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Per promuovere l’innovazione e il
cambiamento Te.D si moltiplica…

Per sviluppare le persone e i
comportamenti
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1. Profilo individuale: siamo accreditati Success Insights®, uno
strumento altamente testato a livello mondiale e nazionale. Attraverso
la compilazione di un questionario on-line avrete un profilo individuale,
delle vostre risorse, completo e molto dettagliato sia dal punto di vista
comportamentale che valoriale.
1. Formazione: basandoci anche sui profili rilevati progettiamo ad hoc
interventi di sviluppo con metodologie esperienziali. Abbiamo
sviluppato percorsi che integrano modalità di apprendimento
veicolate attraverso la mente, le emozioni e il corpo.
2. Coaching: partendo da un assessment delle competenze e capacità,
il programma di coaching si pone l’obiettivo di costruire e realizzare
un piano di azione e di accompagnamento e guida alla realizzazione
che migliori la performance e metta in grado il singolo individuo di
ricoprire compiutamente il ruolo attuale o eventualmente futuro.

La nostra metodologia per sviluppare il
cambiamento personale
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Una interessante scoperta delle neuroscienze sul cambiamento è che
esso non è esclusivamente una questione psicologica, ma piuttosto si
tratta di un sistema basato su tre momenti: fisico, emotivo e cognitivo.
Si impara con il corpo, fisicamente; le emozioni poi sono la benzina per
innescare il cambiamento, renderlo operante e soprattutto stabilizzarlo
nel tempo; infine abbiamo la parte cognitiva che compie le operazioni di
fissaggio della conoscenza.
In un processo di cambiamento lo scopo della formazione è quello di
creare una transizione da una condizione che si conosce ad una nuova e
incerta, ma l’essere umano è caratterizzato da circuiti stabilizzati e
automatizzati negli anni, perché si attivi un circuito diverso è
fondamentale prevedere un momento di ‘elaborazione pratica’ di
‘allenamento’ di ‘angolo a rischio zero’.
Attraverso questo ‘allenamento’ del corpo, delle emozioni e della mente
il nostro obiettivo è quello di aggiungere competenze, nuove possibilità di
risposta, ‘nuovi circuiti’ rispetto a quelli radicati e conosciuti.

Che cosa è il Success Insights®
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Success Insights® combina un software molto sofisticato con un modello di
riferimento molto semplice, e si fonda su concetti di base riguardanti le
tipologie di comportamento basilari che si riferiscono in particolare al lavoro
di William Marston e C.G. Jung.
Tramite l’analisi di atteggiamenti, comportamenti, valori personali e stili di
comunicazione, si riesce ad individuare le caratteristiche della squadra, del
singolo collaboratore, del leader o del venditore, al fine di migliorare le
performance e lavorare sulle aree di sviluppo.
Applicazioni:
• Sviluppo del personale: assessment, formazione, coaching
• Analisi delle posizioni e dei ruoli
• Analisi del team
• Analisi delle attitudini e competenze delle risorse in essere
• Analisi delle competenze di vendita
• Selezione del personale

Dal Success Insights® all’ENERGY&colours©
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Se il Success Insights® è uno strumento ‘diagnostico’, che associa tipi di
personalità e stili di comportamento a quattro colori: giallo, rosso, blu e
verde, Te.D ha elaborato un modello esperienziale: ENERGY&colours© che
basandosi sugli stessi principi permette ai partecipanti di sperimentare queste
4 dimensioni/energie: il dialogo che ognuno ha con se stesso, con cui ci
presentiamo al mondo, e come ciascuno percepisce l’ambiente esterno e
come reagisce rispetto ad esso.
Nei nostri corsi i partecipanti hanno la possibilità di capire con quali energie
hanno più difficoltà ma soprattutto di sperimentare altri comportamenti più in
‘sintonia’ sia che siano collaboratori, colleghi, capi o clienti; quindi di
sperimentare quelle aree di sviluppo focalizzate dallo strumento diagnostico.
In questo modello formativo abbiamo integrato tecniche provenienti dal Teatro
e dall’Arte in genere, in particolare utilizziamo le Maschere Teatrali.
“Comunemente si pensa che la ‘maschera’ o ‘mettere una maschera’ sia sinonimo di
nascondere, fingere; in realtà nel gioco teatrale e nel training teatrale la Maschera è il
diaframma che copre il volto della persona, ma che ne rivela altre qualità in
un’operazione di riaffioramento e svelamento di altri aspetti delle personalità”.

Formazione
esperienziale che
integra: Mente,
Corpo ed
Emozioni

Coaching
Per sviluppare
autoefficacia
attraverso
l’allenamento di
nuove modalità di
essere e di fare

per sviluppare il cambiamento
personale

Profilo
individuale
con Success
Insights®.

Dal Success
Insights® al
ENERGY&colours©

Tabella tecnica
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Per sviluppare il cambiamento
organizzativo
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Gestire il cambiamento in una organizzazione presuppone integrare
aspetti che agiscono a livello individuale, di team, di funzioni,
dell’organismo organizzativo nel suo complesso.
Il processo di cambiamento parte quindi da dimensioni individuali per
poi esaminare i processi, gli obiettivi, i ruoli, le responsabilità, l’assetto
organizzativo.
Il processo di cambiamento attiva una sorta di spirale che va a definire
necessità di competenze, di potenzialità, di sviluppo; che devono poi
essere verificate a livello individuale per valutare capacità e possibilità
di sviluppo o, in alternativa, necessità di riposizionamento o di
acquisizione all’esterno dell’organizzazione. Il tutto gestendo un chiaro
processo di comunicazione verso le persone e le strutture.

Te.D.
Consulenza &
Sviluppo

per sviluppare il cambiamento organizzativo
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GESTIONE DEL
CAMBIAMENTO
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ORGANIZZAZIONE
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Come sviluppare il cambiamento
organizzativo.
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Un intervento di gestione del
cambiamento è sempre complesso,
personalizzato, composto da una serie di azioni combinate, da scegliere insieme
al cliente.
Nella massima estensione, può partire con un “Check up” organizzativo, una
verifica di dove l’organizzazione vuole andare e dello stato dell’arte attuale. In
base a questa fotografia vengono decise col vertice aziendale priorità e aree di
intervento.
Si tratta a questo punto di rendere concrete le linee di sviluppo decise, incidendo
sui processi prioritari in termini di set up e di ottimizzazione: identificazioni di
ruoli, responsabilità, capacità individuali, sviluppo delle capacità, gestione degli
obiettivi e degli incentivi, verifica del costo del lavoro, bilanciamento e
ottimizzazione delle compensation.
Avvalendosi di strumenti quali, interviste strutturate individuali e di team,
confronto con il management team, assessment di potenziale e delle
competenze, skill management, formazione nella sua accezione più ampia,
quindi non solo “corsi”, ma anche affiancamento, coaching e business coaching,
pianificazione e guida di tutte la azioni volte alla trasmissione di know how
interno all’organizzazione (training e mentoring), ristrutturazioni, job rotation,
carrier transition.

Per sviluppare il cambiamento
organizzativo
Situazione precedente

T R A N S I Z I O N E
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Per sviluppare la Consapevolezza.

Te.D. Eventi

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”
(P.Klee)

Riteniamo che uno spettacolo su misura sia lo strumento ideale per iniziare
e/o concludere un processo di forte cambiamento, perché il cambiamento
viene introdotto facendolo vivere sul palcoscenico, mostrando le situazioni
critiche o problematiche e suggerendo le alternative comportamentali e
organizzative a disposizione.
Attraverso una rappresentazione teatrale, scritta su misura, l’azienda
rappresenta le proprie dinamiche relazionali, il clima, la cultura organizzativa;
riflette se stessa e riflette su se stessa; fa emergere il ‘non detto’.
Lo spettatore assistendo alla performance teatrale, s’indentifica nei
personaggi, nelle situazioni e nelle dinamiche rappresentate e riconosce i
relativi problemi, sviluppando una maggiore capacità di autovalutazione del
proprio comportamento organizzativo.
Dal 1999 ad oggi abbiamo realizzato numerosi spettacoli su misura ed
abbiamo una vasta esperienza in settori industriali diversi.

I Format che comunicano
il cambiamento
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Abbiamo sviluppato format per realizzare convention, eventi e
meeting particolarmente innovativi ed efficaci, che agiscono sulla
consapevolezza, motivano e aiutano l’integrazione.
Se avete bisogno di un evento particolarmente coinvolgente e di forte
impatto Comunicativo vi proponiamo il ‘Teatro su Misura’:
uno spettacolo scritto ad hoc su temi aziendali ed interpretato da attori professionisti. Mettiamo in
scena l’azienda per comunicare per esempio la Mission, la Vision, lanciare nuovi prodotti o servizi,
rappresentare in maniera ironica eventuali criticità su cui riflettere ed innestare un processo di
cambiamento, specie in fase di forti cambiamenti organizzativi, fusioni, ecc.

Se in un Meeting avete bisogno di integrare gruppi di nuova costituzione
oppure rimotivare gruppi già esistenti vi proponiamo il format ‘TeamTheatre’:
I team di lavoro si mettono in gioco con creatività scrivendo e mettendo in scena i loro vissuti
aziendali. Per il Team-building proponiamo anche: Team-Ludens - Conoscerci nel gioco mettendosi in
gioco. Il gioco come strumento di relazione e network; Team-Music - Fare team-building con la
Musica. Per incrementare la cooperazione e creare armonia sul lavoro.

Per sviluppare la Motivazione e
l’Integrazione
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Volete rendere coinvolgente una cena aziendale o di fine anno, oppure
un meeting con la vostra forza vendita?
Allora vi proponiamo il Teatro Impro’, un format semplice ed economico: i partecipanti
propongono o scrivo aneddoti realmente accaduti in azienda; uno spettacolo d’improvvisazione
teatrale con attori professionisti su temi aziendali proposti dai partecipanti.
Se invece avete bisogno di realizzare un Evento di forte comunicazione ma anche Formativo vi
proponiamo il Self-Theatre. Un gruppo di dipendenti dell’azienda, dopo un laboratorio di training
teatrale, scrivono ed interpretano uno spettacolo professionale su temi aziendali.
Motivante: con lo Storytelling, per trasmettere valori, condividere conoscenze, coinvolgere e
motivare.
Creativo e Divertente: con il format SPOT-tiamo insieme!, un concorso interno per la realizzazione di
alcuni spot con diverse tecniche artistiche, per creare integrazione, sviluppare appartenenza e
motivazione. Da comunicare anche nella intranet o nella TV aziendale.

La SICUREZZA: un modo nuovo
e più efficace di comunicarla!
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Volete comunicare il tema della Sicurezza in azienda con una modalità
più coinvolgente e motivante?
Vi proponiamo S.O.S. Sicurezza On Stage, un format particolarmente interattivo, che permette di
portare alla luce le criticità individuate dall’azienda sul tema della sicurezza e nello stesso tempo,
attraverso l’interazione con i partecipanti, favorire la discussione e la risoluzione dei problemi in
un’ottica di responsabilizzazione individuale.
Attraverso la realizzazione di uno spettacolo su misura il format è utile per:
•Comunicare in modo più emozionale e coinvolgente il tema della Sicurezza in azienda.
•Motivare i partecipanti ad affrontare il tema della sicurezza e la sua comunicazione con un
atteggiamento più proattivo.
•Stimolare i partecipanti a una riflessione sulla cultura della sicurezza per riuscire a modificare i
comportamenti critici.
Lo spettacolo, attraverso il coinvolgimento emotivo, l’effetto ‘specchio’ e l’ironia, aiuterà la
comprensione dei problemi togliendo le paure e creando un clima di forte disponibilità. Dopo di che
l’interazione, la discussione e i suggerimenti permetteranno ai partecipanti di verificare le soluzioni
suggerite, soprattutto le più utili da adottare per migliorare la sicurezza e la responsabilità di ognuno.

La spirale del cambiamento
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