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InterconnectionConsulting ist ein internationales Marketing-, Marktforschungs-  
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- aumentare la prestazione   

     individuale dei collaboratori 

-   trasformare il loro Team  

     in un TOP-Team 

       …per quadri dirigenti  

          che cercano di: 

PRENOTAZIONE 

EARLY BIRD Special:  
2 al prezzo di 1 
   fino al 14.02.2020 

PREZZO: € 890 

HOTEL 

PRINCIPE DI 

SAVOIA 

MILANO 

BOOST  YOUR EMPLOYEES… 
Come condurre i vostri collaboratori verso risultati 

migliori! 

Maurizio Nuzzaci – Il pratico per i pratici! 

Lavora da oltre 25 anni  come Trainer e Coach di vendita, 
leadership e motivazione di gruppo con dirigenti aziendali 
e collaboratori di ogni branca nel mercato tedesco ed 
italiano. 

Le sue idee sono praticabili e negoziabili.  
I partecipanti dei suoi corsi vengono sempre prelevati dal 
loro punto di partenza  ed accompagnati nel loro sviluppo 
personale. 
 
Energia – divertimento – focalizzazione e obiettivi sono 
l‘ingredienti di un training motivante e gradevole. 

31.03.2020 

IMPARATE A CONDURRE COLLOQUI DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE E DI 
APPREZZAMENTO E OTTIMIZZERETE LA VOSTRA LEADERSHIP NEL TEAM.  

https://www.interconnectionconsulting.com/events/boost-mitarbeiter_18-03/#register
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„I collaboratori sono il nostro capitale piú importante…!“ 

Questa frase la troviamo spesso nelle presentazioni di management imprenditoriale. Purtroppo non sempre  

questa massima viene messa in pratica. Per esempio se i collaboratori hanno delle idee diverse dai loro dirgenti 

oppure nei casi in cui i collaboratori non eseguono i loro compiti nel modo desiderato… 

• Come „funzionano“ i miei collaboratori?  E perché questa domanda é importante per i miei obiettivi? 

• La teoria di Herzberg: fattori igienici vs. motivazionali? Quale tipologie energetiche esistono nel mio team? 

• I tre principi fondamentali del colloquio con la dirigenza 

• Come condurre colloqui con sicurezza:  accordare obiettivi /aumentare la prestazione/corregere 

comportamento sbagliato/applicare misure concordate. 

• Feedback o Feed-Mac – cosa Vi piace di piú? 

• Dirigenza di gruppo /Team-Leading: Presentazione analisi TEAM tramite Online-Tool Interconnection 

IL CONTENUTO 

I TEMI IN PRIMA VISTA 

EARLY BIRD SPECIAL 
2per1 

14.02.2020 

2 al prezzo di 1 
fino al 

BOOST YOUR 

EMPLOYEES! 

 
MILANO 

31.03.2020 

Hotel  
Principe di Savoia 

t. +43 1 5854623-73 
mail: event@interconnectionconsulting.com 

Contatto: Mag. Nina Serfözö 

t. +43 1 5854623-89 
mail: nuzzaci@sales-victory.at 

Dirigenza: Maurizio Nuzzaci 

Se questo motto per Lei non è una frase vuota, si trova nella conferenza giusta per Lei! 

Collaboratori che eseguono i loro compiti con entusiasmo ottengono un risultato migliore che eseguendoli in 

modo automatico e senza convinzione. 

Se conoscete veramente i vostri collaboratori, siete in grado di motivarli e dirigerli non seguendo le formule  

standard di motivazione, ma adatte alle singole individualità del vostro Team. Solo dirigenti con un‘alta volontà 

e  elevata capacitá di comunicazione sono in grado di vedere al di là della punta visibile dell‘iceberg della 

comunicazione umana.  Cosí avrete la possibilitá di giungere  veramente ai Vostri collaboratori. 

Come condurre colloqui di valutazione individuale e ottimizzare la vostra leadership nel Team - Perché sono 

due aspetti molto diversi! 

BOOST YOUR EMPLOYEES… I  31.03.2020 I  Hotel Principe di Savoia 
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Come „funzionano“ i miei collaboratori? 

Individuare i fattori motivanti ed escludere quelli demotivanti! 

Aiuto! Come motivare i miei collaboratori??? 
Perché invece non smettere di demotivarli? Molto spesso diventa piú facile se si riesce ad individuare gli 
ostacoli alla  motivazione e toglierli di mezzo. Spesso si tratta di piccolezze, delle quali si sente parlare durante 
le pause – se Vi interessate di questi „brontolii informali“ conoscerete la loro causa scatenante… 

CONTENUTO: 

• La teoria di Herzberg 

• Gli stimoli ed i killer della motivazione 

• Tipologia energetica e il suo impatto sulla 

collaborazione aziendale 

• „Dirigere con stimolo intrinseco“:  

l‘alta arte della dirigenza personale! 

• TOP: Gli stimoli di motivazione migliori 

RAZIO- 
CINIO 

EMOZIONE 

5% 

95% 
MOTIVI 

Comportamento 

Causalitá 
Bisogni 
psicosociali 
 
 

Intervenire nel modo giusto:  

Colloqui valutativi situazionali 

L‘orientamento ai fattori ‚igienici‘ e motivazionali sono due leve molto differenti per la conduzione del 
personale. Dirigenti che di regola sono orientati alla motivazione, spesso non sono in grado di captare i motivi 
‚igienici‘, perché questo livello di motivazione  dal  loro punto di vista non esiste. 

Il Feedback su situazioni diverse necessita approcci diversi – non è la stessa cosa se volete  accordare nuovi 
obiettivi /aumentare la prestazione/corregere comportamento sbagliato/applicare misure concordate – ogni  
Feedback segue i suoi passi centrali! 

Otterrete indicazioni precise su come fare i passi centrali ed un Leader-Tool-Box ampio per ogni situazione di 
colloquio. 

A proposito: Il Feed-Mac  é migliore del Feedback – si lasci sorprendere è  cosa intendiamo dire! 

Il Vostro Leader-Tool-Box per: 

• Accordare obiettivi 

• Aumentare la prestazione 

• Coreggere il comportmento 

• Applicare misure concordate 

• Feed-Mac al posto del Feedback 

• TOP: Perché i Top-Performer spesso cambiano il 

posto di lavoro! 

+ 

- 

- + 

+ 

- 

+ 

Aumentare 
prestazione 

 

Correggere 
comportamento 

Mantenere 
prestazione 

Rafforzare 
positivo 

Insistere 
efficace 

Applicare 
misure 

09.15 h 

10.30 h 

BOOST YOUR EMPLOYEES… I  I moduli 
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Gruppo operativo o Top Team? 

Come formare un TOP-TEAM efficace 

Dirigere il TEAM:  

Come trattare le differente personalità e i processi dinamici di gruppo 

Onestà x Affidabilità x Supporto x Tolleranza x Energia = Fiducia 
Questi sono i fattori che contraddistinguono un TOP-TEAM da un normale gruppo operativo. Sperimentate un 
esercizio di gruppo energetico! Dopo rifletteremo su questi fattori TOP-TEAM. Come valuterete l‘esperienza 
vissuta durante questo esercitazione? 

Quale risultato avrebbe raggiunto il Vostro Team in quest‘esercitazione? Cosa ne pensate? Come avrebbe 
valutato il vostro tema i risulatti otenuti? Cosa ne pensate? 

Vi risponderemo con una presentazione dei risultati ottenuti tramite un‘inchiesta aziendale fatta con il nostro 

metodo IC Online-TEAM-Analysis.  

CONTENUTO: 

• Esercizio „Escape the Box 

• Riflessione del vissuto 

• Valutazione dei risultati  

• Come si distingue la dirigenza personale dalla 

dirigenza TEAM? 

• TOP: Le potenzialità dell‘analisi Team IC 

Alla fine della giornata ci confronteremo insieme sulle Vostre esperienze e proveremo a riflettere 

sull‘esercitazione in rapporto a come avrebbe agito il Vostro TEAM. 

Elaboreremo insieme una curva di processo dinamico di gruppo e comprenderete quali membri del TEAM 

sono importanti per ogni singola fase del processo aziendale e come devono essere motivati al meglio! 

Quale combinazione di stimoli sono favorevoli  nelle varie fasi di un progetto! Quali  sono gli impedimenti 

maggiori? 

Che ruoli esistono e come riuscire ad applicarli positivamente al Vostro Team? 

CONTENUTO: 

• Processi dinamici di gruppo e la loro prestazione 

• Conoscere i ruoli  nel TEAM 

• Mantenere e aumentare la prestazione 

• Tecniche d‘intervento TEAM 

• TOP: La dirigenza „informale“ in un Team  

– come usarla positivamente? 

BOOST YOUR EMPLOYEES… I  I moduli 

Utilizzo ottimale dei tipi  
di dipendenti 

Metodi di intervento nelle 
fasi del processo di squadra 
& Utilizzo ruoli di squadra 

13.30 h 

15.30 h 
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09.00  Presentazione programma  

09.15  Come funzionano i miei collaboratori? 

10.00  Pausa caffé 

10.30  Intervenire giusto – Colloqui valutativi situazionali 

12.00  Pranzo 

13.30  Come formare un Top Team efficace? 

15.30  Pausa caffé 

16.00  Dirigenza TEAM 

17.00  Fine programma  

[…] I contributi sono stati per me un´occasione di ripasso 
di aspetti fondamentali e, allo stesso tempo, hanno 
aggiunto al mio bagaglio nuove conoscenze ed 
approfondimenti che hanno stimolato importanti 
riflessioni personali […]  

Andreas Wind,   
Project + Key Account Manager DCCS 

PROGRAMMA & RIFERIMENTI 

PORTFOLIO + ABOUT: InterConnection Consulting 

BOOST YOUR EMPLOYEES… |  31.03.2020 I  Hotel Pricnipe di Savoia 

PRENOTAZIONE 

Prenotazione online qui: 

… catering + menù con tre diverse 
portate+ CD con dati e registrazioni 
della giornata 

Joachim Rauch, MAICO 
Vertriebsleitung 

[…] L´aperta discussione a proposito di numerosi aspetti 
delle vendite mi ha reso possibile guardare al di là del mio 
concetto consueto di vendite. Le impressioni che questa 
giornata mi ha lasciato sicuramente mi condurranno ad 
evolvere il mio modo di fare marketing […] 

INTERCONNECTION: Interconnection Consulting, istituto di ricerca internazionale di mercato con sede a Vienna, 

specializzato nel B2B, previsioni e monitoraggio di mercato. 

Le nostre analisi di mercato vengono condotte attraverso interviste con produttori, fornitori e esperti di settore 

e utilizzando sofisticati metodi di analisi e modelli previsionali.  Tutti gli studi forniscono informazioni accurate e 

più dettagliate possibile sui singoli mercati e costituiscono uno strumento essenziale per stabilire e raggiungere i 

vostri traguardi aziendali! 

 

https://www.interconnectionconsulting.com/events/boost-mitarbeiter_18-03/#register

