
HAPPY GOALS
Planning Formativo

CONOSCI TE STESSO

2 GIORNI, docenti: Andrea Fredi - Fabio Zancanella

1. Lo stress: ri-conoscere lo stress, quanto ci limita e come ci stimola
2. Equilibrio personale: tecniche di controllo e riequilibrio emozionale
3. Tecniche: metodi scientifici da utilizzare in ogni momento
4. Modelli e credenze auto-limitanti: riconoscerle e trasformarle in opportunità
5. Conflitti: gestire i conflitti interni e poi (solo dopo) relazionali
6. Potere decisionale: rendere lucide e consapevoli le scelte (neuroscienze)
7. Autostima: equilibrio e disequilibrio. 

date proposte da valutare: 1 giorno a febbraio - 1 giorno a marzo

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

2 GIORNI, docente: Alberto Lori

1. Relazioni: entrare in relazione con sé stessi e con le persone
2. Modelli: programmi mentali e interazione col subconscio
3. Il Campo: dove si disputa la partita del successo
4. Comunicazione: meta-modelli relazionali e psico-quantistici
5. Le domande: esplorazione attraverso domande – ascolto attivo o La voce: accordare noi stessi

per farsi ascoltare dagli altri
6. Public Speaking: mente, anima e corpo... un’orchestra sinfonica

date da valutare: 2 giorni consecutivi sabato e domenica o domenica e lunedi di aprile



IL METODO HAPPY GOALS 3H

1,5 GIORNI, docenti: Luca Pellicari – Fabio Zancanella

1. L’identità: riconoscere l’identità imprenditoriale (video anticipati)
2. Valori – Visione cosa offriamo e cosa invece dovremmo offrire?
3. I partner: individuare i canali di partnership
4. Pianificazione: strategie e controllo
5. lo storytelling: COME raccontare sorprende
6. Gli amplificatori: il WEB, questo sconosciuto

date da valutare: 1 giorno a maggio e mezza giornata a giugno

MANUALE HAPPY GOALS: COME SI USA. HAPPY WORK

1,5 GIORNI, docenti: Luca Pellicari – Fabio Zancanella

1. Presentazione: 5 strumenti e 5 ostacoli.
2. Il metodo ottovolante. 8 passi per creare un obiettivo forte
3. L’uso dell’agenda e del libera le parole.
4. Scegliere abitudini nuove da integrare per rinforzare l’obiettivo
5. SMACK 5 fasi per trasformare un obiettivo forte

date proposte da valutare: Mezza giornata di giugno (stessa dell’Happy goals 3 H) e un
giorno a luglio

CERIMONIALE DI VENDITA BASIC

1 GIORNO, docenti: Fabio Zancanella-Dario Ramerini

1. Occupati di te: motivazioni personali
2. Occupati del contesto: contesti relazionali
3. L’accoglienza: gratitudine e cortesia
4. Il servizio: il luogo come contesto di sicurezza 
5. La vendita: caratteristiche e benefici 
6. Area clienti: espressione in riflesso senza macchia.

date proposte: agosto o settembre



HAPPY CONFLICT

2 GIORNI, docenti: Alessandro Lauricella, Carla Naitza e Fabio Zancanella

1. Le attitudini: quali sono utili e quali nocive. Il gioco.
2. Le risorse personali: un universo da scoprire... e valorizzare o Il modello P.I.C.O.
3. La critica costruttiva: 5 linee di comunicazione assertiva
4. Il conflitto: stili di risposta
5. La comunicazione ecologica: armonia dalla natura per gestire i rapporti.

date da decidere se farla preliminarmente un sabato e domenica oppure
metterla a metà percorso tipo giugno luglio per una attività all’aperto.


