
 
 
 
 
 
 
 
 
ADA Campania 
Piano Formativo regionale 2017 



La 
Negoziazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
La nostra premessa 
Il Direttore d'Albergo è un Manager a tutti gli effetti ed in quanto tale deve orientarsi in dimensioni 
strategiche trasversali per governare lo sviluppo delle proprie competenze implementando le proprie skills ponendo la 
conoscenza come componente centrale del proprio valore nella propria "casa", conoscenza da condividere, integrare 
e rinnovare valorizzando la cultura manageriale propria e di tutta lo staff. 
  
La nostra proposta 
Ciò premesso, abbiamo proposto che il percorso 2017 si orienti prevalentemente (ma non esclusivamente) 
sull'approfondimento di alcune aree di lavoro appunto trasversali come Leadership, Negoziazione e Time Management, 
creando o rafforzando le basi per  sviluppare attitudini, capacità, metodi e strumenti per governare complessità ed 
incertezza delle nostre organizzazioni aziendali, attraverso contenuti e modalità di apprendimento somministrati, 
ovviamente, da enti specializzati nell'alta formazione manageriale. 
 
Accanto alle aree trasversali porremo l'attenzione su approfondimenti verticali come ad esempio la finestra sul futuro 
prossimo del Web & Social Marketing ed infine una full immersion in quello che oggi per i Manager rappresenta una 
necessità imprescindibile ossia poter prevenire ed affrontare nel modo giusto i cambiamenti all'orizzonte della propria 
carriera con un Career Focus organizzato da un HeadHunter leader del mercato. 
 
 
Il Direttivo  
ADA Campania 
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Cliccate sul timone per visualizzare il corso interessato 



Negoziazione 

Mattina 
 
Le basi della negoziazione 
•  Introduzione 
•  Stereotipi e strumenti efficaci 
 
Sviluppare il proprio atteggiamento negoziale 
•  Modello dei 7 punti 
•  Regole d’oro per negoziare con successo 
•  Esercitazione pratica 
 
Pomeriggio 
 
Sviluppare le competenze per negoziare con successo 
•  Comunicazione efficace 
•  Comportamento assertivo 
•  Stile di relazione 

Data 

Sede 

Programma 

18.02.17  | 9.00 > 18.00 

G.H. Oriente 

Docente Eligio De Bello 

Profilo professionale 
Eligio è un Senior Consultant di Right Management con oltre 
venticinque anni di esperienza come consulente di direzione e 
formatore ed opera nell’area del Talent Management. Le sue principali 
aree di competenza sono: 
 
• Architetture e sviluppo organizzativo: analisi di modelli e strutture 
organizzativi, sistemi di mappatura delle competenze e valutazione 
delle performance, analisi e mappatura dei processi aziendali, modelli 
di pianificazione e gestione delle risorse umane, progetti di gestione 
del cambiamento organizzativo; 
 
• Formazione manageriale; 
 
• Program/Project Management: metodologie di gestione del 
cambiamento e di implementazione di sistemi informativi, metodologie 
e tecniche di gestione programmi e progetti, gestione qualità e rischi, 
coordinamento di complesse iniziative di cambiamento. 
 
Nel corso della sua carriera Eligio ha ricoperto ruoli direzionali di 
crescente responsabilità: da capo di progetto ad account manager, 
da responsabile della qualità a coordinatore di complesse iniziative di 
trasformazione. Completano il profilo le capacità analitiche e di 
problem solving, l’innovazione, le capacità relazionali ed il 
pragmatismo. 
 
Formazione  
Eligio si occupa di formazione da oltre 15 anni. Ha progettato ed 
erogato interventi formativi nei seguenti ambiti:  

ü  analisi organizzativa e processi aziendali;  

ü  gestione del cambiamento organizzativo;  

ü  program/project management;  

ü  qualità e miglioramento continuo dei processi;  

ü  gestione qualità, progettazione e stime nei progetti di sviluppo 
software;  

ü  soft skills nel settore risorse umane;  

ü  start-up di impresa.  

 



Career Focus 

Data 

Sede 

Programma 

03.03.17  | 9.00 > 18.00 

BW Hotel Paradiso 

Docenti Silvia Curti | Antonella Palumbo 

Intervento Dr.ssa Curti 
 
•  Come scrivere un cv facile da leggere, esaustivo ma 

anche piacevole 
Lettera di presentazione si o no? cosa si deve scrivere? 

•  Cosa fa un Head Hunter, perchè può essere utile 
relazionarvisi e soprattutto in che modo si mantengono le 
relazioni 

•  Suggerimento per fare centro al colloquio di lavoro 
 

Intervento della Dr.ssa Palumbo 
 
•  come si approccia la ricerca di un nuovo lavoro 

(mantenere alto l'entusiasmo, credere in se stessi, 
lavorare per obiettivi) 

•  quali sono le soft skills più richieste dal mercato e come le 
si dimostrano 

•  intrattenere efficaci relazioni con il proprio network, 
perché più contatti hai, più sai metterti in luce e più 
opportunità hai di trovare un lavoro 
 

Profilo 

Profilo 



Profili Professionali:  Silvia Curti – Antonella Palumbo 
 

Silvia Curti Antonella Palumbo 

Da sempre innamorata degli studi umanistici e del passato, mi sono laureata in 
Lettere Classiche con indirizzo in Archeologia, specializzandomi successivamente per 
diventare un’archeologa professionista. Per tanti anni mi sono occupata di antichità, 
di arte, di cultura. Di esseri umani e di civiltà passate. Per approdare poi al turismo 
d’arte e dei beni culturali. Con un salto all’editoria, alla comunicazione, alla 
promozione, al marketing. Da qui, il passo all’Economia e quindi alle Risorse Umane è 
stato quasi graduale. Ho iniziato dunque ad occuparmi di esseri umani, di uomini e 
donne, di persone del nostro tempo, nel presente. Rimettendomi in gioco e 
rimettendomi a studiare per formarmi. In altro, in nuovo.  
 
Ho frequentato un Master in Economia del Turismo ed uno in Risorse Umane. Quindi 
sono approdata nel mondo universitario per occuparmi di ragazzi, di giovani talenti, 
di orientamento professionale ed attitudinale, di inserimento, di sviluppo mercato del 
lavoro. Dall’università al mondo aziendale, ove per un decennio mi sono occupata 
di Risorse Umane a 360° per un contesto multinazionale. Diplomatami presso ASPIC 
Milano, sono oggi Counselor Professionista, Agevolatrice nella Relazione d’Aiuto. 
Come Counselor collaboro con ASPIC Milano, in particolare nell’ambito del Centro di 
Ascolto, e ho ricoperto il ruolo di Tutor e di Formatrice d’aula all’interno del Master in 
Counseling Professionale. Svolgo inoltre attività privata. 
 
Mi interesso di Benessere Individuale e Sociale, di tematiche e dinamiche inerenti la 
Psicologia del Lavoro, di Comportamenti Organizzativi, di Tecniche di Coaching, 
Counseling e Mentoring, di Tecniche di Comunicazione e relazioni di lavoro, di 
Comunicazione nei gruppi organizzativi, di Risorse Umane e cambiamenti 
organizzativi, di Resistenze al cambiamento, di Resilienza, di Stress Management ed 
Empowerment, di Work Life Balance. Ho in particolar modo sviluppato ed 
approfondito, focalizzandomi a tutt’oggi su ciò, la Mindfulness e le pratiche di 
Consapevolezza, Meditazione e pratica interiore applicate sia a contesti sanitari che 
aziendali. Mi sta particolarmente a cuore il tema del Cambiamento e della 
Transizione Lavorativa. 

Appassionata, fin dai tempi dell’università, di viaggi e turismo, mi sono laureata in 
Economia Aziendale con indirizzo in Marketing e Comunicazione, specializzandomi 
successivamente nel comparto turistico- alberghiero attraverso il Master in Economia 
del Turismo dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano diretto da Magda 
Antonioli.  
 
Fin da subito ho iniziato a svolgere attività di ricerca universitaria, arrivando in breve 
tempo a coordinare il Master frequentato qualche anno prima. In questo contesto mi 
sono interessata a tematiche legate alle Risorse Umane, soprattutto nell’ambito della 
ricerca e selezione di persone, cominciando ad occuparmi del placement degli 
studenti dei corsi di turismo, costruendo e mantenendo nel tempo un forte legame 
con i principali attori del settore.  
 
È stato questo legame che ad un certo punto mi ha spinto a rimettermi in gioco, 
guardare oltre il mondo della ricerca universitaria ed entrare in quello della 
consulenza aziendale. Sono ripartita da zero lavorando come head hunter in piccole 
società altamente specializzate prima nel sales & marketing e poi nell’accoglienza. 
Sono infine approdata alla consulenza direzionale, avviando, insieme ad alcuni 
colleghi, la società FSH Consulting che supporta le aziende a raggiungere i loro 
obiettivi facendosi strada attraverso la complicata normativa italiana in ambito 
HACCP, sicurezza sul lavoro, certificazioni di qualità, sistemi di controllo di gestione e 
customer satisfaction.  
In partnership con Resume Hospitality porto avanti con soddisfazione la mia 
professione di head hunter.  
 
Mi sono formata come Mystery Client attraverso vari corsi anche a livello 
internazionale e ho messo a punto progetti di Mystery Check per alcune aziende del 
mondo alberghiero e della ristorazione. Sono docente a contratto per l’area di 
economia delle aziende turistiche presso l’Università Bocconi. 



Time management 

Data 

Sede 

Programma 

08.04.17  | 9.00 > 18.00 

G.H. Oriente 

Docente Eligio De Bello 

Profilo professionale 
Eligio è un Senior Consultant di Right Management con oltre venticinque 
anni di esperienza come consulente di direzione e formatore ed opera 
nell’area del Talent Management. Le sue principali aree di competenza 
sono: 
 
• Architetture e sviluppo organizzativo: analisi di modelli e strutture 
organizzativi, sistemi di mappatura delle competenze e valutazione delle 
performance, analisi e mappatura dei processi aziendali, modelli di 
pianificazione e gestione delle risorse umane, progetti di gestione del 
cambiamento organizzativo; 
 
• Formazione manageriale; 
 
• Program/Project Management : metodologie di gestione del 
cambiamento e di implementazione di sistemi informativi, metodologie e 
tecniche di gestione programmi e progetti, gestione qualità e rischi, 
coordinamento di complesse iniziative di cambiamento. 
 
Nel corso della sua carriera Eligio ha ricoperto ruoli direzionali di crescente 
responsabilità: da capo di progetto ad account manager, da responsabile 
della qualità a coordinatore di complesse iniziative di trasformazione. 
Completano il profilo le capacità analitiche e di problem solving, 
l’innovazione, le capacità relazionali ed il pragmatismo. 
 
 
Formazione  
Eligio si occupa di formazione da oltre 15 anni. Ha progettato ed erogato 
interventi formativi nei seguenti ambiti:  

ü  analisi organizzativa e processi aziendali;  

ü  gestione del cambiamento organizzativo;  

ü  program/project management;  

ü  qualità e miglioramento continuo dei processi;  

ü  gestione qualità, progettazione e stime nei progetti di sviluppo 
software;  

ü  soft skills nel settore risorse umane;  

ü  start-up di impresa.  

 

Mattina 
 
Le basi del Time Management 

•  Contestualizzazione della risorsa “tempo” 
•  Tempo vitale e tempo organizzativo 
•  Rapporto personale con il tempo 

 
Strumenti utilizzabili per un efficace Time Management 

•  Sistema delle aspettative 
•  Matrice delle priorità 
•  Meccanismi di delega 

 
Pomeriggio 
 
Altri aspetti collegati alla gestione efficace della risorsa 
“tempo” 

•  Programmazione delle attività 
•  Presa di decisioni 
•  Cenni sulla gestione dello stress 



Gestione risorse umane | Leadership 

Data 

Sede 

Programma 

11.11.17  | 9.00 > 18.00 

Da definire 

Docenti Docenti Right Management 

Mattina 
 
Le basi della leadership 
•  Responsabilità del leader 
•  Genoma della leadership 
•  Approccio situazionale allo sviluppo della leadership 

 
Competenze e processo di sviluppo 
•  Motivazione 
•  Sviluppo del team 
•  Gestione del cambiamento 

 
Pomeriggio 
 
Competenze e processo di sviluppo 
•  Comunicazione e leadership 
•  Gestione dei conflitti 
•  Assertività 
•  Dal manager proattivo al manager assertivo 



Web e Social Marketing upgrade 
 
Data 

Sede 

Programma 

25.11.17  | 9.00 > 18.00 

Da definire 

Docenti Gennaro Guida & team 

Il corso prevede un aggiornamento circa tutto il 
mondo web social in linea con i corsi effettuati con 
Estensa nel 2015/2016 



Le iscrizioni ai corsi sono da effettuarsi esclusivamente via sito su 
 
www.adacampania.eu  
 
I corsi sono tutti gratuiti, ad uso esclusivo dei soci ADA di tutte le regioni (con priorità 
per i soci campani), fino ad esaurimento posti. In caso di eventuale disponibilità, 
laddove vi fossero richieste in lista d’attesa di Soci fuori regione o di Direttori non soci, 
queste saranno valutate 3 giorni prima dell’inizio dei corsi.  
 
 
 
 

 
 

Grazie e buona formazione a tutti!  

 
 

www.adacampania.eu | info@adacampania.eu | t.3318316052 

info e contatti 


