
Corso  
Passaggio Generazionale

Durata: full immersion residenziale di 3 giorni

Il  passaggio  generazionale  è  il  percorso  che
un’impresa deve affrontare per garantire continuità
all’azienda.
Si tratta di uno dei momenti più importanti e allo
stesso tempo critici della vita di un’azienda e di una
famiglia,  poiché  non è  un semplice  passaggio  di
consegne e di quote, ma rappresenta la condivisio-
ne di un progetto e il trasferimento di un patrimo-
nio di competenze aziendali: affrontarlo con consa-
pevolezza, nei giusti  tempi, con un atteggiamento
costruttivo e con fiducia significa progettare il futuro
insieme.

A chi devo affidare la mia azienda in futuro?

Chi vorrei che prendesse il mio posto?

Come vorrei che fosse gestita la mia azienda?

Come posso prepararmi a ricevere questo in-
carico?

Voglio davvero fare questo lavoro?

Sarò all’altezza delle aspettative della mia fa-
miglia?

il Metodo

Uno dei problemi più sentiti da tutte le persone è
sicuramente  quello  del  tempo:  manca  sempre  il
tempo per se stessi, per la famiglia, per fare tutto
ciò che si vorrebbe.
Il  metodo  Full-Immersion  residenziale  del  Centro
Formazione  Wonderful  risponde proprio  a  questa
esigenza: ottenere dalla formazione il massimo dei
risultati nel minor tempo possibile.
Ciò è possibile grazie alla motivazione, intesa come
forza trainante per lo sviluppo delle risorse persona-
li e professionali.

 Le informazioni non restano teoria, ma vengo-
no sperimentate attraverso le esercitazioni

 L’elevato coinvolgimento stimola i partecipanti
al lavoro di gruppo

 Ogni partecipante può fare costanti verifiche 
con i formatori per poter mettere in campo le 
proprie migliori qualità personali e professio-
nali

 Il metodo applicato consente di consolidare la
consapevolezza del proprio ruolo nel lavoro e
nella vita

 L’esperienza vissuta in aula viene poi comple-

tata con una consulenza personalizzata per fa-
cilitare la messa in pratica delle conoscenze 
acquisite

Obiettivi del corso

Acquisire consapevolezza dell'importanza di soste-
nere il passaggio generazionale in modo organico
ed efficace.
Predisporre  gli  strumenti  necessari  in armonia sia
con le  esigenze dell'impresa  che con le  esigenze
della famiglia.

Destinatari

Progettato per le famiglie imprenditoriali, è consi-
gliato a chiunque senta la necessità di affidare la ge-
stione della propria impresa e a chi deve prepararsi
a ricevere l'incarico.

Dopo il corso

Consulenza  personalizzata  gratuita  presso  la  sede
del centro di formazione.

Corsi 
Per le Aziende


