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Il successo della vostra azienda dipende da solide performance individuali a tutti i livelli, comprendendo 

i collaboratori con funzioni non manageriali, gli amministrativi e delle aree di staff. Grandi performance 

richiedono un insieme comune di valori, comportamenti e skill che allinei le capacità del singolo alla 

strategia della vostra azienda.

Aiutate tutti i vostri dipendenti ad attingere alle proprie migliori potenzialità con il nuovo 7 Habits 
Foundations, l’introduzione di 1 giorno a The 7 Habits of Highly Effective People®: Signature 4.0. 

Disponibile in aula e online, il programma 7 Habits Foundations introduce i principi fondamentali, 

i paradigmi e le best practice dei 7 Habits, ed è particolarmente indicato per le funzioni non manageriali.

I partecipanti impareranno i principi intramontabili dell’effi cacia che li spingeranno verso una maturità 

maggiore e performance migliori. Impareranno che il vero successo arriva da un approccio Inside-out.

 Vittoria privata®

 •  In una prima fase i partecipanti costruiscono le basi del proprio carattere, focalizzandosi sul guidare 

e gestire innanzitutto se stessi, raggiungendo quella che chiamiamo  

Vittoria Privata. Si prendono piena responsabilità delle proprie 

scelte, umori, azioni e risultati. Defi niscono obiettivi che 

allineano i propri specifi ci propositi e mission alla realtà 

aziendale e di team. Imparano come raggiungere 

questi obiettivi restando focalizzati su ciò che è più 

importante e non più urgente. 

 Vittoria pubblica®

 •  Nella fase successiva, i partecipanti raggiungono 

quella che chiamiamo Vittoria Pubblica. Imparano  

come lavorare meglio e in modo effi cace con gli 

altri, così da raggiungere un’infl uenza e un impatto 

durevoli. Fanno proprio il mindset del reciproco 

benefi cio, scoprono come comunicare effi cacemente 

con gli altri attraverso l’ascolto empatico e come 

risolvere i problemi in modo sinergico con soluzioni 

migliori di quanto avessero ritenuto possibile. 

 

 • Infi ne, imparano come rinnovarsi e come investire in se stessi.

Quando i dipendenti passano dalla dipendenza all’indipendenza e all’interdipendenza, sono capaci 

di provare in prima persona i vantaggi di una maggiore auto-disciplina, di una cooperazione e 

collaborazione eccezionali.

Habit 5
CERCA PRIMA

DI CAPIRE, POI DI FARTI
CAPIRE

Habit 6
SINERGIZZA

Habit 4
PENSA VINCO-VINCI

Habit 3
METTI IN ORDINE LE PRIORITÀ

Habit 1
SII PROATTIVO

Habit 2
INIZIA CON LA FINE

IN TESTA

VITTORIA PRIVATA

VITTORIA PUBBLICA

INDIPENDENZA

DIPENDENZA

INTERDIPENDENZA

  

 

 

Habit 7 AFFILA LA LAM

A 
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Con The 7 Habits Of Highly Effective People®: Foundations di FranklinCovey, i partecipanti imparano a:

 • assumersi piena responsabilità dei risultati.

 •  identifi care cosa conta di più nel proprio lavoro e nella 

vita personale.

 •  dare priorità e raggiungere gli obiettivi più importanti, 

invece di reagire alle urgenze.

 •  collaborare in modo più effi cace costruendo relazioni 

di fi ducia e mutuo benefi cio.

 •  comunicare effi cacemente in tutti gli ambiti della vita, 

incluso il mondo digitale.

 •  affrontare i problemi e le opportunità con 

collaborazione creativa.

 • integrare miglioramento continuo e apprendimento.

 •  Guida del partecipante 7 Habits Foundations.

 • Strumento “Grandi Sassi”.

 • 7 Habits Summary Cards 

 • Contratto di 21 giorni

 • App Living the 7 HabitsTM.

“I 7 Habits costituiscono 
un comprovato processo 
di crescita personale e 
interpersonale che può 
avere un impatto immediato 
e duraturo.”

- Stephen R. Covey
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