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Sergio Borra è fondatore e CEO di Dale Carnegie Italia, associata 

alla Dale Carnegie Training®, azienda leader nel Business Training 

& Education presente in oltre 80 Paesi. Con più di 30 anni di 

esperienza nella formazione manageriale e comportamentale, 

Sergio ha incontrato e contribuito al successo di oltre 130.000 

persone: team aziendali, imprenditori e professionisti di piccole, 

medie e grandi imprese italiane e internazionali. Il talento di 

Sergio consiste nel coinvolgere ognuno in maniera emozionante e 

concreta, fornire gli strumenti utili a raggiungere obiettivi personali 

e professionali e promuovere lo sviluppo e l’acquisizione di best 

practice vincenti e immediatamente applicabili.  

Le sue principali aree di intervento sono:

 Comunicazione efficace

 Gestione strategica del cambiamento

 Presentation skill

 Strategie motivazionali e valorizzazione del potenziale

 Sviluppo della Leadership

 Team building  

 Vendita e negoziazione

Ricopre anche il ruolo di:

 Master Trainer e Certificatore dei Trainer Dale Carnegie Italia

 Coach e consulente per aziende top player a livello nazionale e 

internazionale

 Relatore per prestigiose Associazioni di Categoria.

Sergio Borra 
CEO Dale Carnegie Italia

Piattaforma On-line ZOOM

Modalità Interactive workgroup room

Dove e Come?
Online a partire dal 28 settembre 2020

28 settembre

5 ottobre

12 ottobre

19 ottobre

26 ottobre

2 novembre

Utilizza il modulo qui accluso oppure vai sul 

nostro sito utilizzando il QR-CODE a fianco, o 

accedete al link:

https://www.bquadro.it/pagine/develo-corso-conquistarecollaboratori.html

Per iscrizioni e informazioni 

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

17.00 - 19.00

La modalità di fruizione permette un’esperienza di alto 

livello paragonabile, o addirittura migliore, della formazione 

in presenza. Durante il corso il docente può decidere 

di individuare gruppi di allievi ai quali assegnare attività 

specifiche in room dedicate al fine di ottenere il miglior 

risultato utilizzando diversi approcci didattici.

Quando?
Orari lezioni 
online



COME CONQUISTARE MENTE  
E CUORE DEI PROPRI COLLABORATORI

Corso per odontoiatri

 Pianificare un futuro di successo: costruire la propria vision 

 Gli strumenti per creare un team e mantenerlo allineato

 Diffondere motivazione ed entusiasmo, sviluppando 

atteggiamenti positivi e vincenti

 Identificare le diverse possibili leve motivazionali

 Consapevolizzare e interiorizzare il concetto che “giusto quanto 

basta non è più abbastanza”, riducendo la “cultura dell’alibi”

 Creare maggiore valore attraverso una maggiore 

focalizzazione, sinergia e proattività, assumendosi la 

responsabilità per le azioni intraprese

 Mantenere focus costante e continuo sugli obiettivi

 I principi della delega

 Il feedback come dono: come dare e come non dare feedback

 Fornire feedback motivazionali e feedback costruttivi:  

quando e perché

 Comprendere la differenza tra coaching direttivo e coaching 

supportivo

 Sviluppare commitment: partecipazione attiva, impegno, 

attaccamento e senso di responsabilità 

 Far percepire l’importanza del lato umano del business

 I benefici della fiducia e i costi della sfiducia

Inviare modulo di iscrizione e copia bonifico a:

Astidental di Sabbione SpA - Via del Lavoro, 9 - 14100 - Asti (AT)

> a mezzo email: eventi@astidental.com

COME CONQUISTARE MENTE  
E CUORE DEI PROPRI COLLABORATORI

Modalità di pagamento - Iscrizioni:

Bonifico BANCARIO a favore di: Astidental di Sabbione SpA

IBAN: IT 25 Q 02008 10300 000002399753

Causale: COME CONQUISTARE MENTE  

E CUORE DEI PROPRI COLLABORATORI - Data e luogo dell'evento

PROGRAMMA DEL CORSO

Le aziende che riescono a coinvolgere 

i propri collaboratori, migliorano le 
proprie performance dal 47% al 202%  
(fonte: Watson-Wyatt)

Le strutture con un alto tasso 

di coinvolgimento ottengono 
incrementi di fatturato fino al 28%   

(fonte: NCFC)

202%

+28%

Il fattore competitivo vincente delle aziende sono le persone e le 

loro competenze. Le persone, individualmente e collettivamente, 

sono la chiave per il successo delle organizzazioni. Per fare 

ciò esse devono sviluppare sia il potenziale produttivo della 

conoscenza, delle abilità e del comportamento di un individuo 

(il capitale umano) sia il potenziale produttivo risultante 

dalle relazioni forti, dalla motivazione, dalla fiducia e dalla 

collaborazione, dalle capacità di leadership (il capitale sociale).

È necessario che i leader assumano una funzione propulsiva nei 

confronti dei propri collaboratori, che svolgano una funzione 

continua di stimolo per la loro crescita, che sappiano coinvolgerli 

ed orientarli, che li inducano a sfidare gli standard e uscire dalla 

loro zona di comfort. 

In un contesto di continuo cambiamento, i capi potranno 

ottenere migliori risultati dai loro collaboratori solo se essi 

stessi, per primi e non occasionalmente, svilupperanno la 

consapevolezza che “ciò che ha sempre funzionato in passato 

oggi non è più sufficiente”.

Percorso formativo completo

900€
1.500 €

Nome

Cognome

E-mail

Codice Fiscale

Indirizzo professionale

CAP Città Prov.

Tel. Fax

Dati per la fatturazione (se diversi dai dati dell’iscritto)

Ragione sociale

Indirizzo

CAP Città Prov.

Partita IVA o Cod. Fisc.

Modulo di iscrizione

Presto il consenso Nego il consenso

Conformemente all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, Astidental di Sabbione SpA, Via del Lavoro 9, 

14100 Asti (AT), P.IVA 01067490050, in qualità di Titolare della raccolta e del 

trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i dati che La riguardano 

verranno utilizzati unicamente per dare esecuzione al servizio da Lei scelto.

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alle finalità 

di marketing diretto mediante invio di materiale informativo e/o pubblicitario 

tramite email o newsletter o altri strumenti elettronici, anche attraverso 

soggetti individuati come responsabili esterni.

Luogo e Firma

Firma

6
incontri
on-line


