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Titolo CHANGE MANAGEMENT BLENDED

Edizione 1ª EDIZIONE

Area MANAGERIALE

Categoria ALTA FORMAZIONE

Anno accademico 2019/2020

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 850 ore
corrispondenti a 34 CFU

Presentazione Covid-19 ha stravolto non solo le nostre vite e le nostre abitudini sociali ma
anche e soprattutto la vita economica e finanziaria del nostro paese: in poche
settimane possiamo affermare che il mondo intero è realmente cambiato, senza
preavviso e senza “chiedere il permesso”.

I tempi fisiologici di cambiamento non possono più essere rispettati e il
messaggio che ognuno deve interiorizzare è che se non si riesce a cambiare
rapidamente si corre un serio rischio di essere messi da parte o peggio di veder
spazzato via il proprio business. E questa situazione “anomala” è
fisiologicamente più pericolosa per le PMI e per i liberi professionisti, che a
differenza delle grandi corporation, non hanno fondi e risorse tali da potersi
permettere tempi lunghi di ri-adattamento.

In questo scenario, la capacità che diventa assolutamente strategica e
necessaria è la gestione del cambiamento, prima di “mindset” e poi di assetto,
procedure, modelli di business e comportamenti.
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Finalità Il “Corso di Alta Formazione in Change Management” dell’Universitas
Mercatorum, in collaborazione con la “Stefano Santori Training”, mira a
formare Consulenti, Business Coach* professionisti, manager e Imprenditori
nella disciplina del “change management”, integrata con tecniche di
“Mindsetting”, fondamentali per un veloce cambio di mentalità, sia individuale
che organizzativa.

Questo corso permette agli allievi di acquisire metodologie, tecniche e
conoscenze per diventare Change Management Expert e guidare le persone e
le organizzazioni verso il necessario e rapido cambiamento,  personale e
professionale.

È un vero e proprio percorso di formazione pratica progettato per mettere in atto
le conoscenze, trasformandole in abilità fino ad arrivare a essere
realmente competenti nell’uso degli strumenti.

Il corso contiene un modulo completo di PNL atto a preparare il contestuale 
conseguimento del Diploma di “Practitioner” in PNL, convalidato dalla
prima e unica società americana di Neuro-Linguistic Programming (“Society of
NLP™” - diploma firmato dal dott. Richard Bandler), attribuisce un importante
valore aggiunto al percorso didattico.

Tale diploma si può ottenere solo frequentando anche la versione “in aula” del
Master in PNL livello Practitioner, come da regolamento internazionale.

 

Riconoscimenti Il corso consente il riconoscimento di 34 CFU validi per  abbreviare l’iscrizione
alla laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università
Mercatorum (L-24), previa verifica della corrispondenza del tiolo di accesso
posseduto, e previo superamento di una prova finale che potrebbe svolgersi
anche in momenti congiunti, sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD)
di riferimento.

Direzione della Scuola Il Corpo Docente è composto da formatori, business coach, consulenti di rilievo
di importanti società nazionali e multinazionali e docenti universitari.

Direttore Il direttore del Corso è Stefano Santori, Formatore e consulente dal 1990,
Trainer di PNL con licenza USA, sin dal 1994 (dopo aver studiato con R.
Bandler cofondatore della Neurolinguistic Programming, NLP), fondatore del
Metodo di Mindset change denominato Mindsetting.
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Docenti La Faculty è così composta:

Marco Cristian Vitiello, straordinario Psicologia del lavoro  e delle
organizzazioni Università Mercatorum
M. Antonella Ferri, ordinario  Economia e Gestione di Impresa
Università Mercatorum
Pietro Spataro, associato Metodi di ricerca psicologica e analisi dei dati
Università Mercatorum
Stefano Santori coach, formatore e trainer PNL
Luca Federico Ricci, coach e formatore aziendale
Paola Iacobini coach, formatrice e trainer PNL
Isabella Ruberti, coach e formatrice aziendale

Competenze abilita Al termine del corso ogni partecipante saprà:

Quali sono le principali tecniche di Change Management;
applicare gli strumenti di Change Management;
padroneggiare le conoscenze fondamentali del Mindsetting;
applicare le strategie di Mindset Change per velocizzare adattamenti
individuali e organizzativi, con la massima rapidità;
padroneggiare la comunicazione efficace con gli strumenti di PNL;
creare e disciplinare il cambio di abitudini, individuali e organizzative;
riconoscere e rimuovere i punti di resistenza nel cambiamento
guidare le organizzazioni a individuare e motivare i change agent interni
superare situazioni conflittuali e basi di crisis management.

Destinatari Il “Corso di Alta Formazione in Change Management”  è rivolto sia a tutti coloro
che vogliono diventare Change Management Expert  sia a chi desidera
ampliare il proprio bagaglio di conoscenze per utilizzare gli strumenti del
Change Management nella propria professione, nella propria Impresa o
nell’azienda dove si ricopre il ruolo manageriale:

Manager
Imprenditori
Liberi Professionisti
Insegnanti/Docenti
Business Coach
Formatori
Responsabili HR
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Strumenti didattici Il corso prevede un mix di modalità di fruizione, con l’alternanza di attività  in
sincrona  (in aula o in webinar) e in asincrona online attraverso la piattafoma di
e-learning dell’Università

La programmazione delle attività in sincrona sarà resa disponibile sulla
piattaforma e-learning dell’Università e  sul sito della Stefano Santori
Training.

La fruizione dei materiali online accessibili da computer e da mobile sarà
resa disponibile all’atto dell’immatricolazione, con il rilascio di credenziali
nominative per l’accesso alla piattaforma di e-learning dell’Ateneo, dove  il
partecipante potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua
disposizione 24h su 24h:

- Lezioni video on-line;

- Documenti cartacei appositamente preparati;

- Bibliografia;

- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);

- Test di valutazione 

Contenuti Tematica SSD CFU ORE

1 Elementi di base di change management PSI/06 4 100

2 Change your mindset PSI/01 4 100

3 Comunicazione efficace con la PNL SECS/P
08

9 225

4 Elementi di base di Mindsetting PSI/01 5 125

5 Change management mindset PSI/06 6 150

6 Mindsetting avanzato PSI/06 6 150

Totale 34 850

Adempimenti richiesti frequenza on line e in presenza per le sessioni programmate
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazione on-line;
superamento delle prove intermedie per ciascun insegnamento e
superamento della prova finale che potrà essere svolta on-line 

La calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in
momenti congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).

Gli esami potranno essere svolti “online” attraverso la piattaforma di e-learning 
di Universitas Mercatorum.

Titoli ammissione Diploma di Scuola Superiore.

Termini iscrizione 31 Luglio 2020
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Condizioni L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo riportate sul sito.

Quota di iscrizione € 3000,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
oppure mediante le seguenti rateizzazioni

RATA SCADENZA

1 1000€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 1000€ 15 Luglio 2020

3 1000€ 15 Agosto 2020
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Modalita pagamento Il La quota di iscrizione è di:

 

€ 3.000,00

(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione o in 3 rate  secondo le
seguenti scadenze:

1 RATA 1000 EURO ALL'ATTO D'ISCRIZIONE

2 RATA 1000 EURO DOPO UN MESE DALL'ATTO D'ISCRIZIONE

3 RATA 1000 EURO DOPO UN MESA DALLA SECONDA RATA

da versare:

o con Bonifico Bancario intestato a Wikicom Srl 
IBAN: IT28Q0100503222000000002575
Banca Nazionale del Lavoro Spa - Agenzia 22 - Piazza Mazzini 22 -
00195 - Roma
o rateizzando l’importo con pagamento ricorrente da attivare con carta
di credito attiva (con il sistema smallpay - http://www.smallpay.it/)

secondo le modalità sopra riportate, indicando NOME E COGNOME DEL
CORSISTA seguito dal codice del corso ALFO056 e numero dell’edizione

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI

Il personale docente può utilizzare il voucher della carta docente, secondo le
modalità indicate al seguente link:

https://www.unimercatorum.it/bonus-docenti-da-500-euro

Nel caso di utilizzo del voucher docente, il partecipante dovrà allegare la
documentazione richiesta e procedere al versamento della differenza dovuta
all’atto dell’iscrizione con il pagamento della prima rata

PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE  ANDARE ALLA PAGINA ONLINE:

htps://master.stefanosantori.training/alfo-change-management/

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati nel rispetto del D.Lgs. del
30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii-.
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Informazioni Informazioni

UNIVERSITA’ MERCATORUM

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

orientamento@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)

O contattare seguenti recapiti:

 06/88373300

NUMERO VERDE 800.185.458

STEFANO SANTORI TRAINING

Per qualsiasi informazione inviare un’e-mail a: master@stefanosantori.it

o contattare il seguente recapito: +39 393 825 3900 (risponde il nostro team di
supporto – è attiva anche la messaggistica whatsapp allo stesso numero)
Referente: dott.ssa Donatella Di Mauro
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