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Pensiero Critico e 
Problem Solving

Obiettivi

Utilizzare diff erenti approcci di pensiero per ottenere risultati migliori
Generare risposte innovative ai problemi e alle opportunità’ di 

business
Defi nire il proprio stile di pensiero
Pensare nel presente e prepararsi al futuro
Determinare la causa alla base dei problemi e delle opportunità
Utilizzare diverse tipologie di pensiero per migliorare l’analisi e la 

soluzione dei problemi
Analizzare più risposte possibili per selezionare la più effi  cace
Preparare ed eseguire il proprio action plan

Overview

Il corso si focalizza sulle tipologie di pensiero critico richieste nel mondo 
del business, che consentono di diventare abili in tutti gli aspetti legati 
al decision making e problem solving nel proprio ambiente di lavoro, sia 
durante l’ introduzione di un’innovazione che durante una crisi o nella 
pianifi cazione di strategie future.
Frequentando questo corso, sarà inoltre possibile apprendere il 
processo di risposta ai problemi, identifi care e analizzare problemi 
e opportunita’, analizzare l’ambiente di lavoro, esplorare le possibili 
risposte selezionando e implementando quelle ottimali. I partecipanti 
avranno l’opportunità di applicare i concetti a specifi ci problemi nati dal 
proprio ambiente lavorativo.

Programma

Critical Thinking: Il modello ESI
Identifi cazione e analisi dei problemi e delle opportunità 
L’ambiente
Individuazione delle risposte 
Selezione delle risposte 
Implementazione delle risposte

Obiettivi

Delegare in modo effi  ccae
Fornire un feedback focalizzato a migliorare le performance
Superare situazioni critiche
Applicare un modello strutturato di coaching & mentoring
Applicare tecniche per valutare le performance

Overview

Delegare in maniera effi  cace può contribuire a migliorare le performance 
e aumentare l’effi  cienza aziendale. Al termine del corso apprenderete i 
modelli e gli strumenti del coaching comportamentale e del mentoring 
che miglioreranno la qualità del vostro coaching assicurando risultati 
durevoli. Attraverso esercizi pratici, discussioni di gruppo e case studies, 
sarete in grado di defi nire a chi e come delegare le attività. Durante il 
corso ogni partecipante potrà fare un assessment del proprio stile di 
coaching, apprenderà a gestire in modo effi  cace le situazioni diffi  cili e 
potrà condividere con un esperto del settore le criticità legate alla propria 
attività.
Il corso sviluppa le competenze essenziali del buon coach: ascolto, 
osservazione, comprensione, la capacità di porre domande e fornire un 
feedback. Il corso si inserisce all’interno del curriculum ESI International 
di Business Skills, un percorso specifi co e fi nalizzato a fornire le skill 
indispensabili per gestire progetti di successo.
Questo corso è indicato per i talenti che si trovano in fase di transizione 
verso ruoli di leadership e manageriali e per questo necessitano 
delle competenze per sviluppare un corretto approccio di coaching  e 
mentoring verso il team.

Programma

Perchè fare Coaching
Il modello di Coaching & Mentoring La preparazione
Il coaching
Job and Career Coaching

Coaching & 
Mentoring 
for Improved 
Performance

NEW!

CODICE P494
SEDE Milano
DATA Settembre 2017
DURATA 2 giorni - corso intensivo
PREZZO 1.599 + IVA

PDU Professional Development Units 
(PDUs): 22,5

INFORMAZIONI

Questi corsi sono disponibili anche nella modalità in-house, presso le aziende clienti per gruppi di più partecipanti.
Per approfondire e valutare insieme le opportunità offerte: Cristina Ferrarotti
Telefono 02.83847.210
Email: solutions@esi-italy.it  

Formazione in Company

CODICE P499
SEDE Milano
DATA Novembre 2017
DURATA 2 giorni - corso intensivo
PREZZO 1.599 + IVA

PDU Professional Development Units 
(PDUs): 22.5

INFORMAZIONI

SOFT SKILLS & BUSINESS SKILLS

Come padroneggiare le 5 tipologie di 
pensiero critico per avere successo nel 
lavoro

Corso progettato per migliorare la qualità, 
l’effi cienza e l’effi cacia del coaching 
e quindi contribuire positivamente alle 
performance del team.

CORSO INTENSIVO
CORSO INTENSIVO




