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Ci troviamo all’interno di una folla in cui tutti parlano e nessuno ascolta. Dobbiamo comunicare al 
nostro interlocutore un concetto complesso: le nostre competenze specialistiche piuttosto che un 
nuovo progetto. Per farlo dobbiamo essere, brevi, chiari e fare la differenza altrimenti non riusciamo 
a farci notare, capire e ricordare. Questo innovativo esercizio, ideato dagli sviluppatori del metodo 
Short, simula il contesto di info-storming con cui ci confrontiamo ogni giorno. Con l’avvento delle 
nuove tecnologie il “rumore” e la concorrenza aumentano, facendo sì che i nostri interlocutori abbiano 
sempre meno tempo e attenzione da dedicare a noi e ai nostri progetti. In un ambiente sempre più 
complesso e connesso non basta più avere competenze elevate o essere “bravi” nel proprio lavoro. 
Bisogna diventare più “brevi” a comunicare, progettare e cambiare. Per fare la differenza anche 
quando il mondo sembra indifferente.

“Shorter”
simplify to make the difference 

(in an indifferent world)
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COURSE LEADER

• Francesco Gori
• Patrizia Moschella
•  Patrizia Melli 

OBIETTIVO DEL CORSO

Divenire consapevoli delle proprie capacità 
naturali di semplificazione. Sviluppare una 
nuova competenza dedicata alla sintesi creativa, 
diventando “Shorter”. Applicare tecniche, 
strumenti e formati della comunicazione 
pubblicitaria per:

• Analizzare e sintetizzare il proprio profilo 
professionale: individuare velocemente punti di 
forza e di debolezza.

• Semplificare processi e problemi complessi 
per fare emergere la soluzione più semplice e 
realizzabile.

• Presentare il proprio progetto di cambiamento 
(professionale o aziendale) in modo sintetico, 
creativo ed efficace.

• Ottenere un marchio di brevità che può essere 
caricato sul proprio profilo linkedin per fare la 
differenza tra un professionista Short e uno 
che non lo è.

• Ottenere l’accesso al sito www.5hort.it 
(attualmente in versione beta test): una 
piattaforma pensata per condividere 
conoscenze brevi e lanciare brief di 
semplificazione anche dopo il corso, favorendo 
così la creazione di una community di shorter.

METODOLOGIA

Lezione teorica, workshop e gamification sono 
integrati in un percorso che permette di:

• apprendere teoria, metodo e strumenti della 
semplificazione attraverso la pratica.

• analizzare e sintetizzare il proprio processo 
lavorativo e il personal brand per innescare il 
cambiamento.

DESTINATARI

Professionisti, dipendenti e imprenditori che 
hanno un progetto di cambiamento, ma hanno 
poca familiarità con i processi creativi, tecniche di 
comunicazione e di self-marketing. Insegnanti che 
vogliono imparare ad applicare le metodologie e 
i formati brevi della comunicazione pubblicitaria 

per favorire i processi di apprendimento. 

CONTENUTI

• Analisi di casi di successo semplici: da 
Einstein a Google. La capacità di semplificare 
produce bellezza, innovazione e successo e fa 
la differenza rispetto ai concorrenti. Vale anche 
per i professionisti che devono diventare più 
“brevi” a comunicare, progettare e cambiare, 
aumentando le proprie competenze di 
semplificazione. 

• Teoria e pratica della semplificazione: il nostro 
cervello ama la semplicità ed è costruito 
per semplificare, a cominciare dal singolo 
neurone. Conoscere le basi fisiologiche della 
semplificazione rende consapevoli delle nostre 
innate capacità di analisi e sintesi “creativa”, 
aiutandoci ad applicarle.

• Strumenti di semplificazione: apprendere 
velocemente tecniche per presentare testi, 
immagini complesse in modo “short”. La parte 
di workshop prevede una serie di mini-brief 
che partono dall’analisi del proprio profilo 
professionale e portano alla presentazione 
di un progetto di personal brand e di un’idea 
realizzabile che migliora un processo esistente 
(innovazione).

DURATA ED EROGAZIONE DEL CORSO
20 ore (2 giornate intere + 1 mezza giornata)

PREZZO
Full price: 

• 1.890 Euro + IVA a partecipante; 
• 1.190 Euro + IVA dal secondo partecipante 

della stessa Società

Early Bird (entro il 1 ottobre) / HRC community: 
• 1.575 Euro + IVA a partecipante;
• 990 Euro + IVA dal secondo partecipante 

della stessa Società.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Sara Banzatti, Industry Relations & Career 
Service Manager

Antonella Di Vincenzo, Short Programs 
Specialist

E-mail: 
continuingeducation@domusacademy.it 



“Brand Strategy”
esprimere Valore nell’identitÀ

La Brand Strategy permette di derivare dalla strategia di business linee guida efficaci per veicolare in 
modo autentico il valore della propria azienda; creare e mantenere nuovi brand capaci di connettersi 
emozionalmente con i propri clienti; coltivare con essi relazioni durature e diventare insostituibili
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COURSE LEADER
Paolo Lorini

OBIETTIVO DEL CORSO

Questo corso fornisce ai partecipanti una 
prospettiva chiara sulla Brand Strategy, 
fornendo loro solide basi su cui costruire con 
estrema chiarezza i messaggi che la propria 
azienda deve comunicare. 

Il modello proposto prevede una fase di 
analisi profonda dell’azienda attraverso diversi 
strumenti dedicati, seguito da una fase di 
definizione della strategia di brand che culmina 
con la produzione del Brand Brief.

Dirigenti e manager che avranno partecipato 
a questo corso in Brand Strategy potranno 
costruire un importante vantaggio competitivo 
per la propria azienda perché saranno in grado 
di coinvolgere e gestire correttamente agenzie e 
consulenti di Branding nei processi di creazione 
e mantenimento di nuovi brand capaci di 
relazionarsi efficacemente con le persone con 
cui entreranno in contatto.

METODOLOGIA

Giorno 1
Mattina: lecture teorica plenaria ed esercitazione 
pratica. 
Pomeriggio: lancio dell’attività a gruppi.

Giorno 2
Mattina: revisione dell’attività a gruppi.
Pomeriggio: preparazione del pitch a gruppi.

Giorno 3
Pitch conclusivo plenario di ciascun gruppo.

DESTINATARI

Dirigenti e manager di aziende e  società di servizi 
in ogni settore, con particolare riferimento alle 
funzioni delle divisioni Risorse Umane, Ricerca 
e Sviluppo, Progettazione, Ingegnerizzazione, 
Operations, Marketing, Comunicazione.

CONTENUTI

Fase 1: Analisi
A partire dal Business Model esistente e dagli 
obiettivi e aspettative dei diversi stakeholder 

coinvolti, Vision, Mission e Valori dell’azienda, 
così come i suoi “cosa”, “come” e “perché”, sono 
analizzati per poi condurre ricerche di mercato 
volte a definire uno scenario “as is” della 
percezione attuale del brand.

Fase 2: Strategia
Questa fase è dedicata alla costruzione di uno 
scenario “to be” della percezione desiderata del 
brand espressa attraverso il posizionamento 
rispetto ai competitor, la definizione di una o più 
“personas” di riferimento, l’individuazione di una 
brand personality distintiva e la generazione di 
un nome e di un pay-off che sintetizzino il valore 
del brand.

Output: Brand Brief
Il Brand Brief è la sintesi della Brand Strategy 
in un efficace documento costituito da una sola 
pagina strutturata in modo tale da permettere 
ai decisori di approvare rapidamente tutte le 
scelte effettuate dal team strategico. Grazie 
al Brand Brief sarà poi possibile orientare 
al meglio agenzie e consulenti di Branding 
chiamati a progettare il nuovo brand in tutte le 
sue espressioni, dal marchio e logotipo a tutti i 
touchpoint.

DURATA ED EROGAZIONE DEL CORSO
20 ore (2 giornate intere + 1 mezza giornata)

PREZZO
Full price: 

• 1.890 Euro + IVA a partecipante; 
• 1.190 Euro + IVA dal secondo partecipante 

della stessa Società

Early Bird (entro il 1 ottobre) / HRC community: 
• 1.575 Euro + IVA a partecipante;
• 990 Euro + IVA dal secondo partecipante 

della stessa Società
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Sara Banzatti, Industry Relations & Career 
Service Manager

Antonella Di Vincenzo, Short Programs 
Specialist

E-mail: 
continuingeducation@domusacademy.it 



“Design Thinking”
pensare come designer

Il Design Thinking analizza e descrive i processi creativi dei designer e permette a diverse funzioni 
aziendali di comprenderli e applicarli per creare nuovi prodotti / servizi capaci di migliorare in modo 
tangibile la qualità della vita delle persone che li utilizzeranno.

Trattandosi di una disciplina relativamente “giovane” le diverse teorie e metodologie sono ancora in 
corso di definizione. Il rischio di perdersi nel cercare di individuare l’approccio ideale per il proprio 
contesto è molto elevato. 
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COURSE LEADER
Paolo Lorini 

OBIETTIVO DEL CORSO

Questo corso fornisce ai partecipanti una 
prospettiva chiara sul Design Thinking, fornendo 
loro le basi più solide su cui costruire un’efficace 
strategia di design aziendale. Il modello 
proposto si basa su un’evoluzione del Double 
Diamond Design Process sviluppato dal Design 
Council (UK) e comprende tutti i passaggi 
importanti che sono utilizzati dai designer 
per trasformare i problemi in opportunità di 
creazione di valore attraverso fasi di pensiero 
divergente e convergente che mettano in primo 
piano i bisogni delle persone.

Dirigenti e manager che avranno partecipato 
a questo corso in Design Thinking potranno 
costruire un importante vantaggio competitivo 
per la propria azienda, perché diventeranno 
capaci di coinvolgere e gestire correttamente 
i designer nei processi di creazione di nuovi 
prodotti e servizi capaci di migliorare in modo 
tangibile la qualità della vita delle persone che 
li utilizzeranno.

METODOLOGIA

Giorno 1
Mattina: lecture teorica plenaria ed esercitazione 
pratica 
Pomeriggio: lancio dell’attività a gruppi

Giorno 2
Mattina: revisione dell’attività a gruppi 
Pomeriggio: preparazione del pitch a gruppi

Giorno 3
Pitch conclusivo plenario di ciascun gruppo

DESTINATARI

Dirigenti e manager di aziende e società di servizi 
in ogni settore, con particolare riferimento alle 
risorse coinvolte nelle divisioni Design, Ricerca 
e Sviluppo, Ingegnerizzazione, Operations, 
Marketing, Comunicazione.

CONTENUTI

Fase 1: Scoperta
Sulla base del brief, in questa prima fase di 
pensiero divergente il problema viene esplorato 
attraverso attività di ricerca. L’obiettivo è di 
identificare i bisogni degli utenti.

Fase 2: Definizione
Questa fase di pensiero convergente è dedicata 
all’analisi dei risultati della fase di Scoperta 
attraverso attività di sense-making con l’obiettivo 
di allineare i bisogni degli utenti alle esigenze di 
business ed arrivare a una definizione chiara del 
problema.

Fase 3: Sviluppo
In questa fase di pensiero divergente ci si 
concentra sulla generazione e il test iterativo di 
concept creativi per la soluzione del problema.

Fase 4: Consegna
La fase finale di pensiero convergente permette 
di finalizzare il prodotto o servizio sviluppato 
durante il processo e di definire la strategia di 
lancio sul mercato.

DURATA ED EROGAZIONE DEL CORSO
20 ore (2 giornate intere + 1 mezza giornata)

PREZZO
Full price: 

• 1.890 Euro + IVA a partecipante; 
• 1.190 Euro + IVA dal secondo partecipante 

della stessa Società

Early Bird (entro il 1 ottobre) / HRC community: 
• 1.575 Euro + IVA a partecipante;
• 990 Euro + IVA dal secondo partecipante 

della stessa Società
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Sara Banzatti, Industry Relations & Career 
Service Manager

Antonella Di Vincenzo, Short Programs 
Specialist

E-mail: 
continuingeducation@domusacademy.it 


