
“se non ti formi non t’ispiri e lentamente muori”

io la mail l’ho mandata
[come far andare le cose come noi vorremmo]



Quante volte ci è capitato in azienda di sentir dire“io la mail l’ho mandata”? 
E’ una frase tipica che evidenzia un atteggiamento ed uno stile comunicativo volto a scaricare la responsabilità verso gli altri, 
evidenziando un pericoloso disinteressamento a quello che dovrebbe essere l’obiettivo più importante: il Bene dell’azienda, bene che 
dovrebbe essere poi il bene superiore di tutti coloro che la compongono.  
Dall’attenzione e dal desiderio che le cose vadano sempre come dovrebbero, nasce invece l’efficacia del singolo e quindi dell’intera 
azienda.  
Ogni organizzazione ha in realtà 4 livelli di efficacia: personale, interpersonale, manageriale e organizzativa generale. 
Succede spesso che nelle aziende vengano adottati bellissimi programmi di ottimizzazione dei processi, ma che questi non vadano a 
lavorare su tutti e 4 i livelli di efficienza, creando in questo modo forti disallineamenti. Questi si possono manifestare come 
abbassamento del morale, frequente disaccordo, comunicazione troppo povera e, in ultima, anche come creazione di livelli non 
definiti di autorità. 
E’ quindi essenziale condividere principi utili ad agevolare il miglioramento delle performances di un’area del business in modo che 
queste ultime, non siano vanificate dai problemi di un’altra. 

Questo corso ci porterà a prendere coscienza dei 4 livelli di efficienza e a migliorare significativamente ognuno di essi, considerandoli 
interconnessi per migliorare il risultato aziendale. 
Questo aiuta a creare una realtà organizzativa che supporta lo sviluppo della fiducia e delle capacità manageriali. 
Ecco perché come manager, ma prima come uomo, ho pensato a questo corso: perché per definizione, il risultato aziendale deve 
essere il risultato di un gruppo di persone, grande o piccolo che sia.  
E’ un corso che fa riflettere e agire, muta i comportamenti e smantella credenze spesso depotenzianti.  

E poi… ci divertiremo un sacco e per essere un corso per il business non è poco. 
Andrea Bordin 



OBIETTIVI del corso 

- Principio nr.1 IL SALTO DI PARADIGMA  
impareremo ad uscire dagli schemi di pensiero che hanno  
generato il problema.

- Principio nr. 3 LO STATO D’ANIMO  
impareremo a generare lo stato d’animo ideale per  
trovare la migliore soluzione.

- Principio nr. 2 IL PROBLEM SOLVING  
impareremo il processo logico per la risoluzione dei  
problemi e della misurazione dei risultati.

- Principio nr. 4 ATTEGGIAMENTO ALTO STRATEGICO  
impareremo i comportamenti da tenere per avere sempre  
le migliori strategie  per i raggiungimento dei risultati 
che desideriamo.

- Principio nr. 5 COMUNICAZIONE E RELAZIONI  
impareremo quali sono i pilastri dell’efficacia comunicativa 
per avere sempre la certezza di essere ascoltati e compresi.

- Principio nr. 6 OLTRE L’IMMAGINAZIONE  
impareremo che ognuno di noi ha capacità superiori 
a quanto egli stesso pensa di avere.

“io la mail l’ho mandata” 

la soluzione in 8 ore di corso 

più 4 opzionali di follow up  



cosa dice chi ha già partecipato di recente:
Samuele: Molto interessante! il corso porta ad una nuova consapevolezza di dove potrei arrivare

Gabriele: … mi ha dato tantissimi spunti e torno a casa con tante idee e strumenti nuovi.

Angelo: fondamentale per la nostra azienda in questo momento di preparazione ad un 
cambiamento 

Alessandro: il coinvolgimento progressivo mi ha fatto riflettere in modo lucido su temi che non 
cosideravo essere così fondamentali anche per un’azienda.

Ivan: non credevo che un corso come questo potesse darmi così tanti strumenti. E’ essenziale per 
qualsiasi azienda 

Angelo: esperienza di grande valore e non vedo l’ora di mettere in pratica le cose che ho imparato. 
Sono convinto che miglioreranno molto le relazioni all’interno del nostro ufficio tecnico e tra i vari 
reparti. 
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