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COSA SONO I TRAINING EXPERIENCE CISITA?
La domanda è sempre più spesso connotata da esigenze molto personalizzate e ciò rende 
i progetti formativi veri e propri “abiti cuciti su misura”, che necessitano di un’importante 
condivisione di dettaglio sin dalla fase di progettazione. Parallelamente a questo, il mondo 
della formazione è in continuo sviluppo, permeato com’è di opportunità, metodologie e 
strumenti nuovi, che lo arricchiscono e lo rendono più flessibile e capace di supportare le 
persone nel loro percorso di crescita.

Alla luce di questa riflessione Cisita ha progettato, sulla base delle esperienze pregresse 
e soprattutto con l’obiettivo di proporre spunti innovativi, una serie di format, fruibili 
generalmente in duplice modalità:

tramite un’offerta interaziendale (dove i partecipanti provengono da varie aziende)

e/o

tramite un percorso aziendale, dove il format viene personalizzato sulle esigenze della 
singola impresa

Nel primo caso Cisita definisce nei dettagli il percorso e sulla base di questo propone alle imprese 
di partecipare, arrivando ad attivarlo al raggiungimento di un numero di partecipanti predefinito. 
I docenti sono nostri partner, con i quali i percorsi sono stati ideati e progettati.

Nel secondo caso invece, Cisita accompagna le imprese nell’utilizzo di nuovi strumenti e 
metodologie per lo svolgimento di percorsi formativi su misura, dove i format proposti 
rappresentano la base di partenza per lo sviluppo di un progetto totalmente personalizzato.
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Direzione D’orchestra

Sai dirigere un’orchestra? 
Beh, allora in azienda sarà un gioco da ragazzi!

In collaborazione con

Format previsti:
interazienDale

azienDale
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obiettivi

Il progetto fornisce strumenti e tecniche innovative che consentono ai leader aziendali (del presente 
e del futuro) di sviluppare il potenziale personale e professionale con particolare focus sui 
seguenti aspetti:
• Sperimentare le principali caratteristiche di leader responsabile in grado di effettuare azioni 
propositive nei confronti del gruppo
• Ricercare individualmente efficaci modalità di comunicazione 
• Identificare e organizzare le risorse interne ed esterne necessarie all’ottenimento dei propri 
obiettivi 
• Problem Solving
• Gestire l’incertezza e il cambiamento 
• Saper mantenere l’emotività sotto controllo in situazioni nuove e difficili
• Saper sviluppare la mente creativa

Format interazienDale

16 ore presso il Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini”, dove si utilizzeranno 
le tecniche della direzione d’orchestra finalizzate al rafforzamento delle proprie capacità 
comunicative in relazione al ruolo di leadership. L’esperienza sarà articolata nelle seguenti fasi:
• Fase preliminare
• Fase 1- Interiorizzare le basi della leadership, i rapporti “uno a uno”: dirigere un solista
• Fase 2 - Comunicare la propria leadership, i rapporti “uno a pochi”: dirigere un quartetto
• Fase 3 - Diventare leader, quindi emanare carisma: dirigere un’orchestra

Investimento: € 1.000 a partecipante

Format azienDale

Prendendo spunto dal format interaziendale, sarà possibile una progettazione su misura secondo 
le esigenze aziendali.

Investimento: definito ad hoc

3



business game, gestione D’impresa

Nulla si improvvisa, ma tutto si può allenare.

Format previsti:
interazienDale

azienDale
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obiettivi

Immergiamoci in un vero contesto di simulazione di mercato tramite la partecipazione a 
questo business game. Il programma prevede la simulazione aziendale incentrata su vari indicatori. 
Il Business Game, giocato in squadre di tre/quattro persone, permette anche a coloro che non 
possiedono competenze finanziarie specifiche di mettere alla prova l’approccio strategico e la 
comprensione delle principali leve di gestione d’impresa e approfondire, in maniera esperienziale 
e concreta, il processo di budgeting e di reporting.

Format interazienDale

I partecipanti si sfideranno in un percorso di 16 ore incentrato sulla gestione di un’impresa 
virtuale, entrando in competizione tra loro guidati dal docente Fabio Bononcini. 
Il vincitore è stabilito sulla base di tre parametri: 
• La quota di mercato (lo sviluppo strategico)
• La redditività (il bilanciamento tra investimenti e risultati reddituali)
• La liquidità (l’attenzione ai flussi di cassa ed al fabbisogno finanziario)

Il Business Game è strutturato in:
• 2 ore di aula: per apprendere le regole del gioco e richiamare i fondamenti di gestione 
strategica d’impresa
• 12 ore di game: per simulare la realtà del mercato, generando una soluzione competitiva 
migliore delle altre 
• 2 ore finali di debriefing: per capire le scelte fatte (Market size vs Market share, aree di 
redditività, ROE, ROA, ROS, ROI Leverage, free cash flow, controllo pianificato realizzato)

Investimento: € 800 a partecipante

Format azienDale

Prendendo spunto dal format interaziendale, sarà possibile una progettazione su misura secondo 
le esigenze aziendali.

Investimento: definito ad hoc
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team cooking

Gli affari migliori si fanno sempre con le gambe sotto il tavolo...figuriamoci in cucina!

Format previsti:
interazienDale

azienDale
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obiettivi

Il Team Cooking è una tecnica di formazione esperienziale e multisensoriale che utilizza la 
metafora del cucinare al fine di acquisire e sviluppare strumenti e tecniche di team working. 
Il team cooking aggrega il gruppo e facilita lo sviluppo del senso di appartenenza, accresce 
la consapevolezza del significato di collaborazione, la fiducia reciproca e stimola il 
contributo individuale al raggiungimento di un obiettivo comune. Favorisce inoltre lo 
sviluppo della leadership e del senso di responsabilità per ottenere il miglior risultato possibile, 
spronando a consolidare competenze organizzative e gestionali (risorse economiche, strumentali, 
umane e temporali).

Format azienDale

La cena sarà cucinata dai team e ciascuno dei partecipanti avrà un compito preciso da portare a 
termine, collaborando al massimo delle proprie capacità a favore di tutto il gruppo. Infatti lavorare 
bene nel proprio ruolo porta alla gratificazione di se stessi e del team, in ogni contesto. 
In questo caso il lavoro di gruppo avrà come obiettivo il poter gustare una buona cena, condividendo 
un momento di allegro ritrovo, gratificante per il palato e la mente.

• STEP 1 (2 ore) - Il brefing: la teoria dei Team e la metafora del Team Cooking
• STEP 2 (5 ore) - L’esperienza 
 - Briefing Team Cooking: condivisione dell’obiettivo, ruoli, regole e formazione; 
   progetto di cena; briefing tecnico
 - Primo round: preparazioni, time-out e review di brigata
 - Secondo round: cotture, impiattamenti e servizi
 - Cena e festeggiamento del risultato di team
• STEP 3 (1 ora) - Il debriefing: riassunto degli apprendimenti, visione di Team, piano di sviluppo futuro

Investimento: definito ad hoc
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lego® serious play®
Impariamo a pensare con le mani.

Format previsti:
interazienDale

azienDale
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obiettivi

Il metodo LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) nasce a fine anni novanta in Danimarca presso la 
LEGO™ come metodo aziendale per facilitare e agevolare i processi decisionali e di problem 
solving per un business più efficace. Il metodo mira a supportare lo sviluppo del business 
di un’organizzazione migliorandone i processi decisionali e l’efficacia dei team. “Pensando 
con le mani” è possibile migliorare l’esperienza di conoscenza e apprendimento 
rendendola più efficace e rapida. Il metodo LSP consente infatti di dare forma a concetti 
articolati e complessi dove le dinamiche e le interazioni si sovrappongono, rafforzando la 
consapevolezza del partecipante. Progetti multiaree, dinamiche interaziendali e visualizzazione 
dei processi trovano così nel metodo LSP una possibile traduzione formativa che ha la forza di 
“rappresentare fisicamente” la complessità dei processi.  

Format interazienDale

Il corso ha una durata di 8 ore ed è strutturato nelle seguenti fasi:
• Fase 1 - Formulare il problema:  viene presentata una sfida, che non ha una soluzione ovvia 
e corretta
• Fase 2 - Costruire: i partecipanti, costruendo un modello con i materiali Lego, sviluppano 
la soluzione della sfida lanciata
• Fase 3 - Condivisione: le diverse soluzioni vengono narrate tra i diversi partecipanti
• Fase 4 - Riflessioni: vengono rivisti gli elementi utilizzati per comporre le soluzioni e vengono 
interconnessi fra loro per identificare la soluzione migliore. Il docente proverrà dal gruppo di 
nostri partner certificati LSP

Investimento: € 400 a partecipante

Format azienDale

Prendendo spunto dal format interaziendale, sarà possibile una progettazione su misura 
secondo le esigenze aziendali.

Investimento: definito ad hoc
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teatro D’impresa

L’importante non è essere preparati, ma pronti!

Format previsti:
interazienDale

azienDale
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obiettivi

Sognare il sogno impossibile, combattere il nemico invincibile, arrivare dove l’audace non osa 
andare, correggere l’errore irreparabile: sono temi tipici di numerosi soggetti teatrali che ben 
si declinano sotto forma di metafora anche ai contesti d’impresa.  Attraverso questa innovativa 
metodologia formativa i partecipanti, tramite sketch e altre prove, affrontano, elaborano e 
condividono tematiche formative aziendali come il gioco di squadra, la gestione del cambiamento, 
la creatività nei processi produttivi, leadership e carisma, la comunicazione efficace, il problem 
solving, la gestione del conflitto e l’attitudine propositiva. Il teatro e l’improvvisazione 
diventano così uno strumento coinvolgente e leggero con cui mettersi in gioco 
insieme agli altri, per scoprire direttamente le dinamiche del lavorare insieme. 

Format interazienDale

Il format del teatro d’impresa può assumere diverse connotazioni: 
• sessioni di improvvisazione
• attività che allenano l’arte del parlare in pubblico 
• copioni di teatro aziendale dove vengono rappresentate e analizzate situazioni e storie quotidiane
Nel caso specifico sono proposti esercizi d’improvvisazione, in cui imparare ad essere (o 
almeno sembrare) pronti se, in alcuni casi, non si può essere del tutto preparati, apprendendo 
le tecniche e le modalità adeguate per gestire una comunicazione efficace nel contesto 
aziendale. I “Performattori” (nostri partner nel progetto), ci guideranno in modo coinvolgente 
in questo viaggio.

Investimento: € 400 a partecipante

Format azienDale

Prendendo spunto dal format interaziendale, sarà possibile una progettazione su misura 
secondo le esigenze aziendali.

Investimento: definito ad hoc



eventi azienDali

Trasformiamo un evento in qualcosa che lasci il segno.

Format previsti:
interazienDale

azienDale
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obiettivi

Spesso le aziende organizzano eventi per connotare un certo periodo o un dato momento (cene 
di fine anno, cene estive, convention, ecc.) e generalmente questi diventano l’occasione per fare 
il punto della situazione e/o per riflettere su quanto avvenuto. Cisita, mantenendo le finalità 
del singolo evento aziendale, propone di connotarlo con pillole o interventi formativi che 
aiutino i partecipanti a “portarsi a casa” qualcosa in più del solito discorso o di qualche 
numero proiettato, aumentando così il coinvolgimento e la partecipazione.
 

Format azienDale

Gli eventi aziendali possono essere arricchiti da attività vere e proprie, pensate in modo 
dedicato per le vostre esigenze:

• Cene con delitto: per sviluppare le tematiche del team building e del problem solving

•  Incursioni formative: pillole e spunti di riflessione mirati, inseriti durante lo svolgimento degli eventi

• Entertainement e giochi: modalità di intervento interattiva che potrebbe essere progettata 
partendo proprio dagli elementi aziendali condivisi

Altre possibilità formative, anche combinando diverse modalità di intervento, possono essere 
realizzate partendo da una analisi preliminare dell’evento in programma.

Investimento: definito ad hoc
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percorsi Di alimentazione e Di benessere

Dal benessere della persona al benessere aziendale.

Format previsti:
interazienDale

azienDale
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obiettivi

I temi legati al benessere sono sempre più presenti nelle occasioni aziendali come eventi e/o 
momenti formativi che le imprese dedicano ai propri collaboratori. Coltivare la cultura del 
benessere aziendale, passa anche da quello dei propri dipendenti e la dimensione dell’alimentazione 
rappresenta sicuramente un elemento centrale di tale sensibilità. Aiutiamo i nostri collaboratori 
a prendere maggior coscienza di quanto conti l’alimentazione nella nostra vita 
ed avremo interlocutori più consapevoli, capaci di gestire la propria alimentazione e 
quella di chi sta a loro vicino sia nel contesto lavorativo che familiare.
 
Format azienDale

Il tema può essere affrontato con differenti modalità, di seguito ne citiamo alcune, ma è sempre 
possibile prevedere risposte personalizzate in base alle necessità della singola impresa. 

Nello specifico:

• Show cooking scientifico: un workshop condotto da uno o più formatori, nel quale i 
partecipanti potranno apprendere alcuni aspetti legati alle proprietà salutari dei cibi dal punto 
di vista nutrizionale-scientifico. I concetti chiave verranno poi «tradotti» in ricette e 
presentati con uno show cooking dimostrativo.

• Workshop su alimentazione e sicurezza sul lavoro: il workshop viene svolto con 
un’innovativa modalità teorico-pratica, che abbina alla parte condotta da un esperto 
nutrizionista un’attività interattiva nella quale i partecipanti a piccoli gruppi dovranno simulare 
la giornata alimentare di un dipendente. La sfida sarà creare un menù, tenendo presente i rischi 
associati ad ogni tipologia di lavoratore, attraverso un kit appositamente realizzato.  

Investimento: definito ad hoc
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leaDership quantica...vai oltre il limite

Acquisisci competenze e conoscenze per andare oltre i limiti e per aiutare il tuo gruppo a farlo con te.

Format previsti:
interazienDale

azienDale
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obiettivi

Quali sono gli aspetti fondamentali per differenziarsi come leader? Quali sono i segreti del 
coraggio, della gestione di noi stessi e del far sì che le cose accadano? Come abbattere stress e 
alzare concentrazione e creatività? Molti pensano che queste domande non abbiano risposte o le 
abbiano in modo accademico e astratto. Ebbene questo percorso vuole proprio confutare questa 
posizione fornendo ai partecipanti tecniche e strumenti per l’agire quotidiano, 
indirizzato al superamento dei propri limiti cognitivi ed all’acquisizione di 
nuovi livelli di performance. 
Troverai le risposte grazie ai più recenti strumenti delle neuroscienze e della fisica quantistica e 
conoscerai i segreti delle avanzate metodologie meditative come strumenti di crescita personale.
 

Format interazienDale

Questo innovativo processo metodologico, con strumenti mutuati da diverse altre discipline, 
prevede un approccio conoscitivo-esperienziale (della durata di 16 ore) in cui verranno 
sperimentate differenti tecniche tramite applicazioni diretta in aula con il supporto del 
docente (ing. Domenico Signorini).

Format azienDale

Investimento: definito ad hoc
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