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La formula Wyde per creare valore nel proprio business 
Un modello di business deve essere coerente e ben strutturato ma allo stesso 
tempo essere associato a una visione strategica e a una conoscenza profonda 
del significato del valore che viene costruito ogni giorno. Per far conoscere 
a fondo l’insieme di tutti gli elementi attraverso cui l’azienda crea valore, il 
17 e 18 settembre Wyde propone a Milano, presso Oney, filiale del gruppo 
Auchan, “Business Model Innovation”, un seminario che fa parte di Wyde Box, 
una serie di workshop ed esperienze realizzati presso aziende partner della 
Wyde Community. Il corso è rivolto a responsabili innovazione, responsabili 
prodotto, manager, imprenditori e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno la 
responsabilità di innovare e creare valore per i propri clienti e il proprio bu-
siness. Il seminario intende trasmettere ai partecipanti strumenti e metodi 
concreti per conoscere, esplorare e comprendere il significato del modello 
di business (Come si crea valore?), riconoscere i diversi archetipi di business 
model e applicare le conoscenze sul modello di business alla propria realtà, 
progetto e attività. Durante il corso verranno analizzati casi di successo e in-
successo; per i partecipanti verranno create le giuste condizioni per fare un 
assessment delle proprie competenze dinamiche in relazione al modello di 
business (visione, strategia ed execution) e per sviluppare idee concrete e 
riconfigurazioni utili all’innovazione del modello di business, nonché ideare 
un piano di azione e verificare concretamente la possibilità di mettere in atto 
le riconfigurazioni.
Per ulteriori informazioni: Wyde, e-mail: we@wyde.it, 
www.wyde.it/it/program/business-model-innovation

COACHING COMPASS. 
SCOPRI IL TUO POTENZIALE
Termine iscrizioni: 27 settembre
Svolgimento corso: 11 ottobre
Organizzatore: Asterys Lab

AEQUACY TASTER. SPERIMENTA 
L’ORGANIZZAZIONE 
SENZA GERARCHIA
Termine iscrizioni: 30 settembre
Svolgimento corso: 9 ottobre
Organizzatore: Asterys Lab

MUCL - MASTER 
IN CONSULENZA DEL LAVORO 
E DIREZIONE DEL PERSONALE
Termine iscrizioni: 5 ottobre
Inizio corso: ottobre
Quota: euro 4.200
Organizzatore: Università 
Cattolica del Sacro Cuore

EUROPEAN NLP MASTER 
PRACTITIONER PROGRAM
5-7 ottobre
Organizzatore: Allenati 
per l’Eccellenza

EUROPEAN COACHING 
& NLP PROGRAM
12-14 ottobre
Organizzatore: Allenati 
per l’Eccellenza

MASTER COACHING 
PROFESSIONAL COMPETENCE 
DI MARINA OSNAGHI
LIVELLO BASIC
Early bird entro 15 ottobre
Inizio corso: novembre
Quota: euro 2.750
Organizzatore: 
Coaching&Coaching

EXECUTIVE MASTER 
IN STRATEGIC HR MANAGEMENT
Inizio corso: 18 ottobre
Organizzatore: Business School 
Il Sole 24 Ore

TEAM COACHING
19-20 ottobre
Organizzatore: CarriereItalia

ROMA
COACHING SKILLS
Termine iscrizioni: 20 settembre
Inizio corso: 24 settembre
Quota: euro 600
Organizzatore: u2coach

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
AL COACHING PROFESSIONALE
FASE 1 BOOTCAMP
Termine iscrizioni: 30 settembre
Inizio corso: 24 novembre
Organizzatore: Fedro

FAST ASSESSMENT - FARE 
ASSESSMENT NELL’ERA 
DIGITALE
3 ottobre
Quota: euro 500
Organizzatore: IdeaManagement

TEAM COACHING
Termine iscrizioni: 4 ottobre
Inizio corso: 26 ottobre
Organizzatore: Fedro

APCM 1° LIVELLO SKILLS 183 
(ACSTH - ICF)
Termine iscrizioni: 15 ottobre
Inizio corso: 24 ottobre
Quota: euro 1.650
Organizzatore: Asterys Lab

HR STRATEGY MANAGEMENT
Termine iscrizioni: 20 ottobre
Inizio corso: 16 novembre
Organizzatore: Fedro

MARKETING E VENDITE

ALTAVILLA VICENTINA (VI)
MASTER IN RETAIL 
MANAGEMENT E MARKETING
Inizio corso: 3 ottobre
Organizzatore: Fondazione Cuoa

MILANO
CULTURA E TECNICA  
DELLA NEGOZIAZIONE
Termine iscrizione: 21 settembre 
Svolgimento corso: 22 
settembre 
Quota: euro 250 
Organizzatore: I&G Management

SOCIAL SELLING 
CON LINKEDIN
Riservato ai soci Cfmt
28 settembre
Organizzatore: Cfmt

NEGOPRO® DIGITAL
2-4 ottobre
Quota: euro 2.850
Organizzatore: Bridge Partners®

KPI DI VENDITA
8 ottobre
Organizzatore: Istud

COSA VENDIAMO DAVVERO? 
IL SENSO DEL MARKETING 
STRATEGICO
11-12 ottobre
Organizzatore: Istud

PALESTRA MANAGERIALE 
SULLA NEGOZIAZIONE
16 ottobre e 27 novembre
Quota: euro 1.100
Organizzatore: IdeaManagement

VERONA
CONTENT MARKETING
Riservato ai soci Quadrifor
Termine iscrizioni: 29 settembre
Svolgimento corso: 17 ottobre
Organizzatore: Quadrifor

COMUNICAZIONE

BOLOGNA
ETAC - EVALUATING 
TRUTHFULNESS 
AND CREDIBILITY
Termine iscrizione: 27 settembre 
Svolgimento corso: 3-6 ottobre 
Quota: euro 2.000
Organizzatore: I&G Management

COMMUNICATION MANAGER: 
IL PIANO DI COMUNICAZIONE 
INTEGRATA
15-17 ottobre - Quota: euro 1.980
Organizzatore: Cegos

MILANO
STORYTELLING FOR LEADERS
Termine iscrizione: 27 settembre 
Svolgimento corso: 28-29 
settembre  - Quota: euro 800 
Organizzatore: I&G Management

CREARE VISIBILITÀ ONLINE: SEO, 
ADVERTISING E CONTENT
Termine iscrizioni: 3 ottobre
Svolgimento corso: 17-18 
ottobre - Quota: euro 1.200
Organizzatore: Mip Politecnico 
di Milano

Diventare coach con le neuroscienze, a Milano il master di u2coach
Sono aperte fino al 4 ottobre le iscrizioni alla nuova edizione del master in Cor-
porate e Business Coaching, accreditato ACTP dalla ICF - International Coach 
Federation, programma di formazione al coaching professionistico e di accom-
pagnamento alla certificazione internazionale. I contenuti del master sono stati 
recentemente aggiornati con i contributi delle neuroscienze applicate al coa-
ching e la potenza delle tecniche di mBraining, una formula innovativa, rivolta 
a chi intende sviluppare le competenze chiave di coach, sia come professio-
nista sia come manager all’interno di un’organizzazione, e desidera compiere 
una profonda trasformazione personale e professionale. Il programma inizierà a 
Milano il 13 ottobre, offrendo ai partecipanti: l’apprendimento teorico e pratico 
dei fondamenti della professione di coach e del metodo del coaching con stan-
dard di mastery; l’approfondimento di tecniche e modelli chiave del coaching 
applicate ai contesti aziendali e organizzativi; un percorso semplificato per 
l’accreditamento professionale internazionale ICF; l’opportunità di certificarsi 
come utilizzatore di due strumenti di psicometrica, Extended DISC e iWAM; la 
costruzione di una propria posizione commerciale per attrarre clienti con mag-
gior efficacia ed essere apprezzati nel proprio mercato di riferimento. Il master 
completo, in formula weekend, avrà una durata totale di 163 ore di formazione, 
mentoring e supervisione in presenza, strutturate su due livelli propedeutici: 
Accreditation e Professional Certification. Il costo del corso parte da 2.402 euro 
+ Iva (quota d’investimento per il livello Accreditation).
Per ulteriori informazioni: u2coach, 
e-mail: academy@u2coach.it, www.u2coach.it 
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