
SFIDE AD ALTA QUOTA 

Punta alla vetta 

“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono.” 

 
(William Blake) 

GLI ANTIRUGGINE DELLA MENTE 
Crescere fuori dagli schemi 



Obiettivi 

Il successo e la competitività aziendale 

dipendono dalla capacità di affermare e 

sostenere, nel tempo, un solido 

vantaggio competitivo. Il manager 

moderno deve fare i conti con un 

contesto in continua evoluzione che 

richiede la padronanza di spiccate 

abilità e capacità di gestione 

dell’incertezza attraverso pianificazioni di 

lungo e medio periodo per gestire la 

complessità. 
 

“Sfide ad alta quota” rappresenta, 

pertanto, una splendida occasione per 

vivere la leadership, ancorandola ad una 

professionalità integrale centrata sulla 

consapevolezza del ruolo, 

l’adattamento, la gestione dello stress, la 

visione e la pianificazione, il gioco di 

squadra, la motivazione, il senso di 

equilibrio, sviluppando tali qualità tramite 

un processo di sperimentazione, 

autoconsapevolezza riflessione e 

apprendimento. 

 

 

Contenuti 

La Salita Alpinistica rappresenta 

un’attività in cui è necessario confrontarsi 

con la capacità di pianificare e 

organizzare il proprio percorso, 

focalizzando le proprie risorse sul 

conseguimento di un obiettivo ambizioso 

e sfidante, al fine di migliorare le 

capacità di utilizzare al meglio le energie 

mentali e fisiche, per mantenere un 

eccellente equilibrio interiore, sviluppare 

positività e flessibilità, garantendo un 

elevato livello di motivazione. Il Modulo 

consentirà ai dirigenti di analizzare: 

• la pianificazione e la preparazione 

come elementi di successo 

• la sfida dell’obiettivo 

• la gestione degli imprevisti e delle 

difficoltà 

• i successi e gli insuccessi 

• la definizione del piano di 

miglioramento individuale. 
 

La Corsa d'Orientamento è, invece, un 

percorso in cui le squadre sono chiamate 

a fronteggiarsi per trovare la strada 

migliore da seguire. 
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I componenti del Team si troveranno a 

dover prendere decisioni e trovare i 

riferimenti giusti in un ambiente ai più 

sconosciuto. Il Modulo permetterà ai 

manager di: 

• Rinforzare la vision 

• Migliorare i processi decisionali, in 

condizioni di incertezza 

• Gestire il cambiamento (da “fare” a 

“conseguire”) 

• Pianificare in maniera rigorosa ed 

efficace (obiettivi – strategie –

programmi) 

• Favorire processi di Team working e di 

integrazione di esperienze e compe-

tenze. 

 

Metodologia 

Il ricorso alla metodologia dell’outdoor 

training permetterà di: 

• migliorare l'efficacia manageriale, 

attingendo alle discipline sportive della 

salita alpinistica e dell’orienteering 

che, rappresentano una metafora 

della sfida per il raggiungimento 

dell’obiettivo strategico prefissato; 

• mettersi in discussione, favorendo 

l’apprendimento di nuove capacità in 

maniera notevolmente accelerata 

rispetto alla tradizionale formazione 

d’aula; 

• confrontarsi con professionisti e 

raccogliere spunti, comportamenti e 

modalità per incrementare l’efficacia 

all’interno della propria organizzazione; 

• sviluppare e potenziare le qualità 

personali e relazionali del 

management, attraverso operazioni 

tipiche di organizzazione, pianifica-

zione e gestione “sul campo” delle 

“variabili di gioco”, anche attraverso 

la collaborazione con il gruppo. 

 

Certificazioni 

Il corso, volto al miglioramento, 

accrescimento e potenziamento delle 

competenze manageriali consentirà ai 

partecipanti di conseguire una 

Dichiarazione delle Competenze 

(Conoscenze e Abilità) raggiunte durante 

il percorso. Si tratta di un’attestazione di 

acquisizione delle singole competenze 

coerenti con il corso frequentato e 

conferita a coloro i quali supereranno 

con esito positivo le prove di verifica 

previste dal percorso. 
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DURATA: 2 gg (16 hh) 

MODALITA’ FORMATIVA 

 

Aula 

Training on the job 

Rotazione programmata nelle mansioni lavorative, affiancamento e visite di studio 

Partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-formazione 

Formazione a distanza sincrona 

Formazione distanza asincrona 

Partecipazione a convegni, workshop o presentazione di prodotti/servizi 

Altro (Outdoor Training) 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 1.400,00* 

* oltre IVA, come per legge, a partecipante. 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di: 

Conform Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l. 

CODICE IBAN: IT14R0538715102000 00 000 1602 

CONFORM S.c.a.r.l. si riserva la possibilità di non attivare il corso se non si 

raggiunge il numero minimo di iscritti per l’organizzazione delle attività 

didattiche. 
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LOCATION 

Carlo Magno Hotel Spa Resort 

Il Carlo Magno Hotel Spa Resort è lieto di darvi il benvenuto a Madonna di Campiglio 

tra le fantastiche cime innevate delle Dolomiti di Brenta (patrimonio dell'umanita') 

all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta. Lo stile e cura dell'hotel e i molti servizi 

offerti vi regaleranno vacanze in montagna da ricordare. 
 

Ad attendervi la calorosa accoglienza della Famiglia Maturi che da tre generazioni (dal 

1947) si dedica con grande passione e devozione ai propri ospiti in un’atmosfera di 

grande charme che è possibile respirare in ogni angolo dell’hotel. A pochi passi dalla 

struttura, inoltre, troverete gli impianti di risalita e le piste da sci della ski area Madonna 

di Campiglio e le piste per lo sci di fondo. Grazie alla fantastica vista sulle Dolomiti 

potrete assaporare la magia di una vacanza da sogno a contatto con una natura pura 

e incontaminata.  
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LOCATION 

COME RAGGIUNGERE LA LOCATION 

In auto 

Da Milano: Autostrada Milano-Venezia A4 uscita Brescia est. Sin dall'uscita 

dell'autostrada troverete le indicazioni per Madonna di Campiglio. Proseguire per 

Lago di Idro - Tione di Trento - Madonna di Campiglio. 
 

Da Verona: Autostrada Modena-Brennero A22 fino all'uscita Trento nord, appena fuori 

dal casello imboccate la strada SP235 per Cles - Madonna di Campiglio. Sin 

dall'uscita dell'autostrada troverete le indicazioni per Madonna di Campiglio. 
 

In treno 

La stazione più vicina è quella di Trento (80 km). Tutti i giorni, 24h su 24h, transfer diretti 

da e per l'hotel. Contattateci per maggiori informazioni. 
 

In aereo 

Gli aeroporti più vicini si trovano a Brescia (120 km), Verona (170 km), Bergamo (180 

km), Milano (260 km). Aeroporti serviti da compagnie aree nazionali e low cost. Tutti i 

giorni, 24h su 24h, transfer diretti da e per l'hotel. Contattateci per maggiori 

informazioni. 
 

In elicottero e limousine 

Il Carlo Magno Hotel Spa Resort è lieto di mettere a vostra completa disposizione 

anche il servizio transfer in elicottero o in limousine. Per maggiori informazioni vi 

preghiamo di contattare la Reception. 
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CONFORM 

CONFORM – Consulenza, Formazione e 

Management S.c.a.r.l. opera dal 1995 a livello 

nazionale e internazionale, promuovendo 

progetti di ricerca, piani di formazione, con 

format e soluzioni innovative, in presenza, 

esperienziali e in modalità e-learning, attività 

di consulenza e assistenza tecnica alle 

imprese e alla PA, con il supporto di personale 

esperto, un team consolidato di formatori, 

consulenti, professionisti, manager e 

imprenditori, portatori di esperienze di 

successo, e una fitta rete di relazioni, con 

partner nazionali, europei e internazionali.  

 

CONFORM S.c.a.r.l. ha maturato negli anni 

una rilevante esperienza: 
 

• nella progettazione e realizzazione di 

iniziative di ricerca; 

• nella ricerca di linee di finanziamento 

agevolate per la progettazione, 

organizzazione, erogazione e rendiconta- 

zione di progetti/piani formativi; 

• nello sviluppo, applicazione e 

trasferimento di metodologie didattiche 

innovative (Edutainment, Movie 

Education, ecc.); 

• nella progettazione e realizzazione di 

prodotti multimediali; 

• nell’assistenza alla creazione d’impresa; 

• nello sviluppo di una pluralità̀ di 

prodotti/servizi integrati per favorire la 

crescita competitiva delle aziende, 

affiancandole nell’elaborazione di piani 

strategici per l’evoluzione delle funzioni 

aziendali e/o del general management, 

per l’organizzazione delle rete 

commerciale e della produzione. 
 

CONFORM S.c.a.r.l. supporta le imprese: 

 

• nell’innovazione dei prodotti/processi; 

• nella promozione dell’offerta commer- 

ciale, anche mediante soluzioni di viral e 

social marketing; 

• nell’ottimizzazione della struttura 

economica, patrimoniale e finanziaria; 

• nell’adeguamento al sistema di rating e al 

modello di pricing del prestito; 

• nella progettazione e implementazione di 

sistemi di gestione ambientale e della 

qualità; 

• nel processo di internazionalizzazione, 

facilitando il ripensamento del modello di 

business per mantenere o ampliare il 

vantaggio competitivo, attraverso il 

supporto nella scelta dei mercati esteri, 

nella valutazione delle opportunità e/o dei 

rischi correlati. 



CONTATTI 

CONFORM  

 Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l. 

Collina Liguorini s.n.c. - 83100 Avellino 

 

Tel. + 39 08251805405/06/50 

Fax. + 39 0825 756359 

conform@conform.it 

 

www.conform.it 

www.educare.conform.it 


