vita quotidiana e rispetto

ai propri obiettivi professionali e personali; accrescere l’automotivazione; gestire lo stress, gli ostacoli e i
problemi per diventare consapevoli degli aspetti positivi; rimanere focalizzati e concentrati anche in

condizioni di stress fisico ed emozionale sui propri obiettivi; conoscere i propri punti di forza e accrescere
l’auto-efficacia.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 900 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 1 gg (8 hh) 

RESILIENCE-PARK
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Napoli: emblema del Problem Solving Roma:

esaltazione della Leadership Firenze: l'arte della

Comunicazione

Venezia: esempio di resilienza, dove una minaccia

diventa una opportunità

Milano: capitale della innovazione

Alghero: Business Continuity, per vivere al ritmo

di una terra incontaminata.

MakeItNow (www.makeitnow.it) è un brand di 

 CONFORM S.c.a.r.l. pensato per creare un’offerta 

 innovativa rivolta a imprenditori, manager,

dipendenti e  professionisti, da coinvolgere, a titolo

personale o in rappresentanza di aziende e/ o enti

pubblici, in attività esperienziali finalizzate alla

scoperta dell’identità delle città di Napoli, Roma,
Firenze, Venezia, Milano e Alghero e delle correlate

regioni italiane, espressione delle seguenti

competenze:

Sei “perCorsi” ricchi di momenti formativi in “aule a 
 cielo aperto” per apprendere tecniche manageriali, 

 attraverso metafore legate alle arti,

all'enogastronomia, all'innovazione, allo sport e alle

tradizioni, con attività coinvolgenti tra passeggiate,

shopping e momenti di svago per far scoprire ai

partecipanti la passione per l’Italian Style e nel

contempo valorizzare luoghi, culture,  tradizioni e

risorse italiane dal valore inestimabile.

M AKE IT N OW
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"Romantica" (https:/ / makeitnow.it/ roma/ ) per scoprire Roma, simbolo della grandezza di uomini illustri che

l’hanno resa “CittàEterna”e immortale, ti offrirà un’esperienza unica per ricercare eccellenze, recepirne modelli
e  comportamenti.
Makeitnow ti propone attività coinvolgenti alla scoperta di Roma, esempio di leadership intramontabile, per

vivere da protagonista la città nella sua bellezza e nelle sue grandiosità, entrando nella storia di una realtà

straordinaria, nutrendosi della sua forza, diventando attore e autore di un film che sembra non avere mai fine.

Grazie all’approccio innovativo adottato con l’uso di tablet e di app informative, avrai una chiave di lettura

alternativa e dinamica per partecipare ad un tour coinvolgente e istruttivo.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 2.000 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 3 gg (24 hh) 

"ROMANTÌCA"
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"Anema e Core" (https:/ / makeitnow.it/ napoli/ ) per scoprire la vera anima di Napoli, del suo golfo e delle sue

isole. Makeitnow ti offre l’opportunità di vivere tante entusiasmanti attività fuori dal comune, un approccio
innovativo, che  coniuga formazione ed esperienza emozionale, per toccare con mano la cultura, le tradizioni e

la gastronomia  partenopea. Potrai così sviluppare e ampliare capacità di ascolto e osservazione, spirito di

collaborazione e  d’integrazione, abilità comunicative e relazionali, confrontandoti con una realtà singolare e

irripetibile. Un ambiente di apprendimento innovativo, in cui tutor esperti e App informative ti guideranno alla

scoperta di luoghi interessanti e coinvolgenti, stimolando calore, energia, passione e spirito di aggregazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 2.000 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 3 gg (24 hh) 

"ANEMA E CORE"
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"Via col Veneto" (https:/ / makeitnow.it/ venezia/ ) per scoprire Venezia, città fuori dal tempo, manifestazione 

 dell’ingegno dell’uomo. Cogli le sfumature di una terra capace di trasformare ogni minaccia in opportunità.

Make it now ti condurrà alla scoperta di un hub che unisce risorse ed eccellenze.

Amplia i tuoi orizzonti immergendoti nella cultura, nella storia e nelle tradizioni del territorio veneto, grazie ad

attività dinamiche e stimolanti. Recepisci metafore e messaggi latenti che questo luogo magico custodisce.

Strumenti innovativi e App create ad hoc renderanno unica e irripetibile la tua esperienza.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 2.000 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 3 gg (24 hh) 

"VIA COL VENETO"
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Vieni alla corte dei Medici con "RinascimenTour"(https:/ / makeitnow.it/ firenze/ ) per conoscere Firenze ed 

 emozionarti davanti alle sue nobili bellezze.

Makeitnow ti renderà protagonista di piacevoli e coinvolgenti esperienze per apprendere i segreti di una realtà

che ha  fatto della comunicazione il suo leitmotiv.

Avrai la possibilità di percepire logiche e comportamenti di uomini illustri, fautori di cultura, di idee innovatrici

e di contaminazione di saperi. Potrai sviluppare potenzialità creative e comunicative grazie a moderni

strumenti e a tutor esperti che ti permetteranno di approcciare in modo nuovo una realtà dalle innumerevoli

sfaccettature che ti regalerà divertimento ed emozioni indimenticabili.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 2.000 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 3 gg (24 hh) 

"RINASCIMENTOUR"
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Vieni nel cuore del Mediterraneo con "Algheritmo" (https:/ / makeitnow.it/ alghero/ ) e scopri la bellezza

incontaminata  della Sardegna. Comprendi l’essenza di una terra custode di molteplici influssi di popoli e

culture, capace di mantenere inalterata la propria identità.

Make it Now ti offre un’avventura unica, attività esperienziali che ti mostreranno luoghi senza tempo in cui il

colore  bianco della sabbia si mescola all’azzurro del mare e alle sfumature verdi delle distese naturali.

Tutor, tablet e App ti supporteranno durante le singole tappe di un percorso che unisce laboratori sperimentali
ad attività dinamiche e divertenti.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 2.000 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 3 gg (24 hh) 

"ALGHERITMO"
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Innovazione, design e moda: queste le parole-chiave per cogliere la vera essenza di Milano.

"MilanoIn" (https:/ / makeitnow.it/ milano/ ) ti permette di immergiti nella cultura e nelle tradizioni di

un’affascinante  realtà, alla scoperta del valore del Made in Italy e del life style italiano.

Makeitnow è un’occasione stimolante e irripetibile per farti vivere a pieno il ritmo di una città in continuo

movimento. Ti attendono splendide location, in cui sarai protagonista di attività dinamiche e formative, che

coinvolgeranno anche  la sfera emozionale e sensoriale.

Tablet e app ti supporteranno durante l’intero percorso e ti permetteranno di sviluppare intuito e creatività. 

 Mettiti alla prova e fai emergere il tuo talento e le tue abilità.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 2.000 + IVA
In caso di iscrizione di almeno 3 partecipanti della stessa azienda, si garantisce lo sconto del 10% per

ciascuna quota di iscrizione. Per iscrizioni superiori a 5 partecipanti, lo sconto sarà del 15%.
La quota di iscrizione non prevede le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

Il corso può essere finanziato anche attraverso gli avvisi dei fondi interprofessionali.

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il

corso se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per

l’organizzazione delle attività didattiche.

DURATA: 3 gg (24 hh) 

"MILANO IN"
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