
Webinar | Corporate
   Engagement

7, 9 e 14 aprile 2020

Lavorare con la community aziendale per generare 
creatività e motivazione anche a distanza



Dialogo ed energia per sviluppare una forma evoluta di engagement 
che si fonda su  fiducia e responsabilità. Le sfide che la situazione 

attuale ci sta imponendo, in cui tutti cercano nuovi modi di collaborare, 
le relazioni umane diventano ancora più centrali ed autentiche. 

In una fase di trasformazione nel business e negli approcci 
organizzativi, le Persone devono sentirsi coinvolte e ingaggiate per 

continuare a generare valore.

martedi 7 aprile ore 16:00

info@challengenetwork.it

Webinar | Corporate
   Engagement

Lavorare con la community 
 aziendale per generare creatività 
  e motivazione anche a distanza

Luigi Mazzola
Ex Coordinatore Team 

F1 Ferrari
Executive Coach

Con una mentalità di crescita orientata a cogliere le sfide 
che il mondo moderno ci sta ponendo, dobbiamo avere 
la capacità di reagire, cooperare e valorizzare i nostri 
collaboratori.

Fondamentale in questi giorni di incertezza è rimanere 
curiosi, allenare competenze emozionali e self empowerment 
pensando in grande e avendo l’umiltà di sfidare i nostri modi 
di pensare convenzionali, spingendoci oltre i confini della 
nostra confort zone.

Focus On

Guido Stratta
HR Development and Senior 

Executives
HR Business Partner

ENEL



martedi 7 aprile ore 16:00

info@challengenetwork.it

Programma | ore 16.00

Benvenuto Challenge Network e presentazione degli speakers 

“Come un’azienda reagisce a marzo 2020”, 

a cura di Guido Stratta 

- Generare engagement con generosità e curiosità, 

- Come il «noi» potenzia l’ «io» in un mondo blended

- La parte analogica deve informare e ispirare quella tecnologica

Sessione Q&A 

“Come essere gli Ingegneri del proprio destino”, 

a cura di Luigi Mazzola

- Navigare le emozioni negative 

- Essere creativi attivando l’ottimismo che trasforma ostacoli in opportunità 

- L’importanza di trasformare l’ansia in coraggio 

- Capire che è la crisi interna il vero killer da sconfiggere 

Sessione Q&A

Conclusioni

10’

20’

10’

45’

10’
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Creare un percorso di Employer Engagement & Team Leadership 
permette ai leader e alle loro organizzazioni di coinvolgere sempre 

di più i dipendenti nella vision di impresa, potenziando l’uso dei 
loro talenti e delle loro competenze personali.

Oltre a comunicare con i propri attuali dipendenti, oggi le aziende si 
trovano ad affrontare la sfida di trovare i canali e i messaggi giusti per 

continuare le proprie attività di Employer Branding e comunicazione 
verso i potenziali futuri candidati. Di questo parleremo con Gianluca 

Bonacchi, Evangelist & Employer Insights Manager di Indeed.

giovedi 9 aprile ore 16:00

info@challengenetwork.it
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Employer Engagement 
  & Team Leadership 

Fabio De Luca
Experiential Trainer 

& Coach
Challenge Network

Gianluca Bonacchi
Evangelist, Employer Insights 

Manager
Indeed

Programma | ore 16.00

Employer Engagement  & Team Leadership, 
a cura di Fabio De Luca
- Quattro ingredienti chiave per un’organizzazione eccellente 

- Cinque driver/outcome del successo competenze 

chiave della persona

“Employer Branding e Candidate Communication”, 
a cura di Gianluca Bonacchi

Sessione Q&A 

Conclusioni

60’

15’

15’



La distanza fisica tra soggetti che collaborano per il raggiungimento 
di un obiettivo comune non è sinonimo di separazione, per 

questo abbiamo ideato una speciale esperienza di Team Building 
Interaziendale all’interno del webinar. Durante l’attività i partecipanti 

interagiranno da remoto con l’obiettivo di collaborare per trovare 
soluzioni a enigmi e problemi proposti, allo scopo di collaudare tecniche 

e modalità relazionali ed esercitare skill utili nella gestione della propria 
quotidianità professionale.

martedi 14 aprile ore 16:00

info@challengenetwork.it
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Virtual Team Building 

Fabio De Luca
Experiential Trainer 

& Coach
Challenge Network

Programma | ore 16.00

Apertura e briefing, 

a cura di Fabio De Luca

Virtual Team Building

Debriefing, 

a cura di Fabio De Luca

Conclusioni

15’

60’

15’
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Quota d’iscrizione

7, 9 e 14 aprile 2020

Un’esperienza individuale o condivisa! La quota si riferisce a un 
accesso non strettamente nominativo per ciascuna sessione del webinar

€300+iva Singola Partecipazione

Formula Pacchetto

10% di sconto dalla 5a partecipazione

Per pacchetti personalizzati scrivere a

€1250 fino a 5 partecipanti
€810 fino a 3 partecipanti

€2000 fino a 10 partecipanti

info@challengenetwork.it
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Scopri gli altri appuntamenti

7, 9 e 14 aprile 2020

Con Mauro Berruto

Antifragilità e
Resilienza

16, 21 e 23 aprile

Con Oscar Farinetti

Capitalizzare le 
Emozioni

26, 30 marzo e 2 aprile 

Con Alberto Castelvecchi

Virtual Public
Speaking

27, 29 aprile e 6 maggio

Con Paolo Gallo

Leadership in 
tempi di crisi
7, 12 e 14 maggio

Con Guido Stratta e Luigi Mazzola

Corporate
Engagement

7, 9 e 14 aprile

Webinar Series Program

info@challengenetwork.it
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