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Era anni che desideravo realizzare un catalogo di alta 

formazione, che potesse rispondere ai reali fabbisogni 

delle aziende che si fidano di noi. Finalmente quest’anno, 

grazie al supporto di tanti amici e stimati professionisti, 

siamo riusciti nell’intento.

Ecco il frutto delle nostre idee. L’Uovo di Colombo è 

un proverbiale modo di dire, che richiama la genialità 

e l’innovazione su basi semplici, cui tutti teoricamente 

possono arrivare, ma solo pochi ci arrivano davvero. 

L’aneddoto infatti tramanda come Colombo, sentendosi 

criticato da gentiluomini spagnoli che intendevano 

sminuire la sua impresa, sfidò i commensali a far restare un uovo in equilibrio sulla 

punta e nessuno vi riuscì. Dopo che tutti si furono arresi, egli ammaccò leggermente 

la punta del guscio e l’uovo restò in piedi. I commensali ripresero la polemica dicendo 

che chiunque sarebbe potuto arrivare ad una soluzione così semplice, ma Colombo 

rispose: “La differenza, signori miei, è che voi avreste potuto farlo, mentre io l’ho fatto!”

In tutto ciò si ritrova l’intenzione e la finalità del catalogo: accompagnare le aziende 

a realizzare qualcosa di nuovo che forse tutti potrebbero fare, ma solo un’adeguata e 

specifica formazione e l’intraprendenza delle persone fanno sì che accada davvero.

Mi auguro quindi che le nostre proposte trovino l’interesse e rispondano in modo 

efficace ai fabbisogni aziendali, in modo che si mantenga aperto e costruttivo il dialogo 

e noi possiamo così continuare ad offrire servizi sempre più all’altezza delle esigenze 

dei nostri clienti.

Milano, 15 novembre 2017

Stefano Bertolina
Direttore Galdus Academy
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L’insieme dei corsi inseriti nel catalogo costituisce un percorso unico che affronta in 
modo sistematico ed organico le varie problematiche aziendali, mettendole sotto la 
lente di ingrandimento del Business Model Canvas, che supporta l’organizzazione di  
attività e funzioni aziendali secondo le giuste attenzioni e priorità.
Ogni corso quindi approfondisce un aspetto specifico dell’organizzazione senza 
perdere di vista il modello di business che l’azienda vuole utilizzare.
Ogni corso è strutturato con una parte teorica e una parte esperienziale, con 
l’attenzione costante a ricondurre il tutto ad esemplificazioni pratiche ed operatività 
concreta ed immediata per la propria azienda.

Coerentemente alla struttura del modello Canvas il catalogo è suddiviso in quattro 
macro-aree tematiche, all’interno delle quali vi sono diverse proposte formative:

1. Modelli di business per gestire l’innovazione
2. Brand Identity e Digital Marketing
3. Gestione risorse umane
4. Risk Management

Il catalogo è finanziato dal Fondo Interprofessionale Fonarcom e la partecipazione ai 
corsi è gratuita per i dipendenti delle aziende che aderiscono alle proposte di Galdus. 
Le aziende che non aderiscono potranno comunque inviare propri partecipanti a 
fronte di una quota di iscrizione.

IL CATALOGO
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Modelli di business per 
gestire l’innovazione



Dove nasce l’innovazione? Quali processi la favoriscono? 
Quali processi la creano?
Il modello di business si pone come elemento 
imprescindibile affinché l’innovazione possa non solo 
essere ideata, ma possa anche essere realizzata e diventi 
decisiva per lo sviluppo della propria attività.
Analizzando il fenomeno delle startup, le visioni che 
le fanno sorgere, le logiche e le dinamiche che le 
alimentano, i fattori di successo o di fallimento, si può 
arrivare a comprendere e mappare gli aspetti costitutivi 
del modello di business ed il contesto all’interno del 
quale opera.
Il percorso accompagna i partecipanti a conoscere 
quale possa essere il modello di business migliore per 
intraprendere l’avventura dell’innovazione nella propria 
impresa.

GESTIONE DEI PROCESSI  DI INNOVAZIONE  
Cod. P13

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

due giornate

Calendario: 

30/01/18  -  06/02/18 

9.00  - 18.00

“L’ispirazione e l’innovazione 
sono cruciali, ma se un’azienda 
o un individuo non è in grado di 
realizzare il piano, l’obiettivo o la 
visione, le migliori idee e le migliori 
strategie diventano inutili” 

David Allen

Il corso è destinato a imprenditori, middle 

management, responsabili R&D, 

Business Developer, Responsabili HR e 

tutti coloro che credono che nell’innova-

zione si nasconda il segreto del successo di 

ogni impresa.

Docente: Andrea Cocchi 

Innovation designer e coach professioni-

sta. Consulente, con esperienza 

consolidata nel Business Model Innovation e 

nel trasferimento di tecnologie. 

Project Manager e Facilitatore Lego 

Serious Play certificato. 
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AREA MODELLI DI BUSINESS 
PER GESTIRE L’INNOVAZIONE



Dopo un corso di formazione, per quanto interessante 
possa essere il tema e bravo e coinvolgente l’insegnante, 
ci si trova sempre un po’ orfani ed abbandonati nel dover 
riportare nella propria quotidianità quanto affrontato in 
aula.
Per questo abbiamo previsto un secondo corso di 
Gestione dei processi di innovazione che si pone 
la finalità di approfondire l’argomento attraverso 
l’esemplificazione pratica ed il coinvolgimento diretto 
dei partecipanti.
La metodologia laboratoriale porterà ciascuno ad 
esercitarsi sull’applicazione del Business Model Canvas, 
approfondendo tecniche di problem solving e di design 
thinking. Il tutto potrà essere contestualizzato nella 
propria realtà aziendale, in relazione ai processi di 
innovazione in atto o che si è in procinto di attivare.

GESTIONE DEI PROCESSI  DI INNOVAZIONE 
LABORATORIO Cod. P14

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

quattro mattine

Calendario: 

04/04/18  - 10/04/18

17/04/18  - 24/04/18

9.00  - 13.00

“La via per imparare è lunga se si 
procede per regole, breve e efficace 
se si procede per esempi” 

Lucio Anneo Seneca

La partecipazione al laboratorio è 

consentita soltanto a coloro che hanno 

partecipato al corso base (Gestione dei 

processi di innovazione - cod. P13).

Docenti: Elena Foulkes 

Coach professionista e Innovation

Facilitator, ha trascorso gli ultimi dieci anni 

identificando e sviluppando opportunità di 

processo, prodotto, gestione del progetto 

e innovazione aziendale.

Andrea Cocchi 

Innovation designer e coach professioni-

sta. Consulente, con esperienza 

consolidata nel Business Model Innovation 

e nel trasferimento di tecnologie. Project 

Manager e Facilitatore Lego Serious Play 

certificato. 
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Come fare perché tutta l’azienda sia orientata 
all’innovazione? Quali dispositivi organizzativi è utile 
mettere in campo affinché tutti si sentano coinvolti nei 
processi che migliorano la competitività dell’impresa? 
Come diffondere una “forma mentis” che orienti ogni 
dipendente al miglioramento continuo?
Il percorso, che prevede l’utilizzo del carcere come 
dispositivo di apprendimento esperienziale, mira a 
dare risposte concrete e direttamente applicabili a 
queste domande, accompagnando i partecipanti ad 
individuare azioni immediate per avviare un processo di 
cambiamento nella propria azienda.

AULA PIÙ STRETTA DEL MONDO - AZIENDA 
INNOVATION ORIENTED Cod. P04

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

due giornate e mezza

Calendario: 

20/03/2018      14.00  - 18.00 

21-22/03/18       9.00  - 18.00

“Niente è più importante che poter 
osservare le fonti dell’innovazione, 
che sono, a mio parere, più 
interessanti delle innovazioni stesse” 

Gottfried Wilhelm Leibniz

Il corso si rivolge a personale direttivo 

o di coordinamento, a responsabili delle 

risorse umane, a chi crede che

nell’innovazione sia riposto il successo di 

un’impresa.

Docente: Carlo Brianza 

Founder & CEO @ La Comanda. Dopo una 

lunga esperienza manageriale in Nokia, 

fonda la propria startup La Comanda 

specializzata in soluzioni consumer 

Internet Of Things. Esperto di marketing, 

di processi di Go-To-Market e gestione di 

team e progetti complessi. In veste di im-

prenditore Carlo ha sviluppato una innata 

sensibilità all’innovazione, con la capacità 

non solo di identificare progetti con un 

alto potenziale in termini di business, ma 

soprattutto di implementarli e portarli a 

compimento.

AREA MODELLI DI BUSINESS 
PER GESTIRE L’INNOVAZIONE
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7

Brand Identity e 
Digital Marketing



I miei clienti percepiscono e comprendono pienamente 
il valore della mia attività?
La maggior parte degli imprenditori a questa domanda 
risponde “no”, almeno per ciò che riguarda la maggior 
parte dei clienti. 
E questo è un problema, anzi è il problema!
Il modello Canvas non a caso mette la “Value Proposition” 
al numero uno delle priorità: senza questa base di 
partenza, nessun business e nessuna innovazione può 
avere successo.
Il corso è finalizzato ad introdurre alla complessità della 
tematica e a fornire le prime indicazioni per acquisire 
maggiore consapevolezza del proprio valore, impostare 
una buona comunicazione verso l’esterno e migliorare 
da subito il proprio posizionamento sul mercato.

COMUNICARE IL VALORE AZIENDALE
Cod. P05

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

quattro mattine 

Calendario: 

20/02/2018 - 27/02/2018 

06/03/2018 - 13/03/2018 

9.00 - 13.00

“Osserva e lasciati guardare. 
Esci dal tuo ufficio, cammina per le 
strade, renditi visibile ed accessibile” 

J.Williard Marriott

Il corso è destinato a manager ed 

imprenditori e a tutte le funzioni aziendali 

dedicate alle vendite, alla comunicazione e 

al marketing.

Docente: Alessandro Alziati

Pubblicitario e direttore creativo, è 

consulente di numerosi brand nazionali 

ed internazionali, spaziando dal B2B al 

B2C, su prodotti e servizi dalla PMI alla 

multinazionale. Ha realizzato numerose 

campagne pubblicitarie di successo ed ha 

recentemente avviato anche un’intensa 

attività formativa a supporto di aziende e 

categorie professionali.
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AREA BRAND IDENTITY 
E DIGITAL MARKETING



Il corso riprende e sviluppa i contenuti affrontati nel 
livello base “Comunicare il valore aziendale” (Cod. 
P05), a partire da casi aziendali concreti presentati 
dai partecipanti stessi e riportati dal docente quale 
esemplificazione ed attualizzazione dei contenuti.
Lo stile laboratoriale con cui saranno condotti gli incontri 
potrà restituire quindi ai partecipanti ulteriori spunti 
e suggerimenti, direttamente applicabili sulla propria 
realtà di provenienza.

COMUNICARE IL VALORE AZIENDALE 
LIVELLO AVANZATO Cod. P06

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

La partecipazione al corso è riservata a chi 

ha frequentato il livello base “Comunicare 

il valore aziendale” (Cod. P05).

Docente: Alessandro Alziati 

Pubblicitario e direttore creativo, è 

consulente di numerosi brand nazionali 

ed internazionali, spaziando dal B2B al 

B2C, su prodotti e servizi dalla PMI alla 

multinazionale. Ha realizzato numerose 

campagne pubblicitarie di successo ed ha 

recentemente avviato anche un’intensa 

attività formativa a supporto di aziende e 

categorie professionali.

QUANDO

Durata: 

quattro mattine

Calendario: 

05/04/2018 - 12/04/2018 

19/04/2018 - 24/04/2018 

9.00  - 13.00

“Fate assaggiare alle persone un 
sorso di Old Crow, e dite loro che 
è Old Crow. Poi date loro un altro 
assaggio di Old Crow, ma dite loro 
che è Jack Daniels. Penseranno che 
le due bevande sono molto diverse. 
Stanno degustando delle immagini” 

David Mackenzie Ogilvy
11



Dopo aver definito cosa si desidera comunicare, nel 
modello Canvas l’attenzione passa all’individuazione 
del target dei clienti e del modo con cui si intende 
raggiungerli. Oggi questo tipo di tematica si affronta 
quasi esclusivamente sul fronte digitale, con una 
potenzialità di diffusione capillare e talmente pervasiva 
da oscurare le altre forme più tradizionali. E’ da 20 anni 
che internet è entrato nelle nostre vite ed i social network 
più diffusi ne hanno meno di 15, tuttavia nessuno può 
ormai permettersi di non conoscere e di non utilizzare 
sistematicamente tutti gli strumenti che consentono di 
far emergere la propria proposta al mercato attraverso 
il digitale.
Il corso è finalizzato a fare chiarezza in questo mondo 
estremamente complesso ed in continua evoluzione, 
in modo da fornire ai partecipanti conoscenze, chiavi 
di lettura, case history e tutto ciò che può concorrere 
a supportare nella difficile scelta dei canali con cui far 
arrivare il proprio messaggio alle persone giuste.

DIGITAL MARKETING E SOCIAL MEDIA 
MANAGEMENT Cod. P07

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

due giornate

Calendario: 

21- 28/03/ 2018 

9.00 - 18.00

“Siamo sempre più coinvolti dai 
media e sempre meno presi dall’arte 
di comunicare”

Studs Terkel

Il corso è destinato alle funzioni aziendali 

che si occupano di comunicazione, 

marketing, SEO, SEM e Social Media 

Management.

Docente: Andrea Albanese 

Social Media Marketing e Digital 

Communication Advisor, Project Manager, 

Community Manager, Formatore.

Professore a contratto in IUSVE (Istituto 

Universitario Salesiano Venezia e Verona), 

Collabora stabilmente con Business 

School de IlSole24Ore, CUOA Business 

School. Fondatore del ‘Centro di Com-

petenza Permanente Social e Digital’ a 

Milano, espressione delle community 

#SMMdayIT con oltre 40.000 

professionisti in area social e digital.

AREA BRAND IDENTITY 
E DIGITAL MARKETING
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Dopo aver compreso le logiche generali del 
funzionamento del digital marketing è necessario 
riuscire a declinare tali logiche all’interno della propria 
realtà, per garantire il successo delle prossime iniziative 
di digital advertising e digital marketing. 
Per questo il catalogo prevede il livello avanzato del 
corso, un vero e proprio laboratorio in cui i partecipanti 
potranno portare le proprie specifiche esigenze 
all’attenzione del docente ed ottenerne rimandi puntuali 
ed immediatamente applicabili.

DIGITAL MARKETING E SOCIAL MEDIA 
MANAGEMENT - LIVELLO AVANZATO Cod. P08

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

La partecipazione al corso è riservata a 

chi ha frequentato il livello base “Digital 

Marketing e social media management” 

(Cod. P07).

Docente: Andrea Albanese 

Social Media Marketing e Digital 

Communication Advisor, Project Manager, 

Community Manager, Formatore.

Professore a contratto in IUSVE (Istituto 

Universitario Salesiano Venezia e Verona), 

Collabora stabilmente con Business 

School de IlSole24Ore, CUOA Business 

School.

Fondatore del ‘Centro di Competenza 

Permanente Social e Digital’ a Milano, 

espressione delle community #SMMdayIT 

con oltre 40.000 professionisti in area 

social e digital.

QUANDO
Durata: 

due giornate

Calendario: 

11-18/04/2018 

9.00 - 18.00

“Si vende sull’onda delle emozioni, 
ma si giustifica un acquisto con la 
logica”

Joseph Sugarman
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7

Gestione risorse umane



Social recruiting, digital learning, talent management, 
performance management, sono solo alcune delle 
possibili innovazioni supportate dalle tecnologie digitali 
applicate alla funzione HR.
Si tratta solo di una moda o si tratta di una e-voluzione 
verso un nuovo paradigma nella gestione delle risorse?
Il corso mira a dare risposte concrete a questa domanda 
e a fornire indicazioni valide per le aziende di tutte le 
dimensioni per intraprendere un cambiamento.

DIGITAL HR
Cod. P10

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

una giornata

Calendario: 

1 /06/2018 

9.00  - 18.00

“Il computer è la bicicletta della 
nostra mente” 

Steve Jobs

Il corso si rivolge a direttori del personale 

e a chi chiunque ricopra la funzione di 

gestione delle risorse umane.

Docente: Marco Camerino

Formatore esperto presso i Master del 

Sole 24Ore e presso il Master 

internazionale in Human Resources 

Management dell’Università Statale di 

Milano, ha maturato un’esperienza di 

diciotto anni nella consulenza HR 

gestendo progetti nazionali e 

internazionali in aziende di vari settori 

(Unicredit Group, CNH, RCS, Poste Italiane, 

SKY, ENI…).Negli ultimi otto anni si è 

dedicato in  particolare ai temi del Change 

Management e dell’innovazione digitale.
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AREA GESTIONE 
RISORSE UMANE



Sempre più aziende prestano attenzione al tema della 
gestione della diversità, accantonando la chimera del 
dipendente ideale, ma valorizzando le risorse per quello 
che sono e che possono realizzare.
Oggi il “diverso” è sempre più presente e vicino, tanto da 
far perdere di significato il concetto stesso di diversità: 
diverso da chi? La diversità (di genere, di età, di etnia, di 
abilità, di appartenenza, ecc.) può essere considerata 
come un fattore decisivo che supporta la competitività e 
lo sviluppo, mentre spesso viene vista soltanto la fatica 
della complessità. Un approccio innovativo alla diversità 
si basa innanzitutto sul riconoscimento della diversità e 
sul modo di valorizzarla, applicando anche strumenti di 
smartworking.
I docenti introdurranno la tematica fornendo esempi 
pratici e casi aziendali di successo, accompagnando 
i partecipanti a trovare le soluzioni più idonee alle 
rispettive realtà di provenienza.

 DIVERSITY MANAGEMENT
 Cod.P17a

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

una giornata

Calendario: 

11/05/2018 

9.00 - 18.00

“È sembrato ovvio fin dall’inizio 
che io abbia dovuto usare la 
mia femminilità come una 
risorsa piuttosto che come un 
impedimento” 

Estée Lauder

Il corso si rivolge a Direttori HR, Manager, 

Imprenditori, Diversity Manager.

Docenti: Francesca De Vescovi 

Ha ricoperto ruoli di crescente 

responsabilità nell’area HR (Xerox, 

Vodafone), oggi è responsabile Formazione 

Sviluppo & Welfare in Valore D, la prima 

associazione di imprese che promuove 

la diversità, il talento e la leadership al 

femminile.

Anna Zavaritt 

Dopo dieci anni da giornalista in grandi 

realtà editoriali estere (Bloomberg) e 

italiane (Il Sole 24 Ore) si è specializzata 

come consulente aziendale sul work life 

balance; oggi è responsabile comunicazi-

one di ValoreD. 
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L’assunzione di persone disabili può essere considerato 
quale “prezzo da pagare” nel superare i 15 dipendenti, 
cercando in realtà il modo di evitare la gabella.
L’opportunità è invece quella di considerare la persona 
diversamente abile, non solo in base a ciò che non riesce 
a fare, ma portando l’attenzione su ciò che riesce a fare, 
perché per compensazione è possibile che riesca a farla 
anche meglio di coloro che definiamo “normodotati”.
Questo tipo di approccio unisce il vincolo normativo, alla 
responsabilità sociale d’impresa, al ritorno in termini 
di produttività che l’azienda si attende da ciascun 
dipendente.
Per realizzare tutto questo occorre però avere piena 
padronanza della problematica ed evitare di percorrere 
scorciatoie che solo apparentemente semplificano la 
questione. E questi, in sintesi, costituiscono gli obiettivi 
di questo corso.

DIVERSITY MANAGEMENT 
(DISABILITY  MANAGEMENT) Cod.P17b

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

una giornata

Calendario: 

6/06/2018 

9.00  - 18.00

“La saggezza è saper stare con la 
differenza senza voler eliminare la 
differenza”

Gregory Bateson

Il corso si rivolge a Direttori HR, Manager, 

Imprenditori, Diversity Manager.

Docente: Sergio Bevilacqua 

Amministratore unico di SLO srl, ha 

lavorato nella direzione del personale di 

grandi società nazionali. Segue interventi 

di consulenza rivolti al management di 

organizzazioni private e della pubblica 

amministrazione per il governo degli 

inserimenti lavorativi e lo sviluppo delle 

risorse umane. Inoltre svolge attività di 

counseling rivolta a titolari d’azienda, 

manager e direttori di funzione per lo 

sviluppo del ruolo professionale. Ha 

collaborato con l’inserto del Sole 24 Ore 

“Lavoro & Carriere”.
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AREA GESTIONE 
RISORSE UMANE



Non si tratta solo del lavoro da casa in remoto, anche se 
il concetto di smartworking da lì si è originato.
Oggi, anche in virtù di recenti normative che ne 
favoriscono l’applicazione, è possibile innovare il lavoro 
rimettendo in discussione tempi, spazi, tecnologie, 
modelli organizzativi.
I partecipanti saranno introdotti alla tematica e ai suoi 
più recenti sviluppi, analizzando case history e best 
practices.

SMARTWORKING 
Cod.  P19

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

Il corso si rivolge principalmente a Diret-

tori HR, Imprenditori, Manager e chiunque 

sia interessato ad innovare i processi 

organizzativi della propria realtà.

Docente: Alessandro Belli 

Consulente e Human Resources 

Temporary Manager. 

Dal 2001 si  occupa di gestione del perso-

nale e aziendale sia come temporary

manager, che come consulente. 

Ha lavorato spesso nella gestione di nuovi 

progetti aziendali o in startup, ma anche 

nei consigli di  amministrazione di medie e 

grandi società. 

QUANDO
Durata: 

una giornata

Calendario: 

15/05/18 

9.00  - 18.00

“Portatemi via la mia gente e 
lasciatemi le aziende vuote e presto 
l’erba crescerà sul pavimento dei 
reparti. Portatemi via le aziende e 
lasciatemi le persone con cui lavoro 
e presto avrò aziende migliori di 
prima”

Andrew Carnegie
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A volte le piccole aziende si ritrovano grandi senza 
nemmeno accorgersene, altre volte le grandi aziende si 
accorgono di non essere mai diventate davvero grandi. 
Mai come in questi ultimi anni la misura del successo 
delle aziende non è soltanto in termini di business, ma 
viene messa in relazione al modo con cui il successo è 
stato ottenuto e mantenuto nel tempo.  La responsabilità 
sociale d’impresa ha incominciato ad applicarsi non solo 
come attenzione verso l’esterno (ambiente, sostenibilità, 
solidarietà, ecc.), ma anche verso l’interno, coniugando 
strumenti di welfare aziendale in modo coerente con la 
propria immagine e mission, valorizzando al massimo 
ciò che l’attuale normativa favorisce. I partecipanti, 
approfondendo le tematiche e prendendo spunto dagli 
esempi virtuosi a livello nazionale ed internazionale, 
saranno accompagnati a conoscere le possibili 
applicazioni pratiche e a declinarle nello specifico della 
propria realtà aziendale.

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY E 
WELFARE AZIENDALE Cod. P18

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO

Durata: 

una giornata

Calendario: 

16/03/2018

“Se puoi sognarlo, puoi farlo. 
Ricorda sempre che questa intera 
avventura è partita da un topolino”

Walt Disney

Il corso si rivolge ad imprenditori, dirigenti 

e manager, funzioni di responsabilità nella 

gestione delle risorse umane.

Docente: Maurizio Locatelli

Esperto in relazioni industriali e forma-

zione sindacale, collabora con associazioni 

sindacali, enti di formazione professio-

nale, istituzioni pubbliche, associazioni 

del settore sociale non profit, agenzie 

per il lavoro e associazioni di categoria. 

Segue nello specifico team di lavoro per 

la costruzione ed erogazione di percorsi 

formativi in materia di disagio e benessere 

organizzativo, responsabilità sociale d’im-

presa, contrattazione aziendale di secon-

do livello, disabilità.
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Il corso propone uno sguardo innovativo sul tema della 
sicurezza sul lavoro, mettendola in relazione al valore 
aziendale che si propone ai propri clienti, in coerenza 
con il Business Model Canvas.
Alcune provocazioni: la tutela della salute dei lavoratori 
è di per se stessa tutela del valore aziendale? Perché 
non si esita ad investire in antivirus o firewall, mentre 
si considera un costo la salute dei lavoratori? Perché 
le aziende espongono con grande fierezza il proprio 
impegno per la tutela l’ambiente e non quello verso i 
propri lavoratori?
Questi i temi affrontati durante il corso che saranno 
alimentati da esempi presi dal panorama nazionale ed 
internazionale. I partecipanti, attraverso una specifica 
attività di laboratorio, saranno accompagnati ad 
elaborare alcune proposte immediatamente realizzabili 
nella propria realtà di provenienza.

SICUREZZA SUL LAVORO: UN VALORE PER 
L’AZIENDA E PER I CLIENTI Cod. P12

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

Il corso si rivolge a dirigenti, manager e 

alle funzioni aziendali che si occupano di 

sicurezza o di comunicazione.

Docente: Manuel Di Casoli 

Attualmente Direttore Affari Legali e 

Security presso Mediamarket S.p.A.. 

Ha ricoperto il ruolo di Security & 

Business Continuità Director per 

EXPO2015 SpA. Collabora con l’Univer-

sità di Verona e con l’Università Campus 

Bio-Medico di Roma all’interno di Master di 

Specializzazione per il Security 

Management. E’ stato Security Manager di 

Nestlé e San Pellegrino SpA.

QUANDO

Durata: 

una giornata

Calendario: 

3/05/2018 

9.00 - 18.00

“È tardi cercare una riflessione 
quando si è in mezzo ai pericoli” 

Publilio Siro
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Le risorse umane sono sicuramente la prima fonte di 
vantaggio competitivo a patto però che esse siano 
libere di esprimere tutto il proprio potenziale creativo 
ed operativo, ovvero che siano messe nelle condizioni di 
automotivarsi.
Spesso le organizzazioni vengono vissute dai propri 
membri come luoghi anti-generativi, proprio per 
l’inevitabile riduzione della libertà personale che le 
caratterizza. Per questo chi gestisce le risorse è alla 
costante ricerca di un equilibrio tra regole e creatività, 
procedure e autonomia, controllo e libertà.
Quale contesto migliore del carcere per mettere a tema 
la libertà? 
E’ propria là dove è negata che si ha la possibilità di 
coglierne l’essenza! I partecipanti,attraverso gli stimoli 
forniti dall’organizzazione penitenziaria, saranno 
accompagnati alla concreta formulazione di tecniche, 
modelli e strategie d’azione per liberare il potenziale 
umano nel rispetto della struttura organizzativa.

AULA PIÙ STRETTA DEL MONDO - LIBERTÀ E 
MOTIVAZIONE Cod. P11

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO

Durata: 

due giornate e mezza

Calendario: 

22/05/2018     14.00  - 18.00 

23 - 24/05/18    9.00  - 18.00 

“La libertà non consiste nel fare ciò 
che vogliamo, ma nell’avere il diritto 
di fare ciò che dobbiamo” 

S. Giovanni Paolo II

Il corso si rivolge a dirigenti, manager, 

imprenditori e chiunque abbia a cuore il 

pieno sviluppo del capitale umano 

dell’impresa.

Docente: Stefano Gheno

Fondatore di Well@Work + Associati, svolge 

attività di consulenza, formazione, ricerca 

e sviluppo delle risorse umane. 

Ha  sviluppato l’approccio del 

self-empowerment ed è autore di oltre 50 

pubblicazioni sul tema dell’auto sviluppo, 

della formazione e dello sviluppo 

organizzativo.  È docente di psicologia 

delle risorse umane presso la Facoltà di 

Scienze  Politiche e Sociali dell’Università 

Cattolica di Milano.

AREA GESTIONE 
RISORSE UMANE
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Risk Management



Quando si decide di innovare la fase più importante non 
è certamente quella creativa, bensì quella decisionale.
Ci sono persone che hanno un’innata predisposizione 
per avere un fiuto infallibile negli affari, ma le statistiche 
dicono che si tratta di un numero molto ristretto di 
manager e, comunque, anche questi preferiscono dotarsi 
di strumenti di misurazione del rischio e di valutazione 
delle opportunità più sofisticati ed attendibili.
Ecco il perché della necessità di imparare metodi e 
tecniche di reperimento di dati attendibili ancor prima 
di passare alla delicata fase di analisi: la decisione più 
corretta sarà sempre quella che è riuscita a tenere in 
considerazione il maggior numero possibile di fattori in 
gioco, lasciando all’alea una parte residuale.

ANALYTICS FOR DECISION MAKING
Cod. P16

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

una  giornata

Calendario: 

22/05/2018

9.00 - 18.00

“Che io possa avere la forza 
di cambiare le cose che posso 
cambiare, che io possa avere la 
pazienza di accettare le cose che 
non posso cambiare, che io possa 
avere soprattutto l’intelligenza di 
saperle distinguere” 

S. Tommaso Moro

Il corso si rivolge a dirigenti, manager e 

tutte le funzioni implicate nei processi 

decisionali nell’ambito della ricerca e 

sviluppo.

Docente: Ernesto Lanzillo

Senior Partner di Deloitte & Touche S.p.A. 

della Practice Industrial Consumer Ser-

vices di Milano. Dottore Commercialista 

e Revisore Contabile, ha ultradecennale 

esperienza nel supportare aziende di 

grandi e piccole dimensioni non solo per 

gli aspetti economici e finanziari, ma anche 

per le scelte strategiche a partire 

dall’analisi dei dati di gestione e di 

benchmarking. Da sempre affianca alla 

consulenza anche attività di formazione 

d’aula.
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Ad un buon utilizzatore di Excel di solito i business 
plan riescono bene: in genere promettono guadagni 
molto interessanti a fronte di investimenti contenuti e 
rischi assolutamente residuali. Quando il piano viene 
realizzato il più delle volte succede però qualcosa di 
diverso: accade non tutto e non solo ciò che era stato 
previsto, trasformando il business dell’anno in un bagno 
di sangue.Il focus quindi non risiede nell’indovinare 
i coefficienti delle formule che riempiono fogli di 
calcolo con righe e colonne in tripla cifra, ma nella 
capacità di fare delle previsioni realistiche su tutti i 
possibili scenari, di trasformare le informazioni in dati 
utili ad effettuare valutazioni corrette, di prendere le 
decisioni con la testa e non solo con il cuore. Attraverso 
esemplificazioni e case history, applicazioni pratiche 
da riportare presso la propria azienda, i partecipanti 
saranno accompagnati ad una migliore conoscenza del 
business plan come strumento efficace a sostenere lo 
sviluppo e l’innovazione.

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

Il corso si rivolge a dirigenti, manager e 

tutte le funzioni implicate nei processi 

decisionali nell’ambito della ricerca e 

sviluppo.

Docente: Stefano Fogagnolo

Direttore della divisione Integrated 

Accounting Services di Deloitte&Touche, 

si occupa di riorganizzazioni aziendali, 

pianificazione economico-finanziaria, 

start up e ristrutturazioni societarie, 

realizzazione di sistemi di reporting e 

controllo di gestione, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti tecnologici ed 

informatici.

QUANDO
Durata: 

una giornata

Calendario: 

14/06/2018 

9.00 - 18.00

“L’uomo saggio colma le distanze 
col preparare il terreno sul quale 
egli può spostarsi da dove è a dove 
vuole andare” 

John Pierpont Morgan

BUSINESS PLAN PER L’INNOVAZIONE
Cod. P15
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Internet sta rivoluzionando il nostro modo di lavorare, di 
interagire e la nostra economia favorendo lo scambio di 
idee, la condivisione delle informazioni, creando nuove 
modalità di scambio commerciale.
Sta diventando di uso così familiare che a volte 
nemmeno ci accorgiamo della sua presenza pervasiva in 
moltissime applicazioni della quotidianità e, come tutte 
le cose familiari, riteniamo in modo quasi inconscio che 
non possa essere portatore di rischi. In realtà quelli che 
sono diventati di pubblico dominio (phishing, hackering, 
ecc.) sono soltanto una minima parte dei rischi cui in 
ogni istante siamo esposti e le cui conseguenze, specie 
in ambiti aziendali, potrebbero essere più devastanti di 
un cataclisma fisico.
Il corso vuole fornire una panoramica completa e 
approfondita della Cyber Security, per incrementare 
il livello di conoscenza dei rischi informatici e per 
individuare le strategie più efficaci per prevenire e 
contrastare il fenomeno.

NUOVE MINACCE E NUOVI RISCHI: 

CYBER SECURITY Cod. P01

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

due giornate

Calendario: 

13-14 /02/2018

9.00 - 18.00

“Quando qualcosa arriva a 
diventare un’abitudine, riesce anche 
a arrivare parecchio lontano dai 
fatti e dalla verità”

William Cutberth Faulkner

Il corso si rivolge ad imprenditori, dirigenti 

e manager, funzioni di responsabilità di 

security safety and facilities o di comuni-

cazione.

Docente: Stefano Mele

Avvocato esperto di Diritto delle Tecnolo-

gie, Privacy, Cyber security e Intelligence; 

Dottore di ricerca presso  l’Università 

degli Studi di Foggia; membro del Consiglio 

Direttivo e Presidente della Commissione 

Sicurezza  Cibernetica del Comitato Atlan-

tico Italiano.
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L’attuale instabilità socio-politica impone un’attenta 
valutazione dei pericoli cui i propri dipendenti 
vanno incontro nelle trasferte all’estero e delle 
conseguenti responsabilità che, in base alla D.Lgs. 
81/08, implicano conseguenze di tipo penale.Gli 
scenari di crisi internazionali e le minacce di matrice 
terroristica incrementano esponenzialmente le 
probabilità di accadimento di eventi critici. Alla luce di 
queste considerazioni risulta evidente l’importanza di 
approfondire la conoscenza di questa tipologia di rischi, 
che risultano tra quelli maggiormente sottovalutati 
e proprio per questo portano spesso a conseguenze 
gravissime.Il corso offre quindi gli strumenti per 
realizzare un’adeguata prevenzione e per fronteggiare 
le eventuali situazioni di emergenza, competenze 
ormai irrinunciabili perun’azienda, anche di piccole 
dimensioni, che fa viaggiare proprio personale al di fuori 
del territorio nazionale.

GESTIONE DEI RISCHI NELLE TRASFERTE ALL’ESTERO 

E DEL TERRORISMO Cod. P02

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

Il corso si rivolge ad imprenditori, 

dirigenti e manager, funzioni di 

responsabilità di security safety and facili-

ties  e nella gestione delle risorse umane 

Docenti: Paola Guerra

Fondatore e Direttore della Scuola

Internazionale Etica & Sicurezza, docente 

in Risk & Crisis Management presso SDA 

Bocconi oltre che in numerose altre 

Università italiane.

Luca Puleo

Docente Senior della Scuola Internazionale 

Etica & Sicurezza in Emergency Manage-

ment e Analisi degli Scenari Internazionali.

QUANDO
Durata: 

due giornate

Calendario: 

17-18/04/2018 

9.00 - 18.00

“Il grande vantaggio del giocare col 
fuoco è che non ci si scotta mai. 
Sono solo coloro che non sanno 
giocarci che si bruciano del tutto” 

Oscar Wilde
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Il nuovo Regolamento Europeo, entrato in vigore il 
24 maggio 2016 e direttamente applicabile in tutti gli 
Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018, pone la 
necessità di definire un vero e proprio nuovo modello 
organizzativo della privacy. 
Occorre per le Aziende verificare l’adeguatezza 
dell’attuale stato delle misure di sicurezza e degli altri 
adempimenti eventualmente già adottati rispetto alle 
nuove previsioni del Regolamento UE e conoscere le 
conseguenze in caso di non compliance. Il corso offre 
una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento 
Europeo rispetto alla attuale normativa in materia di 
data protection (D.Lgs. 196 del 2003), i risvolti pratici 
per le aziende in termini di modalità di trattamento dei 
dati (personali, sensibili e giudiziari), di adempimenti da 
osservare e di misure sicurezza da adottare. 
Il tema sarà osservato anche dal punto di vista Canvas, 
cercando di trasformare il vincolo in opportunità, in 
valore da far comprendere ai propri clienti.

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: IL 

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO Cod. P13

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

QUANDO
Durata: 

8 ore

Calendario: 

07/03/2018

9.00 - 18.00

“Dietro ogni problema c’è 
un’opportunità”  

Galileo Galilei

Il corso si rivolge a personale dipendente 

o collaboratori di aziende private che 

ricoprono il ruolo di “Incaricato del 

Trattamento” dei dati personali.

Docente: 

Nadia Marina Gabigliani

Avvocato specialista in diritto del lavoro 

e privacy.  Dal 2001 si occupa del servizio 

legale risorse umane, organizzazione 

e privacy della Città Metropolitana di 

Milano.

AREA RISK MANAGEMENT
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L’emergenza comporta la rottura improvvisa e 
non preventivata di un equilibrio con l’ambiente 
che solitamente presuppone una rapida risposta 
dell’organizzazione per evitare la crisi. La realtà 
carceraria, presso cui si svolge una parte del corso, è 
organizzata per prevenire tali situazioni e per garantire 
la continuità in caso di crisi di qualsiasi tipo. 
La struttura del corso permette quindi di osservare 
queste dinamiche all’interno del contesto penitenziario, 
facilitandone la comprensione e la consapevolezza, al 
fine di ricavarne spunti concreti e trasferibili in qualsiasi  
altra organizzazione. 
Sarà possibile scoprire come pianificare e gestire la 
reazione ad un evento critico.
L’obiettivo del corso è pertanto quello di migliorare 
le competenze in termini di individuazione dei rischi e 
delle minacce, prevenzione degli eventi emergenziali, 
fronteggiamento della situazione critica, ripristino della 
normalità nel più breve tempo possibile.

AULA PIÙ STRETTA DEL MONDO - GESTIONE 

DELLE CRISI E DELLE EMERGENZE Cod. P09

DOVE
Galdus Academy

Viale Toscana 23,

Milano

Il corso si rivolge ad imprenditori, 

dirigenti e manager, funzioni di 

responsabilità di security safety and facili-

ties  e nella gestione delle risorse umane 

Docenti: Paola Guerra

Fondatore e Direttore della Scuola 

Internazionale Etica & Sicurezza,

docente in Risk & Crisis Management 

presso SDA Bocconi oltre che in 

numerose altre Università italiane.

Luca Puleo

Docente Senior della Scuola 

Internazionale Etica & Sicurezza in 

Emergency Management e Analisi degli 

Scenari Internazionali.

QUANDO
Durata: 

due giornate e mezza

Calendario: 

06/06/2018          14.00 - 18.00

07-08/06/2018     9.00 - 18.00

“Può darsi che non siate 
responsabili della situazione in cui 
vi trovate, ma lo diventerete se non 
fate nulla per cambiarla” 

Martin Luther King
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PER INFORMAZIONI O ISCRIZIONI

02.49.51.62.01
aziende@galdusacademy.it

www.galdus.it 

CONTATTI
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VIALE TOSCANA, 23  -  20136 MILANO  
Tel. 02/49516201 -  Fax 02/49516279

aziende@galdusacademy.it

WWW.GALDUS.IT


