
La formazione che crea cambiamento
o changemaker?

abili a creare e guidare il cambiamento
nel trovare e proporre soluzioni.

che riescono ad individuare i problemi e ad essi 
si collegano per risolverli. 

Lavorano per non per mansioni. Sono dentro 

e riconoscendo la forza e il valore di operare in team.

Aziende

potenziando le capacità individuali dei tuoi 

Freelancer
Completa il tuo profilo arricchendolo delle 

maniera intraprendente, guadagnando tempo.

si interfaccia con persone diverse, per chi vuole essere portatore di innovazione 
e nuove visioni.

Programma

VISIONE
E COMPLESSITÀ
Avere una visione significa riconoscere 
il cambiamento e la sua complessità, 
saperlo interpretare, decodificandolo! 
Il lavoro che cambia, la rivoluzione
del digitale, la velocità delle 

per costruire nuove storie.

BEPPE CARRELLA
Manager cresciuto nel mondo ICT, fondatore di bclab e docente in diverse 

VISIONE E COMPLESSITÀ
Giovedì 1 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Speaker: Beppe Carrella

AGILE PROJECT MANAGEMENT
Venerdì 2 marzo dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Speaker: Walter Ginevri

SCRUM E KANBAN:
GLI STRUMENTI DELL’AGILE PROJECT MANAGEMENT
Sabato 3 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Speaker: Walter Ginevri

INSPIRATION
Venerdì 23 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 

PUBLIC SPEAKING E STORYTELLING
Venerdì 20 aprile dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Speaker: Francesca Gargiulo

DA TEAM A NETWORK: LEGO SERIOUS PLAY
Venerdì 25 maggio dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Speaker: Antonia Colasante

TIME MANAGEMENT
Mercoledì 6 giugno dalle ore 15:00 alle ore 19:00 
Speaker: Paola Santoro

LEADERSHIP: ALIBI, AMBIZIONI E CAMBIAMENTI
Venerdì 22 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Speaker: Beppe Carrella

DA TEAM A NETWORK: LEGO SERIOUS PLAY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

AGILE PROJECT 
MANAGEMENT
L’Agile Project Management 

condivisa, sviluppata per perseguire 

È un inno alla collaborazione, 
alla soddisfazione del cliente 
e al cambiamento.

2.

Timing:

Venerdì 2 marzo
dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Speaker: Walter Ginevri

Price:

Singolo evento 120 €

SCRUM E KANBAN:
GLI STRUMENTI DELL’AGILE 
PROJECT MANAGEMENT

e coordinamento del lavoro in team, 

migliorare il rendimento della squadra 

3.

Timing:

Sabato 3 marzo
dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Speaker: Walter Ginevri

Price:

Singolo evento 120 €

INSPIRATION

Un giorno per ascoltare, per capire 

ritrovarsi in alcune parole, per ricordare 
che le difficoltà ci sono, ma ci sono 
anche i mezzi per superarle.

4.

Timing:

Venerdì 23 marzo
dalle ore 09:00 alle ore 13:00

  

Price:

Singolo evento 120 €

5.

Timing:

Venerdì 20 aprile
dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Speaker: Francesca Gargiulo

Price:

Singolo evento 120 €

DA TEAM A NETWORK: 
LEGO SERIOUS PLAY
Un'esperienza che consente di dare 
corpo a pensieri ed emozioni, 

e dinamiche. Giocare per porsi 
delle domande, trovare soluzioni, 
confrontarsi e costruire nuove storie.

6.

Timing:

Venerdì 25 maggio
dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Speaker: Antonia Colasante

Price:

Singolo evento 120 €

7.

Timing:

Mercoledì 6 giugno
dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Speaker: Paola Santoro

Price:

Singolo evento 120 €

LEADERSHIP: ALIBI, 
AMBIZIONI E CAMBIAMENTI

8.

Timing:

Venerdì 22 giugno
dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Speaker: Beppe Carrella

Price:

Singolo evento 120 €

le diverse situazioni che 
si presentano in ambito 

Timing:

Giovedì 1 febbraio
dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Speaker: Beppe Carrella

Price:

Singolo evento 120 €

WALTER GINEVRI
Fondatore del , consulente esperto nei processi 

e con aziende italiane ed estere.

WALTER GINEVRI
Fondatore del , consulente esperto nei processi 

e con aziende italiane ed estere.

ANTONIA COLASANTE 

di cambiamento per le persone e le aziende. Business e Personal storyteller, 

BEPPE CARRELLA
Manager cresciuto nel mondo ICT, fondatore di bclab e docente in diverse 

schede corsi

Prezzo intero percorso
(8 Moduli)

720,00 €

Standardizzare processi, definire ruoli e 

membro del team deve sviluppare per-
tanto, la propria leadership per lavorare 
nel cambiamento generando cambia-

Il costo per singolo modulo è di € 120,00 + iva; acquistando l’intero 
percorso in un’unica soluzione 
+ iva anziché di € 960,00 + iva.

 
Modalità di pagamento

momento dell’iscrizione. 

dell’iscrizione e il restante 70%  a metà del percorso, entro il 30 marzo.

TIME MANAGEMENT
Essere sempre connessi e con mille 

l’organizzazione del proprio tempo 

metodologie per mantenere il focus 
su ciò che è davvero importante, 

PAOLA SANTORO 

Lego Serious Play. Si occupa di processi di apprendimento e metodologie 

efficaci.

info@goodwillteam.it

0984.1806760

www.goodwillteam.it

PUBLIC SPEAKING
E STORYTELLING
Saper raccontare se stessi, una storia, 
un’esperienza, un’idea. 

e capire non solo cosa, ma come dirlo 

Immedesimarsi in situazioni reali 

FRANCESCA GARGIULO 
Valorizza il talento incoraggiando ad esprimerlo al meglio. Dà voce alle idee, 

Building e Team Working.


