
TRASFORMAZIONE
DIGITALE PER MANAGER
La trasformazione digitale per un manager oggi rappresenta l’elemento 
magico per abilitare idee, progetti, flussi di lavoro in grado di far innovare 
l’azienda.
Poterla applicare è la naturale conseguenza di un lavoro più ampio che 
parte dalla focalizzazione delle attività, metodo e ordine delle azioni e 
degli obiettivi, comprensione degli strumenti. È necessario un nuovo 
punto di vista, consapevolezza del ruolo e una dichiarazione di intenti, 
assumere il ruolo come leader nella trasformazione.
Serve un nuovo approccio, una mente brillante, aperta alle innovazioni, un 
professionista pronto all’ascolto e a mettersi in gioco per testare e pianifi-
care un nuovo modo di gestire attività, risorse e canali, una nuova visione 
che porti il manager ad essere più rapido, il team più efficace e l’azienda in 
un nuovo mercato: la propria community.

PROGRAMMA

DIGITALE IN AZIENDA: 
Debito e credito tecnologico
Il manager 4.0, scopo e obiettivo
Personalizzare la propria 
scrivania virtuale
Strategie e strumenti

COME LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE CI AIUTA NELLA:
Pianificazione e progettazione
Monitoraggio e supporto
Miglioramento delle performance

CHECK SULLE ATTIVITÀ

COORDINARE E SUPPORTARE 
IL PROPRIO TEAM: 
Riunioni virtuali
Comunicazioni smart
Condivisione dei progetti
Gestione dei canali di comunicazione 
interni
Gamification

STRUMENTI DI SMART WOR-
KING CONSIGLIATI:
Google workspace - Notion - Trello
Telegram...e tanti altri per esigenza 
specifica

GUIDARE L’IMPRENDITORE 
NEL BUSINESS DIGITALE:
Allenarsi alle partnership
Innovazione dei modelli di business
Apprendimento continuo in azienda

MARKETING 
Saper promuovere l’azienda
Come condividere valori e mission al 
mercato
Come costruire l’identità digitale del 
brand
Scelta dei canali social utili per l’azienda
Funnel marketing
Community

COMUNICAZIONE
Saper costruire l’esperienza 
utente/cliente
Disegnare il viaggio del cliente 
interno/esterno
Comunicare attraverso i video

NUOVI BUSINESS E/O 
PROGETTI 
Saper creare un minimo prodotto 
vendibile MVP
Testare, prototipare e mettere a 
sistema
Community

Come valutare ogni progetto:
Il valore del feedback
Monitoraggio dei giusti KPI

VENDITA
Guida alla gestione del sistema di 
vendita
Saper attrarre talenti e clienti
Come presentare un progetto wow



TRASFORMAZIONE
DIGITALE PER MANAGER

48 ORE

MARTA DESSENA
Imprenditore, digital mentor
Consulente digitale, formatrice, sales local manager webidoo, part-
ner Google e Alibaba; co-founder in Brave Unconventional Business, 
community di professionisti per la formazione manageriale nel setto-
re sanitario, supporta le aziende nella trasformazione digitale del 
business.

MASSIMO SERRERI
Imprenditore, business trainer
Imprenditore e manager nel settore dei servizi professionali sanitari, 
formatore nei campi del management dei servizi, si occupa di 
restyling dei modelli di business ad alte performance.
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