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La Formazione

Tre corsi a calendario:

- Le basi del Change Management

- La comunicazione nel Change 

Management

- Il monitoraggio nei progetti di 

Cambiamento
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Le basi del Change Management

OBIETTIVI

Orientarsi meglio nei processi di 

cambiamento organizzativo

Acquisire gli elementi di base sul 

processo, le tecniche e gli 

strumenti del Change

Management

Avviare un confronto su modelli e 

casi di Change Management con 

un'Associazione e degli esperti 

della tematica

PROGRAMMA

Introduzione all'incontro e 

definizione dei confini del Change

Management

Cos'è il Change Management: 

definizioni e principali modelli di 

riferimento

Il modello didattico di Change

Management di Assochange: 

applicazioni concrete, casi, 

strumenti, tecniche

Messa a fuoco degli elementi 

chiave dell'incontro e chiusura

DOCENTI

Moira Masper

Lucia Buscaglia

Daniela Clerici

Luca Steis

Alessandro Gianni

A CHI E’ RIVOLTO

A persone che in organizzazioni 

pubbliche e private si occupano di 

sviluppo organizzativo, di risorse 

umane o che sono inserite in 

progetti di cambiamento 

organizzativo.

4fasi 

3aree

critiche

comportamentiorganizzazioneprocesso

stabilizzazione

ipotesi

soluzioni

realizzazione

utilizzatore

responsabile

change agent

sponsor

4ruoli
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Comunicazione e Change Management

OBIETTIVI

Riflettere sull’importanza della 

comunicazione nel Change

Management

Illustrare l’approccio Asssochange

alla comunicazione nel Change

Management

Confrontarsi su come articolare 

iniziative di comunicazione in un 

piano coerente

PROGRAMMA

Introduzione

Le basi della comunicazione e il 

collegamento al modello di 

Change Management di 

Assochange

Perché è fondamentale comunicare 

nel processo di Change

Management e quali sono i diversi 

ruoli

Il Piano di Comunicazione: attività 

a squadre

Collegamento all’esperienza

Conclusioni

A CHI E’ RIVOLTO

A tutte le persone che - in 

organizzazioni pubbliche e private 

- si occupano di sviluppo 

organizzativo, di risorse umane o 

che sono inserite in progetti di 

cambiamento organizzativo e che 

hanno frequentato il corso 

Assochange “Le basi del Change

Management”

DOCENTI

Moira Masper

Lucia Buscaglia

Daniela Clerici

Luca Steis

Alessandro Gianni
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Monitoraggio del cambiamento

Workshop di 

confronto in aula

Pillola on-line
Misurare per governare il

cambiamento

Adoption

Performance

Risk
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La Formazione 2020 on line – Le edizioni

0 2 4 6 8 10 12 14 16

La Comunicazione nel Change Management

Le basi del Change Management

Le basi del change management e del suo monitoraggio (dedicato Roma)

Misurare l'efficacia del cambiamento

Totale complessivo

Totale complessivo Dedicato Aperto
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La Formazione 2020 – I partecipanti


