
Vuoi conoscere il 
metodo per Accrescere 
i risultati attraverso la 
Responsabilizzazione?

Vuoi conoscere gli strumenti 
che Generano azioni in linea 
con i risultati attesi?

Iscriviti al corso e impara a

1. Individuare i comportamenti
che contribuiscono alla crescita
dei risultati

2. Contribuire alla generazione
di convinzioni e azioni giuste

La cultura della 
responsabilizzazione 
per migliorare i risultati 
Un metodo pratico per ottenere i risultati 
attraverso l’Accountability

30 novembre 2018, ore 9-17
Confindustria Marche Nord Territoriale Ancona

PREMESSA

Nelle organizzazioni di oggi le persone, quando si trovano di fronte a prestazioni 
mediocri o a risultati non soddisfacenti, per lo più cominciano a cercare 
delle scuse e a fornire delle ragioni per cui non dovrebbero esserne ritenute 
responsabili. Nessuno ne è immune: dai leader, ai manager, fino ai collaboratori.
Cercare di schivare le responsabilità degli insuccessi protrae le difficoltà, ritarda 
gli interventi correttivi e impedisce l’apprendimento.

La sola cosa che possa rimettere una persona, un team o un’azienda sulla via 
del successo è imparare ad assumersi la responsabilità necessaria per ottenere 
i risultati desiderati, rispondendo pienamente delle proprie azioni e decisioni.

OBIETTIVI

Fornire un metodo certo e collaudato per:

- Attivare un processo di cambiamento culturale della mentalità in Azienda

- Modificare il modo di agire di tutti coloro che operano all’interno
dell’organizzazione per conseguire gli obiettivi prestabiliti

- Responsabilizzare le persone sul fargli comprendere il collegamento tra i
loro comportamenti ed i risultati ottenuti

- Insegnare i quattro passi dell’Accountability: Vedere, Assumersi la
Responsabilità, Risolvere, Agire

Durata 1 giornata  

Tematica  Gestione Risorse Umane

Tipologia in aula 

CONFINDUSTRIA MARCHE NORD
Unione Industriali Ancona e Pesaro Urbino



DOCENZA

Giorgio Ziemacki, GZ CONSULTANTS srl 
Rinomato conferenziere, autore di numerosi articoli, docente a livello 
universitario, si occupa da oltre venti anni di Organizzazione e Controllo di 
Gestione. Stimato per la sua preparazione, per la chiarezza e praticità nell’analisi 
di argomenti complessi. Già manager in importanti aziende multinazionali e 
società di consulenza di prestigio, è fondatore e guida della GIORGIO ZIEMACKI 
CONSULTANTS, che opera da anni con successo in Italia e all’estero sia con 
Piccole e Medie Imprese, che con Grandi Aziende ed Enti Pubblici.

PROGRAMMA

• Creare una cultura delle Responsabilità (accountability)
• La piramide dei Risultati
• La cultura produce i Risultati
• Definire i risultati che guidano i risultati
• Caso e modulistica
• Tutti i Comportamenti che generano i risultati
• Smetti, Comincia, Continua
• Identificare le Convinzioni che producono le Azioni giuste
• Caso e modulistica
• Procurare le Esperienze che Generano le Convinzioni giuste
• Caso e modulistica
• Costruire la Piramide della nuova Cultura
• Implementare il Cambiamento Culturale
• Applicare i tre strumenti per il cambiamento della Cultura
• Perfezionare le tre competenze di Leadership
• Integrare il Cambiamento Culturale con l’Organizzazione
• Allineare la Cultura per progredire velocemente
• Caso finale

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Euro 290,00 + IVA per associati Confindustria
Euro 370,00 + IVA per non associati
La quota comprende materiale didattico e colazione di lavoro.
Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda, è prevista una riduzione del 
20% a partire dal secondo iscritto. 
Il pagamento avverrà, tramite ricevuta bancaria 30 gg fm, a ricevimento fattura 
emessa da SO.GE.S.I. Srl.
Vi informiamo che le aziende iscritte a Fondimpresa possono usufruire, 
nell’ambito di piani aziendali finanziati dal Conto Formazione, di Voucher 
Formativi per la partecipazione ai corsi. Per informazioni riguardo all’utilizzo 
del conto formazione aziendale e dei voucher formativi potete contattare l’Area 
Relazioni Industriali & Risorse Umane di Confindustria Ancona.

Sede territoriale
 Ancona 

Stefania Santolini 
Tel. 071 29048281 

INFO E ISCRIZIONI

Area Relazioni Industriali 
& Risorse Umane
Tel. 071 29048271
e-mail:
education@confindustriamarchenord.it

L’avvio del corso sarà confermato 
via mail a raggiungimento  
del numero minimo  
di partecipanti previsti.

TEMPI DI RINUNCIA

Eventuali rinunce dovranno 
pervenire, per iscritto, almeno il 
giorno prima dell’inizio del corso. 
Nel caso di inosservanza di tale 
termine, verrà emessa fattura per 
l’intero importo. 

SEDE

Confindustria Marche Nord 
Territoriale di Ancona 
Via ing. Roberto Bianchi snc 
60131 Ancona



MODULO DI ISCRIZIONE 
da inviare via mail 
education@confindustriamarchenord.it

La cultura della responsabilizzazione 
per migliorare i risultati 

Un metodo pratico per ottenere i risultati attraverso l’Accountability
30 novembre 2018, ore 9-17

Confindustria Marche Nord Territoriale Ancona

Azienda/Ente
Denominazione   .............................................................................................Settore  ...................................................................................

Via ......................................................................................n . .......................... Città  ..........................................................................................

CAP ........................................... Prov. .............................. Tel   ............................................................................................................................  

Fax ....................................................................................... e-mail   ....................................................................................................................    

Partita Iva.............................................................................................................................................................................................................  

Banca d’appoggio  ............................................................................................................................................................................................ 

Agenzia  .................................................................................  IBAN ..................................................................................................................

Referente aziendale per eventuali comunicazioni ..............................................................................................................................

Tel. ............................................................................................ . E-mail  .............................................................................................................

Corso finanziato     SI     NO

   Azienda associata Confindustria    Azienda non associata   Ente       Altro ........................................

Partecipante 
Cognome e nome .............................................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita ..........................................................................................  e-mail ........................................................................

Nel caso di più partecipanti, compilare un altro modulo

Data  ....................................................          Firma e timbro Azienda/Ente  ..............................................................................................

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Eu 679/2016
So.Ge.S.I. srl, titolare del trattamento, tratterà i dati personali sopra inseriti al fine di: a) effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna dei 
corsi (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato) e consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, 
per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale (esecuzione del contratto); b) raccogliere e pubblicare immagini riguardanti i partecipanti al corso 
(manifestazione di consenso) c) segnalare future iniziative di formazione (manifestazione di consenso). 
In merito alla lett. a) il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto a fornirli da luogo all’impossibilità di iscriversi al corso. In merito alle finalità indicate ai punti b) 
e c) la mancanza di specifico consenso ne impedisce lo svolgimento. Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato al trattamento 
e comunicato ai soggetti pubblici o privati ai quali è necessario per l’organizzazione e la realizzazione dell’attività formativa.
I dati raccolti saranno conservati per la durata contrattuale oltre ai tempi di  conservazione previsti da obblighi di legge.
In qualunque momento è possibile esercitare i diritti di cui all’artt.15-21 del Regolamento, rivolgendosi a So.Ge.S.I. srl, via Roberto Bianchi, Ancona e potrà, nel caso 
ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Reg. 2016/679, proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei dati personali.
Letta l’informativa,  il sottoscritto (partecipante)

  acconsente       non acconsente
alla raccolta e pubblicazione della proprie immagini foto/video (punto b)

  acconsente       non acconsente
all’invio di segnalazioni di future iniziative di formazione (punto c) Firma partecipante  .............................................................................................................................................................................................


