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Più energia
al tuo business!



Dopo la laurea in psicologia del lavoro e delle
organizzazioni, ha cominciato a lavorare nella sede
formativa dell’Associazione Industriali di Treviso dove ha
imparato a costruire progetti formativi, dai più
semplici ai più complessi, curando le relazioni con
imprenditori, docenti, partner istituzionali ed enti
finanziatori. Una palestra molto utile per la nascita di
quella che quindici anni dopo sarebbe stata la sua prima
impresa “La Grande Differenza”, una società di
formazione e consulenza di direzione di cui è fondatore
e amministratore.

Per otto anni si è occupata di marketing, prima in
Unindustria Treviso come coordinatore per lo sviluppo
associativo, poi in uno studio legale e commercialistico,

come responsabile marketing e comunicazione. Si è
divertita a elaborare piani marketing, analizzare il
mercato potenziale, promuovere servizi ed eccellenze,
organizzare eventi, curare i rapporti con i media (giornali
e reti televisive), guidare le persone a lei affidate per
raggiungere obiettivi ogni anno più sfidanti.

L’idea e la possibilità di creare una business academy
con una grande azienda è stata “la scusa” per
cominciare un’attività imprenditoriale, a lungo sognata e
desiderata. Da lì le opportunità si sono moltiplicate e
avviare nuovi progetti è diventata una passione,
passione che dal 2017 è diventata una nuova impresa:
DRIIN, società di consulenza di marketing e sviluppo del
business.

FRANCESCA 
GAZZOLA
www.driin.it
www.lagrandedifferenza.com

Trainer



Aprite. Parole, emozioni, storie per convincere.

Carisma 
Humanager. Team per sfidanti

Neuroleadership 
Personal Storybranding. Risveglia e racconta il tuo talento.

Quante storie! Lo storytelling comunica l’impresa.
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APRITE!
PAROLE, EMOZIONI, STORIE
PER CONVINCERE
Docente

Francesca Gazzola




PROGRAMMA FORMATIVO



1. EMOZIONI
Come agisce la percezione interpersonale nelle
relazioni
Atteggiamento mentale, meglio quello vincente
Il potere delle convinzioni limitanti e potenzianti
Le 7 convinzioni di successo
La gestione dello stato emotivo
- Go first
- Riaccesso emotivo
- Tecnica delle ancore
- I dissipatori di energia
- Gli accumulatori di energia
- Obiettivi
- Decisioni
- Azioni
- Tecnica della visualizzazione



2. PAROLE
I principi della comunicazione efficace
Il linguaggio come strumento per  costruire
relazioni di fiducia
Riconoscere le tipologie di linguaggio
L’ ascolto attivo
Il potere delle parole
- Parole magiche
- Parole tossiche
- Parole di autodistruzione
Parole che non dici
- Il linguaggio non verbale
- Il linguaggio paraverbale
Le 6 leggi della persuasione per comunicazioni
convincenti



3. STORIE
Perché usare lo storytelling?
- Il potere delle storie
- Come risponde il cervello
Gli ingredienti di una buona storia
C’era una volta il progetto e il servizio
Come raccontare una storia con un’ anima
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CARISMA
Docente

Francesca Gazzola




C.A.R.I.S.M.A.

Comunicazione

Storytelling

Motivazione

Azione Atteggiamento

Risonanza

Influenza



PROGRAMMA FORMATIVO



CONTENUTI 
Comunicazione carismatica
Comun I care, ho cura della comunicazione
Il carisma passa per le convinzioni.
Le parole creano la realtà: il potere del 
linguaggio costruttivo

Atteggiamento
Atteggiamenti abrasivi e atteggiamenti di 
eccellenza
Percezione e comportamento

Risonanza
Neuroscienza delle emozioni
Contagio emotivo e leadership personale
La gestione dello stato emotivo

Influenza
Collaborare e influenzare gli altri
Usare il cervello per arrivare al cuore
Come stimolare i centri decisionali del 
cervello

Storytelling
Perché raccontare storie?
- Il potere delle storie
- Come risponde il cervello
Gli ingredienti di una buona storia e una 
presentazione memorabile
Come raccontare una storia con un’ anima

Motivazione
Pianificare per semplificare
Uscire dalla trappola della comfort zone
Non c’è motivazione senza azione

Azione
Sintesi ed elaborazione di un piano d’azione
per il miglioramento personale
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HUMANAGER
per team sfidanti

Docente

Francesca Gazzola




HUMANAGER: CHI SONO?
Sono persone che sanno relazionarsi
all’Essere Umano, con le sue fragilità, ma
anche con le sue enormi potenzialità.
Essere Humanager significa assumersi la
responsabilità di guidare gli altri, con
competenze, attitudini, abilità che vanno
sviluppate e allenate costantemente.

In questo intervento ci focalizziamo sui
team, sulle disfunzioni più presenti e su
alcuni modi per superarle.
Nel percorso ci accompagneranno alcune
parole chiave che aiuteranno gli Humanager
a rendere più efficaci i loro interventi e
migliori i loro team di lavoro.



PROGRAMMA FORMATIVO



CONTENUTI 
Le 5 disfunzioni del team:
Assenza di fiducia
Caratteristiche dei team senza fiducia
La gestione degli errori
Parola chiave: Vulnerabilità
Le riunioni di bad practice

Paura del conflitto
Come riconoscere i team che temono il conflitto
Il conflitto non è una scelta,  è una necessità
L’importanza dell’ascolto
Parola chiave: Agilità

Mancanza di impegno
Un team che non riesce a impegnarsi
La comunicazione efficace
Parola chiave: Chiarezza

Fuga dalla responsabilità
Quanto ci riteniamo responsabili dei risultati di gruppo?
Rendere pubblici gli obiettivi e gli standard
Parola chiave: Coraggio (del feedback)

Poca attenzione ai risultati
Quando l’io sovrasta il noi
Parola chiave: Coaching
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NEUROLEADERSHIP
Docente Francesca Gazzola




La NeuroLeadership è un nuovo campo di studio che 
permette di comprendere come le neuroscienze possono 
essere utilizzate per migliorare la leadership.

Conoscere il funzionamento del cervello  ti consente di 
utilizzare al meglio le tue risorse mentali  per:

• prendere decisioni e risolvere problemi;
• regolare le tue emozioni e quelle del tuo team;
• collaborare e influenzare gli altri;
• facilitare il cambiamento.

Durante il percorso formativo si alterneranno 
approfondimenti sui meccanismi cerebrali sottostanti al 
pensiero e alle emozioni del leader con riflessioni, traduzioni, 
esperienze del leader al lavoro. 



PROGRAMMA FORMATIVO



Prendere decisioni e risolvere
problemi
Principi organizzativi del cervello
La razionalità è sopravvalutata
Il palcoscenico è piccolo: i limiti della 
memoria di lavoro
Chi va in scena: attenzione selettiva e 
multitasking 
Processo di problem solving

Regolare le proprie emozioni e 
quelle degli altri
Neuroscienza delle emozioni
Consapevolezza di sé: il timone
interiore
Contagio emotivo e leadership

Collaborare e influenzare gli altri
Trasformare i nemici in amici
Il modello SCARF 

Facilitare il cambiamento
Il guaio dei feedback 
Facilitare la creazione di nuove
connessioni
La ruota del cambiamento
L’area di comfort: come espanderla?

CONTENUTI
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PERSONAL STORYBRANDING
risveglia e racconta il tuo talento

Francesca Gazzola
Docente



PROGRAMMA FORMATIVO



C’ero una volta
- Perché raccontare il tuo talento
- Il potere delle storie
- Come risponde il cervello

Le 3 C del personal storybranding
1. Consapevolezza
- Partiamo dal perché
- La mappa del tuo valore
- Conoscere il cliente
- Raccontami la sua trasformazione
- La tua grande differenza

2. Calibrazione
- Rendersi visibile: questione di sopravvivenza
- Scegli le parole che ti assomigliano
- Immagine e stile

3. Complessità
- La chimica delle storie in 5 elementi
- Come raccontare la tua storia
- L'induzione di stati d'animo
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QUANTE STORIE! 
Lo storytelling

comunica l’impresa
Docenti


Francesca Gazzola 
e Alessandro Zaltron




Dietro ogni impresa, ogni prodotto, ogni professionista, ogni
persona ci sono delle storie, che attendono di essere trovate, 
raccontate e condivise. Le storie mettono le ali ai contenuti, li 
rendono più memorabili, più vicini alle esperienze delle 
persone e rendono tutta la comunicazione più interessante.
Perché raccontare storie?
Come si costruisce una buona storia?
Come renderla indimenticabile?

Queste sono alcune delle domande a cui risponderemo
attraverso metodologie didattiche dinamiche e 
strategiche, analisi di casi pratici e laboratori creativi.

Al corso i partecipanti impareranno a:
- comprendere il potere delle storie e il loro impatto;
- trasformare i fatti in storie;
- comunicare un brand (personale, aziendale) attraverso una
narrazione emozionante.



PROGRAMMA FORMATIVO



Perché raccontare storie?
- Siamo immersi nelle storie
- Il potere delle storie
- Come risponde il cervello

: 

Gli ingredienti di una buona storia
- A chi raccontare? Il target
- Cosa raccontare? Il concept
- Quale stile scegliere?

: 

Visioni e storie d’impresa
- Come costruire una storia d'impresa
- Le aziende si raccontano: analisi di casi
- Ogni prodotto è una storia a sè

C’ero una volta… identità narrate
- Personal Storybranding
- Come raccontare la propria storia
- L'induzione di stati d'animo

: 
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