Traccia il tuo percorso
Non esiste un'unica rotta per raggiungere i tuoi obiettivi:
ognuno può progettare il proprio percorso.

Academy

Il CARE® Team ti suggerisce di prepararti alla navigazione partecipando al modulo 1 e 2.
Poi potrai scegliere di attraccare a tutti i porti di questo viaggio o solo ad alcuni e nell’ordine che preferisci.

CARE® S.r.l.
Sede legale: Via Piane Lunghe, 10 - 38089 Darzo (TN)
academy@carexperience.it
Antonella Ferremi: +39 349 6946152
Clara Martelli : +39 340 2209449

www.carexperience.it

CARE® S.r.l.

Imprenditori si nasce e si diventa: avviare start up o realizzare il cambiamento nella propria impresa

Nasce dal progetto imprenditoriale di Antonella Ferremi e Clara Martelli con una mission
precisa: affiancare gli imprenditori orientando il successo delle loro aziende.
Condividere, Arricchire, Rafforzare l’Energia: ecco la formula del successo espressa
dall’acronimo CARE, che in inglese significa prendersi cura.
Lavorare sull’Identità distintiva di ciascuna organizzazione mettendo al centro le Persone e
il loro potenziale, sviluppando sia i punti di forza che le aree di miglioramento, allo scopo di
assicurare obiettivi condivisi e risultati duraturi.

Chi è l’imprenditore? È la persona che istituisce o gestisce un’attività economica di impresa e che utilizza i fattori produttivi di
cui dispone (capitale finanziario e umano, mezzi di produzione e materie prime) o nuovi investimenti, per creare nuova ricchezza e
valore sotto forma di beni e servizi utili alla collettività/società. Caratteristica fondamentale è la propensione al rischio di impresa.

I nostri servizi
Percorsi organizzativi e certificazioni
Strategie marketing e commerciale
Sviluppo risorse umane e Formazione

CARE® Academy
CARE® Academy è la prima realizzazione concreta della mission della CARE® S.r.l.: creare uno spazio per tutte le persone che
vogliono progettare e costruire una modalità innovativa del fare impresa e gestire le organizzazioni. Crediamo che sia di vitale
importanza investire su chi guida le realtà organizzative per garantire un futuro alle nostre imprese in Italia. Nasce quindi il
laboratorio di formazione esperienziale per gli imprenditori del futuro.

CARE® Academy Team
Jürgen Korff: Imprenditore con esperienza internazionale,
trainer certificato Structogram® Italia e formatore CARE® Academy
Antonella Ferremi e Clara Martelli: Socie fondatrici e amministratrici CARE® S.r.l.

Il metodo alla base
L’azienda CARE utilizza un approccio completo ispirato a più metodologie in campo organizzativo, commerciale e formativo e che
considera l’organizzazione come un equilibrio dinamico tra i suoi elementi: prodotto/servizio, prezzo, posizionamento sul mercato,
promozione, processi, percezione del valore e soprattutto il vero capitale di un’organizzazione: le Persone. Coinvolgimento,
Prospettiva e Senso sono gli elementi principali della motivazione di ciascuna Persona in ogni campo della vita. Investire sul capitale
umano, siano i titolari o i collaboratori di un’azienda, vuol dire poter contare su un vantaggio competitivo unico. Partendo dalle
Persone e dalla loro personalità, unica ed autentica ed individuabile attraverso il metodo dell’analisi biostrutturale, affianchiamo
qualsiasi realtà organizzativa nell’individuare e realizzare, sempre più in autonomia, il proprio percorso di crescita e cambiamento.

I moduli formativi CARE® Academy
Modulo 0 - Dall’idea di business al mercato
La formula dell’Identità aziendale e modello di impresa
Strumenti di pianificazione
Il Business Plan
Progetto su misura
Modulo 1 - Conoscere sé stessi: la chiave dell’efficacia personale
Identificare la propria personalità attraverso il metodo Structogram®
Scoprire il proprio potenziale per lavorare sui punti di forza e le aree di miglioramento
Orientare il successo nella sfera professionale e personale
Durata: 1 giorno
Quota di partecipazione: € 300
Modulo 2 - Dalla conoscenza di sé agli altri: la relazione sinergica
Riconoscere la biostruttura degli altri attraverso il Triogram
Allenare la propria competenza relazionale
Gestire al meglio il proprio temperamento nell’interazione con l’altro
Durata: 1 giorno
Quota di partecipazione: € 250
Modulo 3 - Negoziare il valore nel business: la chiave per la vendita mirata
Identificare i bisogni del cliente
Comunicare in modo efficace i punti di forza dei prodotti/servizi
Stabilire una relazione autentica e duratura tra venditore e cliente
Durata: 1 giorno
Quota di partecipazione: € 300
Modulo 4 - Alimentare la motivazione in azienda: costruire team di lavoro efficienti
Riconoscere e gestire i bisogni dei collaboratori
Migliorare le performance all’interno di gruppi di lavoro e tra team
Rafforzare il clima interno condividendo obiettivi e risultati
Durata: 1 giorno
Quota di partecipazione: € 250
Modulo 5 - Il vantaggio competitivo: la formula delI’Identità aziendale
Definire i singoli aspetti dell’identità della propria azienda
Trasmettere l’identità aziendale all’interno e all’esterno
Potenziare la propria intelligenza emotiva
Durata: 1 giorno
Quota di partecipazione: € 250
Modulo 6 - CARE® Experience Lab: dal sapere, al saper fare, al saper essere
Sperimentare nella pratica le competenze sociali e tecniche acquisite
nei moduli formativi precedenti
Progetto su misura
* La quota di partecipazione (IVA esclusa) comprende: 8 ore di corso, esercitazioni pratiche, attestato, libro/dispensa, materiale didattico, pranzo e coffee break.

