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Gli MT Series di Inventa Wide sono percorsi formativi in lingua
inglese dedicati a quei manager che desiderano raggiungere uno
standing internazionale adeguato al proprio ruolo professionale.

La struttura dei percorsi formativi si
fonda su 2 aspetti
MASTERING YOUR PERFORMANCE

MOVE OUT OF YOUR COMFORT ZONE

Migliorare la propria performance
attraverso tre chiavi formative:
l’esercitazione, l’allenamento e il feedback
di esperti.

Abbandonare gli schemi abitudinari
ed esplorare stili e tecniche in grado di
potenziale le abilità professionali.

3 CHIAVI INNOVATIVE
Caratterizzano
il nostro percorso
di formazione

PRIMA

DURANTE

DOPO

Prima della giornata
formativa, eseguiamo
un assessment per
conoscere ruoli e obiettivi
di ogni partecipante e
determinare i task sui
quali lavorare durante la
sessione di gruppo

Nella sessione di
gruppo, esploriamo in
modo esperienziale le
possibilità creative che
ogni partecipante ha di
potenziare, in termini
di efficacia, la propria
identità

In seguito analizziamo
le performance di
ogni partecipante per
delineare punti di forza
e aree di miglioramento
e restituire un feedback
personalizzato
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MT SERIES 2019 - I TOPICS

EMPOWER YOUR ABILITY

INNOVATION
●
CHANGE
●
CREATIVITY
●
LEADERSHIP
●
COMMUNICATION
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MT SERIES 2019 - UNLOCK YOUR CREATIVE POTENTIAL.

THE FIVE STEPS OF THE CREATIVE 		
PROCESS (AND HOW TO MASTER THEM)

Essere creativi permette di essere innovativi, adattarsi al
cambiamento, trovare nuove soluzioni e risolvere le difficoltà che
incontriamo nel nostro cammino.
Il percorso aiuterà a sviluppare e a governare la capacità creativa
del soggetto, senza dover attendere l’ispirazione.
Trasformeremo le intuizioni in processi creativi concreti che
porteranno ad un miglioramento oggettivo per se stessi e per
l’organizzazione.

JAMES TAYLOR
Leader riconosciuto a livello internazionale in creatività e innovazione, speaker di fama internazionale, autore e imprenditore.
James ha una missione: aiutare le persone e le organizzazioni a
massimizzare, commercializzare e monetizzare la propria creatività.
E’ fondatore di C.SCHOOL ™ e conduttore di The Creative Life Podcast e TV Show.
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MT SERIES 2019 - ADVANCED PUBLIC SPEAKING:
MAKING A DIFFERENCE
Chi lascia il segno naviga sicuro e incontrastato verso il raggiungimento
dei propri obiettivi.
Un percorso pensato per chi deve performare in lingua inglese
davanti ad una platea. Non importa se si tratti di un meeting o di
una conferenza perché il luogo o il numero di persone non fanno
differenza quando il nostro obbiettivo è quello di persuadere il nostro
interlocutore. L’unica cosa che conta è che chi ci ascolta venga colpito
dal nostro messaggio.
Le cose si complicano quando la lingua utilizzata non è quella nativa.
L’errore più comune è pensare che raggiungeremo l’obiettivo se non
faremo errori. In realtà ciò che conta non è quello che diciamo ma
come lo diciamo.

FILOMENA FUSCO
Madrelingua inglese di origini italiane. È una profonda conoscitrice
dell’uso del linguaggio in contesti business. Ha al suo attivo una ventennale esperienza nell’insegnamento della lingua inglese per livelli
executive di aziende multinazionali.
Negli ultimi 5 anni si è specializzata nel language coaching e nella
comunicazione efficace. È co-ideatrice di tutti gli Mt Series a catalogo.
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MT SERIES 2019 - LEADERSHIP = DRIVING CHANGE

Il leader di oggi è colui che considera il cambiamento come
principale driver per ottenere successo e non ha paura di rompere
gli equilibri che determinano lo status quo aziendale, perchè saprà
essere il punto di riferimento nel momento dell’incertezza e della
difficoltà.
Il leader, dunque, è colui che si toglie la maschera, che segue il
proprio istinto ed accetta i rischi connessi.

PETE COHEN
Pete Cohen è una vera forza della natura. Il suo talento poliedrico è fonte
di ispirazione in molti campi. E’ stato definito stratega della vita, comportamentista umano, allenatore della leadership internazionale, relatore
motivazionale.
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MT SERIES 2019 - THE “WOWEFFECT”:
INSPIRE YOUR AUDIENCE

Questo evento è pensato per chi vuole sviluppare la capacità di
impattare, coinvolgere, trascinare l’interlocutore a sposare un’idea,
un’azienda, un progetto.
Catturare e tenere alto l’interesse del pubblico può fare la differenza
ma è, al contempo, estremamente complicato, ed ancora più
arduo, è riuscire ad emozionare, convincere e coinvolgere.

SIMON LANCASTER
Speechwriter di fama internazionale, ha lavorato agli speech
dell’entourage di Tony Blair ed ha collaborato con i CEO di grandi
multinazionali, tra cui HSBC, Intercontinental Hotels e Unilever.
È autore di “Winning Minds, secret from the language of leadership” e “Speech Writing: the expert guide”.
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MT SERIES 2019 - MAKE IT HUMAN:
ORGANIZE IT AND SAY IT WELL

Molto spesso ci si trova in difficoltà nel riuscire ad organizzare le
tante informazioni che si vogliono veicolare attraverso il visual
(presentazioni in ppt o altri supporti).
E’ necessario saper estrapolare e comunicare con chiarezza i
concetti più significativi, dati, report, senza “invadere” l’interlocutore
o la platea con slide di difficile comprensione.
La giornata prevede l’esercitazione sulla propria presentazione.

DAVID J.P. PHILIPS
David ha fondato, in Svezia, la più grande azienda di formazione in
Presentation Skills.
Le tecniche che propone sono basate sulle più attuali richerche in
neurologia, psicologia e biologia.
David è l’autore di “How To Avoid Death By PowerPoint” pubblicato
in più di 30 paesi.
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MT SERIES 2019 - SELF LEADERSHIP
FROM THE INSIDE

Non si è leader se prima non si è in grado di condurre se stessi.
Gli aspetti biologici e neurologici sono alla base del training che
accompagna in un viaggio interiore per approfondire il modo di
agire in determinati contesti.
L’obiettivo finale è il cambiamento profondo che permette di
sviluppare competenze e conoscenze utili alla crescita di se stessi
e degli altri.

DAVID J.P. PHILIPS
David ha fondato, in Svezia, la più grande azienda di formazione in
Presentation Skills.
Le tecniche che propone sono basate sulle più attuali richerche in
neurologia, psicologia ebiologia.
David è l’autore di “How To Avoid Death By PowerPoint” pubblicato
in più di 30 paesi.

MT SERIES 2019

MT SERIES 2019 - IL FORMAT

L’esclusività degli MT SERIES sta nell’abbinare trainer riconosciuti al livello
internazionale con il format “8 STEP” che permette di mettere in pratica fin
da subito quanto appreso

OBIETTIVO
Aumentare le competenze delle risorse
portando vantaggi concreti nei processi
interni alle aziende
e nello sviluppo del business
1 - ASSESSMENT
colloquio individuale + questionario di autovalutazione necessari ad approfondire il ruolo professionale, indagare su desideri e aspettative, definire
gli obiettivi individuali e il ruolo del partecipante durante la giornata formativa.
2 - DEFINIZIONE DEL RUOLO
ad ogni partecipante verrà assegnato un ruolo in linea con quanto emerso
durante l’assessment. Il partecipante avrà così modo di svolgere le
attività mirate al raggiungimento dei propri obiettivi personali precedentemente prefissati e condivisi con i trainer.
3 - L’EVENTO
con il supporto di trainer e tutor altamente specializzati, i partecipanti lavoreranno sulla propria performance attraverso simulazioni di situazioni e
ruoli, business games, role play, sistemi di valutazione della performance.
4 - WORKOUT
a conclusione delle attività formative verranno inviati spunti e materiali per
permettere ai partecipanti di proseguire il proprio allenamento e di prepararsi alla ½ giornata di follow-up (facoltativa).
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MT SERIES 2019 - IL FORMAT

MASTERING YOUR PERFORMANCE
MOVE OUT OF YOUR COMFORT ZONE

5 - FEEDBACK
durante il colloquio individuale di un’ora il tutor accompagnerà il partecipante nella redazione di un bilancio della propria performance attraverso
l’analisi e la condivisione dei punti di forza e delle aree di miglioramento
evidenziate.
6 - RESTITUZIONE DEI VIDEO DELLE PERFORMANCE
il feedback è accompagnato dalle registrazioni di tutte le performance e
da video, appunti e spunti utili alla messa in pratica di quanto appreso
7 - CONSEGNA DEL PIANO DI SVILUPPO
il piano di auto-sviluppo personale sarà definito e razionalizzato in un
documento formale, al fine di identificare, a partire dalle esigenze emerse
e dalle caratteristiche motivazionali della risorsa, le possibili modalità con
cui favorirne l’evoluzione del profilo complessivo di competenze
8 - IL FOLLOW UP
Il follow up si svolgerà in aula e avverrà a distanza di circa un mese dall’evento formativo. Durante la sessione si ripercorreranno le competenze
assimilate e si performerà nuovamente secondo le tecniche apprese durante tutto il percorso.
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www.inventawide.com
www.mtseries.it

