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PER LE AZIENDE CHE
VOGLIONO CONTINUARE

A VINCERE
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Emergenza 

Come sappiamo in questo 

periodo di fermo obbligato 

dovuto al Covid-19 troviamo 

degli scenari imprenditoriali, di 

emergenza, da dover gestire. 
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Essere 
presenti 

Mantenere una buona e corretta 

comunicazione con i propri 

collaboratori è fondamentale in 

una situazione come questa. 

Far sentire la “vicinanza” e il 

"supporto" umano e professionale 

in un momento di difficoltà è molto 

importante nel rapporto duraturo 

tra azienda ed il proprio staff
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Motivazione

Tenere alta la motivazione dei 

nostri collaboratori permetterà 

di evitare passività, paura del 

futuro, demotivazione, 

frustrazione e stress.

Motivare i propri collaboratori 

per ottimizzare i risultati di 

domani e rialzarsi il più 

velocemente possibile. 
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"AFFRONTARE LE 

DIFFICOLTA’

E’ INVEVITABILE,

IMPARARE DA LORO

E’ UN'OPZIONE"

John Maxwell
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RAFFORZA LA TUA RETE 

VENDITA, NEGOZI DIRETTI E 

NEGOZI IN AFFILIAZIONE. 

TUTTI SOTTO UN’UNICA 

INSEGNA, TUTTI CON 

UN’UNICA ESIGENZA : 

RIPARTIRE!
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Management  

Questo tipo di "Quarantena" è 

una circostanza completamente 

nuova per tutti gli ambienti, e 

la Capacità di Adattamento e 

Intelligenza Operativa 

(Leadership Strategica) è 

un'abilità indispensabile e 

chiave per la sopravvivenza e il 

rilancio.
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MANAGEMENT

VISUAL 

MERCHANDISER

MARKETING 

MANAGER

AREA MANAGER

PRODUCT 

MANAGER

SESSIONI DI PERSONAL 

LEADERSHIP COACHING

TEAM COACHING & TEAM BUILDING

SESSIONI DI GROUP COACHING 

MOTIVAZIONALE E FORMATIVO

Management  
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Collaboratori

In base allo scenario del 

Retail tradizionale 

troviamo collaboratori

in posizione di Cassa 

Integrazione, in attesa 

del rientro, con il forte 

dubbio del domani.
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JUNIOR SELLER

SENIOR SELLER

STORE MANAGER

ASSISTANT STORE 

MANAGER

STORE

MANAGER SELLER

TEAM COACHING & TEAM BUILDING

SESSIONI DI GROUP COACHING 

MOTIVAZIONALE E FORMATIVO

Collaboratori
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Performance Activities & Software

“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”

- John Maxwell

La modalità usata in questo progetto

è focalizzata su attività "Esperienziali" e 

"Action Learning", con la possibilità di essere 

sostenute anche da un Visual Software 

dedicato alle Performance.

I partecipanti di gruppo avranno la 

possibilità di:

• fare domande sul tema proposto

• proporre considerazioni o idee costruttive

• stabilire obiettivi di gruppo o personali

• mettere in pratica tramite esercizi mirati

• confrontarsi e sostenersi tra una sessione 

e l'altra

• esprimere le proprie esperienze e 

aggiustare il proprio piano d'azione pratico

• …altro
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Impatto attitudini e competenze

AUTOSOSTEGNO

CONFRONTO

MOTIVAZIONE

CREA-ATTIVITA’

LEADERSHIP

RESPONSABILITA’

ENGAGEMENT

VISION BUILDERS

ENTUSIASMO

PROBLEM 

SOLVING

TEAM WORKING

TEAM BUILDING



14Pacchetti Energy – 4 incontri di gruppo, 2 per week

• Possibilità di aumentare il numero di sessioni, richiedere aggiunta di altre tematiche e sessioni di Coaching Individuale

• Le attività sono anche finanziabili tramite i Fondi Interprofessionali o specifici bandi Regionali o Europei

• La durata delle Sessioni e Incontri è di circa 1 ora in modalità online

MANAGEMENT

1. Identificare e Scegliere l'attitudine più efficace,  

gestione dei Pensieri e delle Emozioni

2. Gestione del Tempo e delle Priorità, l'importanza 

di porsi degli Obiettivi personali e di Gruppo

3. Mantenere alta la Motiv-Azione e continuare a 

sostenere Attiva-Mente la Visione Aziendale, 

impariamo a gestire gli imprevisti 

4. Coinvolgere i Collaboratori con Strategie, 

Domande Potenti ed Esercizi pratici

COLLABORATORI

1. Identificare e Scegliere l'attitudine più efficace,  

gestione dei Pensieri e delle Emozioni

2. Gestione del Tempo e delle Priorità, l'importanza 

di porsi degli Obiettivi personali

3. Mantenere alta la Motiv-Azione e continuare a 

sostenere Attiva-Mente la Visione Aziendale

4. L'importanza del Gioco di Squadra e la forza 

dell'Obiettivo Comune, ricostruiamo insieme il 

futuro



15Coach – Trainer e Ospiti nei Webinar

FABIO SPERI

Coach & Trainer Coordinatore progetto

CRISTIANA MONINA

Campionessa e Specialista Barca a vela

MAURIZIA CACCIATORI

Campionessa Pallavolo e Speaker

DIEGO PARASSOLE

Cabarettista e Formatore

Global Retail offrirà a tutti i 

partecipanti, sia con 

pacchetti Management che 

Collaboratori,

dei Webinar Motivazionali 

con ospiti speciali. Lo scopo 

è di rafforzare 

ulteriormente il percorso del 

progetto Empowerment
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TRASFORMA IL 

PROBLEMA IN 

OPPORTUNITÀ

"Ho conosciuto centinaia di 

atleti, 

alcuni vincenti, altri perdenti.

La differenza?

I vincenti trovano soluzioni, 

i perdenti cercano alibi.

Julio Velasco
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Costi 

• I Costi indicati sono a persona ed esclusi di IVA

• Le attività sono anche finanziabili tramite i Fondi Interprofessionali o specifici bandi Regionali o Europei

• La durata delle Sessioni e Incontri è di circa 1 ora in modalità online o telefono (Coaching Individuale)

CollaboratoriManagement 

€ 250,00 a persona a pacchetto completo.
(Il pacchetto prevede le 4 sessioni indicate a pag. 14) 

Possibilità di richiedere anche delle Sessioni Individuali di Coaching

€ 200,00 a persona a pacchetto completo.
(Il pacchetto prevede le 4 sessioni indicate a pag. 14) 



GRAZIE PER L'ATTENZIONE.
PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Contattaci a info@global-retail.it

oppure clicca qui sotto e compila il form.

Global Retail

IN COLLABORAZIONE CON:

CLICCA QUI

https://marketing862502.typeform.com/to/YhsYI5

