
TALENT DEVELOPMENT
Percorsi a supporto dei Leader di domani



CHI SIAMO



Smile to MoveWE ARE SMILE TO MOVE

Ci piace definirci «boutique della formazione» per la cura che  
mettiamo nel servizio, nella relazione e nella soddisfazione del  
Cliente. Siamo persone appassionate del nostro lavoro e con il  
costante desiderio di scoprire, innovare, risolvere.

La nostra base è Treviso da cui ci spostiamo per esplorare il mondo: 
con i nostri percorsi e strumenti formativi personalizzati volti al 
miglioramento delle performance, supportiamo i nostri Clienti 
ovunque con un approccio cross-culturale, portando la voce del 
Brand a tutte le countries.

www.smiletomove.it



Smile to MoveWHAT WE DO

Orientamento Piattaforme

Architetture formative

Consulenza

Training on the job

Conventions

Workshops d’aula

Gadget formativi

Coaching calls

Microlearning



Smile to MoveSOME OF OUR CLIENTS



The BRIEF
Le necessità e gli obiettivi



Talent DevelopmentBRIEF

#1 Supportare i talenti rispetto a produttività e 
risultati

#2 Accompagnare la crescita dei talenti all’interno 
dell’azienda supportandoli con dei percorsi 
centrati su necessità operative e nuove 
competenze adatte a rispondere alle sfide 
attuali e future

#3 Motivare le persone attraverso la formazione e 
il miglioramento continuo

TALENT DEVELOPMENT
La proposta Smile

Un programma formativo modulare che 
accompagna i talenti aziendali a sviluppare 
ulteriormente le proprie attitudini e a sviluppare 
nuove competenze. 
Questo percorso è ideale anche per New People 
Leader.



So WHAT?!
La soluzione Smile to Move



Talent Development

I FOCUS
Alcuni focus da personalizzare nelle modalità e nei contenuti in fase di progettazione:

MINDSET

Favorire l’adozione di nuove abitudini 
e l’evoluzione continua

PURPOSE

Orientarsi e coinvolgere 
attraverso lo scopo comune 
in linea con vision e valori

CONNECTION

Coltivare le relazione per creare 
benessere e risultato

ACHIEVEMENT

Saper concretizzare: 
pianificare, condividere 

e raggiungere gli obiettivi

TALENT

Coltivare la crescita 
del proprio Team

SELF-DEVELOPMENT

Potenziare le proprie 
competenze di leadership

LA SOLUZIONE SMILE



Talent Development

Alcuni esempi di contenuti personalizzabili in base agli obiettivi:

MINDSET

LA SOLUZIONE SMILE

Per favorire l’adozione di nuove 
abitudini e l’evoluzione continua

ALCUNI ESEMPI DI CONTENUTO

IL GROWTH MINDSET
Ridefiniamo i concetti di impegno (al di là dei propri talenti), fallimento (opportunità e non condanna), successo (non solo il 
raggiungimento di un obiettivo numerico)

IL LEADER DEL CAMBIAMENTO
• Il potere delle abitudini e come attivare nuovi comportamenti
• La leadership del Change Model

LA FORZA DELLE DOMANDE
Un metodo per migliorare il problem solving attraverso le domande

SCENARIO PLANNING
• Business case concreti e attinenti alla quotidianità del ruolo, da risolvere insieme per mettere a sistema le competenze dei singoli 
• Team workshop per imparare a prepararsi al futuro incerto e sviluppare flessibilità e proattività necessarie ad avere successo nel 

cambiamento 



Talent Development

PURPOSE

LA SOLUZIONE SMILE

Orientarsi e coinvolgere 
attraverso lo scopo comune 

ALCUNI ESEMPI DI CONTENUTO

REASON WHY E JUST CAUSE
• Il gioco infinito del business: caratteristiche, regole, competenze tipiche dei fuoriclasse 
• Saper sviluppare e trasmettere lo scopo e la direzione al proprio Team

DA LEADER A CHIEF OF VISION
• Saper creare nel proprio team una visione di gruppo allineata alla Visione aziendale
• Sviluppare le skills del Chief of Vision (carisma, sicurezza di sè, credibilità, empatia)
• Esercizi di public speaking a supporto della Vision

START UP MENTALITY
• Entrepreneur YOU! Essere imprenditore del proprio ruolo
• Fall fast, learn fast: saper fallire velocemente per innovare e crescere
• Il metodo: build, measure, learn



Talent Development

CONNECTION

LA SOLUZIONE SMILE

Coltivare le relazione per creare 
benessere e risultato

ALCUNI ESEMPI DI CONTENUTO

LA CONNESSIONE COME LEVA PRODUTTIVA
• Da comunicazione a connessione: vantaggi e metodo
• Connection Plan: train the trainer per imparare a gestire attività di coinvolgimento e motivazione con il proprio Team

FEEDBACK TO SUCCESS
• La cultura del feedback 
• Le competenze di base: empatia, ascolto attivo, comunicazione
• Il meeting 1-to-1 e il Team meeting (in presenza VS virtuale)
• Da feedback a feedforward

VIRTUAL SPEAKING
• Come migliorare la propria capacità di comunicazione attraverso lo schermo
• DOCS WITH STYLE: come formattare un documento Word in modo che sia professionale e facile da consultare 
• POWERFUL MEDIA: acquisire maggiore consapevolezza del potere dei contenuti multimediali per valorizzare il proprio speech
• FLAWLESS PRESENTATIONS: le linee guida per creare presentazioni PPT che rafforzino contenuti e coinvolgimento
• DATA WITH HEART: conoscere i fondamentali del data storytelling per raccontare informazioni quantitative in modo semplice ed 

efficace



Talent Development

ACHIEVEMENT

LA SOLUZIONE SMILE

Saper concretizzare: pianificare, 
condividere e raggiungere gli obiettivi

ALCUNI ESEMPI DI CONTENUTO

PRODUCTIVITY TODAY
• Pianificare (anche nell’emergenza) per essere produttivi
• L’assegnazione delle priorità nel processo di decision making
• Le tecniche di gestione del tempo
• Assegnare efficacemente gli obiettivi con il metodo S.M.A.R.T.E.R.

KPI + KBI 
Imparare ad analizzare, trasferire e monitorare gli indicatori di performance quantitativi e qualitativi 

EFFECTIVE DECISION MAKING
• Sviluppare il processo decisionale più corretto nella routine VS nell’incertezza
• La co-creazione delle decisioni: Groupthink VS We Think



Talent Development

TALENT

LA SOLUZIONE SMILE

Coltivare la crescita 
del proprio Team

ALCUNI ESEMPI DI CONTENUTO

LA MAPPATURA DELLE COMPETENZE
• Come riconoscere il talento
• Come valorizzare il potenziale

LA FORMAZIONE A SERVIZIO DEL TALENTO
• I fondamentali del Train the Trainer
• Macro e micro progettazione
• L’interazione
• Il design
• La delivery
• On the job training



Talent Development

SELF-DEVELOPMENT

LA SOLUZIONE SMILE

Potenziare le proprie 
competenze di Leader

ALCUNI ESEMPI DI CONTENUTO

L’AGILITÀ EMOTIVA
• Sviluppare la capacità di mettersi in discussione
• Gestire le emozioni in modo costruttivo ed efficace
• La relazione tra agilità emotiva e innovazione

PERSONAL DEVELOPMENT PLAN
• Come costruire il piano
• Come monitorare i risultati 



Talent DevelopmentLA SOLUZIONE SMILE

MODALITÀ 
Smile to Move può realizzare i percorsi in modalità virtuale o in presenza. 
Un esempio di declinazione a distanza, modulabile e attuabile in breve tempo:

#1 PREWORK
Prima delle sessioni sincrone, gli utenti approfondiscono in autonomia i fondamentali
Un catalogo di autoproduzioni digitali Smile to Move pronte all’uso o personalizzabili.
I contenuti si trasformano in specifici scenari da risolvere in 10 minuti.
I test di apprendimento finali rendono la formazione ulteriormente tracciabile.

#2 CLASSI VIRTUALI
Gli utenti si confrontano, costruiscono strumenti e imparano a usarli
Classi virtuali di 2 ore ciascuna in cui il Trainer Smile to Move crea interazione attiva  tra i partecipanti. 
Tra una classe e l’altra, vengono assegnati esercizi di continuità.

#3 CONTINUITÀ 
Per supportare l’applicazione pratica dei nuovi comportamenti e la risoluzione delle criticità
successivamente, si possono effettuare delle coaching call 1-to-1 per favorire l’acquisizione del metodo.

Guarda una classe

Vai al sito

https://youtu.be/LE2VSN5IYPs
https://www.traintoaction.it/demo


Marianna Marcuzzo
Marketing & Sales Director

+39 342 0633529
m.marcuzzo@smiletomove.it

mailto:m.marcuzzo@smiletomove.it

