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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 formativi e strumenti 
personalizzati volti al miglioramento dei risultati di 
vendita, supportiamo i nostri Clienti ovunque con un 
approccio cross-culturale, portando la voce del Brand a tutte le 
countries. 
 

www.smiletomove.it 

http://www.smiletomove.it/
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Orientamento Piattaforme 

Architetture formative 

Consulenza 

Training on the job 

Convention 

Workshop d’aula 

Gadget formativi 

Coaching calls 

Microlearning 

WHAT WE DO SOME OF OUR CLIENTS 
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PERCHÉ SCEGLIERE SMILE TO MOVE 
 

CONCRETEZZA 
Gli elementi teorici vengono sempre 

trasformati in metodo e in allenamenti 
che accompagnano il cambiamento  

#1 
CREATIVITÀ 

Con uno sguardo sempre rivolto al 
futuro, sorprendiamo la nostra 

audience con contenuti e modalità 
inedite 

#2 

A partire da un’analisi del bisogno 
accurata, creiamo percorsi che si 
integrano alla strategia aziendale 

STRATEGIA 

#3 
RISULTATO 

Per ogni percorso formativo, definiamo 
e misuriamo gli obiettivi di 

performance (KPI) da raggiungere 

#4 

WHAT WE DO 
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FORMAZIONE A CATALOGO 

• Allenamenti digitali TRAIN to ACTION 
personalizzabili con virtual classroom 
e webinar collegati 

FORMAZIONE TAILOR MADE 

• Programmi di microlearning  

• Percorsi per obiettivo o ruolo 

• Progettazione academy formative blended 

WHAT WE DO: CORPORATE FOCUS 



FORMAZIONE TAILOR MADE 
Alcuni esempi di progetti e soluzioni 
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PROGRAMMI DI MICROLEARNING 
 

Costruiamo percorsi coinvolgenti con modalità, 
contenuti e palinsesti sempre nuovi.   
Il nostro obiettivo: essere efficaci attraverso una 
User Experience WOW! 

FORMAZIONE TAILOR MADE 
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Alcuni progetti recenti (versioni realizzabili in presenza o in digitale): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMAZIONE TAILOR MADE 

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 

CRESCITA DEI TALENTI E DELLE COMPETENZE 
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Estratti dalla Virtual Classroom «Il Leader del cambiamento»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCUNI ESEMPI 

FORMAZIONE TAILOR MADE 

Vai al video: 
https://youtu.be/X5wbzk6k1y8 

Vai al video: 
https://youtu.be/HMO3l_6KW4s 

https://youtu.be/X5wbzk6k1y8
https://youtu.be/HMO3l_6KW4s
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PROGETTAZIONE ACADEMY FORMATIVE BLENDED 

Supportiamo le aziende nella fase più critica  
del processo di costruzione e implementazione 
delle Academy formative aziendali: il design 
dell’architettura formative.  
Individuiamo quindi percorsi di crescita, modalità 
(virtuali e fisiche) e strumenti di monitoraggio  
per raggiungere la massima efficacia e costruire  
un’esperienza motivante per gli utenti. 
 

FORMAZIONE TAILOR MADE 

Clicca per approfondire 

https://www.smiletomove.it/formazione/architetture-formative-efficaci-con-il-modello-cubi/


FORMAZIONE A CATALOGO 
Train to Action 
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Una collezione di contenuti digitali 
ready-to-use: studiati per il miglioramento 
continuo delle competenze trasversali  
di Leader e Team Members. 
Percorsi nati dall’esperienza sul campo  
e sviluppati per fornire strumenti concreti 
in un mondo in continuo cambiamento! 

VIRTUAL  
TEAMWOR
K 

E-RECRUITMENT 

PRODUTTIVIT
À 

EMPATI
A 

COMUNICAZIONE 

LEADERSHIP 
SMART 
WORKING 

DECISION  
MAKING 

MOTIVAZION
E 

ASCOLT
O  
ATTIVO 

FEEDBAC
K 

CHANGE  
MANAGEMEN
T 

ALLENAMENTI DIGITALI 

FORMAZIONE A CATALOGO 

Vai al sito 

https://www.traintoaction.it/
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PERCHÉ SCEGLIERE GLI ALLENAMENTI DIGITALI SMILE 

#1 È un patrimonio  
formativo permanente 

I percorsi entreranno a far parte  
della library aziendale senza limiti di tempo  

e di numero utenti 

#2 È il mix perfetto tra nozioni scientifiche 
ed esperienze pratiche 

I contenuti nati dalla ricerca e dall’esperienza  
sul campo si trasformano  

in strumenti concreti per azioni immediate 

#3 I percorsi sono altamente 
personalizzabili 

Possiamo personalizzare percorsi e contenuti 
con elementi studiati su misura per allineare 
ancora di più le competenze apprese con le 
sfide specifiche che l’azienda sta affrontando 
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Ogni allenamento si conclude con un test di apprendimento i cui risultati sono monitorabili dalla piattaforma LMS. 

(ed è solo l’inizio) (per ogni percorso) (in continua evoluzione) (per ogni allenamento) 

FORMAZIONE A CATALOGO 

LA COLLEZIONE 
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ALCUNI ESEMPI DI ALLENAMENTI TRAIN to ACTION 

      

L’automotivazione nel 
cambiamento 

Password: 2020stm 

Individuare "Reason 
Why" e "Just Cause" 

Password: TrainToSmile! 

La cultura del feedback 

Password: Smile2Move 

    

https://rise.articulate.com/share/ZP1ainOg6bPvQF7BB3DE_ifKZOfrKOUI
https://rise.articulate.com/share/ZP1ainOg6bPvQF7BB3DE_ifKZOfrKOUI
https://rise.articulate.com/share/ZP1ainOg6bPvQF7BB3DE_ifKZOfrKOUI
https://rise.articulate.com/share/_7-xH0H5Mxy6ne1qNexkSiyJwf7iwNPI
https://rise.articulate.com/share/dQv3mJWKvMFki-F5X3HWAkOZOt-x0Irx
https://rise.articulate.com/share/dQv3mJWKvMFki-F5X3HWAkOZOt-x0Irx


Marianna Marcuzzo 
Partner | Sales & 

Marketing  Director 

 
+39 342 0633529 

m.marcuzzo@smiletomove.it 

mailto:m.marcuzzo@smiletomove.it
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