CULTURE ASSESSMENT
CERTIFICATION TRAINING
Facilitation Zone™
in partnership esclusiva con il Barrett Values Centre

Descrizione del programma internazionale di certificazione

Questo documento contiene le informazioni relative al programma di certificazione internazionale
“Culture Assessment Training” del Barrett Values Centre, di cui Facilitation Zone è partner di
riferimento esclusivo in Italia. Sono incluse le seguenti parti:
1.
2.
3.
4.
5.

A chi è rivolta questa certificazione
Cos’è questo programma di certificazione e cosa fornisce
Struttura del programma e metodo di apprendimento
Chi eroga questa certificazione
Termini e condizioni

1. A chi è rivolta questa certificazione
Questo programma è rivolto a chiunque sia interessato a capire e sviluppare una cultura ad alto
rendimento e sia alla ricerca di strumenti e processi concreti per farlo. Strumenti e processi che si
possano utilizzare con individui, leader, dipendenti, team e intere organizzazioni per avviare e/o
continuare un processo profondo di trasformazione. A chiunque sia interessato a lavorare sui valori
e con i valori come chiave evolutiva di un sistema.
In particolare, questo programma è rivolto a professionisti delle Risorse Umane, manager,
consulenti organizzativi, coach e counselor aziendali e non, agenti del cambiamento, persone
responsabili della trasformazione della cultura aziendale.
2. Cos’è questo programma di certificazione e cosa fornisce
Questo programma forma all’utilizzo di una suite di strumenti diagnostici di trasformazione culturale
sviluppati da Richard Barrett e dal Barrett Values Centre, denominati Barrett Analytics©. Questa
suite di strumenti mira a misurare la cultura di un gruppo di qualsiasi tipo e dimensione. Nel
programma imparerai ad utilizzare questi strumenti di misurazione, ad interpretarli e ad usarli
per agire sulla cultura di un gruppo/sistema di qualsiasi tipo e dimensione.
Una volta certificato potrai utilizzare una suite di strumenti diversi ed integrabili tra di loro. In
particolare:
•

Strumenti per individui
o Personal Values Assessment
o Individual Values Assessment

•

Strumenti per gruppi/team
o Small Group Assessment
o Leadership Team Assessment

•

Strumenti per organizzazioni
o Culture Assessment
o Culture Evolution Report
o Merger/Compatibility Assessment
o Sustainability Development Report

•

Strumenti per clienti
o Customer Assessment
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•

Strumenti per scuole
o School Assessment

•

Strumenti per paesi
o National Values Assessment

Questi strumenti sono stati creati partendo dalla teoria di Richard Barrett, che sviluppando le teorie
di Abraham Maslow ha inventato il modello dei 7 livelli di coscienza di un individuo e di un sistema,
diventato poi il Barrett Model©. La maggior parte degli strumenti si basano sul Barrett Model©.
Questo modello consente di capire quali sono i valori, i bisogni, i modi di pensare e i comportamenti
di individui e organizzazioni, e dove questi possono svilupparsi e crescere.

Il lavoro di Richard Barrett ha come elemento portante la ricerca dei valori delle persone, dei
gruppi e delle organizzazioni, che fungono da porta di entrata per andare a valutare dove un
sistema investe o non investe la propria energia, qual è il suo livello di salute, dove si genera
entropia, quale è il suo grado di consapevolezza, e tante altre cose.
Utilizzare i Barrett Analytics© consente di lavorare in maniera molto concreta sulla cultura, e
diventa il punto di partenza per avviare e mantenere percorsi di trasformazione in cui alzare i livelli
di prestazione di un sistema, aumentare la soddisfazione nelle vite delle persone e dare un
contributo più ampio alla comunità nella quale ci si trova ad operare.
Oltre a dare la formazione e l’accesso all’utilizzo di questi strumenti, la certificazione fornisce
anche:
•

5 Individual Values Assessment da usare entro 12 mesi per la tua pratica iniziale o come
potente strumento di marketing con i tuoi clienti

•

Uno sconto del 40% su qualunque tipo di cultural assessment che utilizzerai entro 12
mesi, fino ad un valore massimo di USD 2.000 di sconto

•

Accesso a MyBVC, una ricca piattaforma di materiali, casi aziendali, benchmark, etc.

•

Accesso alla comunità italiana del Barrett Values Centre, e connessione a una
comunità globale di agenti del cambiamento specializzati nella trasformazione culturale

•

Alcuni assessment personali che ti sarà chiesto di effettuare prima del corso e che ti
permetteranno di sviluppare la tua consapevolezza personale.

Pag. 3 di 7

3. Struttura del programma e metodo di apprendimento
In Italia Facilitation Zone™ ha deciso di integrare i 3 “classici” giorni di training di
certificazione con alcuni importanti momenti formativi e di supervisione, mirati a fornire
maggiore pratica e dimestichezza nell'utilizzo e nella messa a terra degli strumenti del Barrett Values
Centre con i tuoi clienti o con la tua organizzazione.
Struttura del programma:
I.

Prework in auto-gestione su piattaforma dedicata:
a. Alcuni video e articoli sulla teoria e le evidenze scientifiche alla base del Barrett
Model©
b. Compilazione di alcuni assessment del Barrett Values Centre (riceverai i risultati in
aula)

II.

Kick-Off online qualche giorno prima della formazione esperienziale: un incontro di kickoff di circa 3 ore, per conoscere il gruppo dei partecipanti, condividere e ascoltare le rispettive
aspirazioni, introdurre il percorso e creare le migliori condizioni di apprendimento

III.

Formazione esperienziale di tre giornate (in presenza o online a seconda del corso):
tre giornate di formazione esperienziale, con eventuali compiti da effettuare poi in autonomia:
a. Giorno 1: si concentra sulla coscienza personale: introduciamo il concetto di
trasformazione culturale e guardiamo al Barrett Model©, lavoriamo sui 7 livelli di
coscienza e sulla valutazione dei valori individuali
b. Giorno 2: è dedicato alla coscienza di gruppo e organizzativa, affrontiamo la
valutazione dei valori culturali e l'uso dei dati demografici all'interno dei team e delle
organizzazioni; lavoriamo insieme su dei casi organizzativi concreti
c. Giorno 3: è dedicato al come lavorare con i Barrett Analytics© con i propri clienti o
la propria organizzazione; approfondiamo l’uso di alcuni strumenti particolari, e ci
confrontiamo sul come iniziare la vostra pratica una volta certificati

IV.

Un incontro di supervisione di 3 ore online dopo circa 3 mesi, per discutere e confrontarsi
assieme su di un’esperienza concreta di applicazione da parte di uno o più partecipanti neocertificati (date da definire assieme al gruppo).

La partecipazione agli incontri è propedeutica alla certificazione per l'utilizzo dei vari strumenti
culturali del BVC. L’incontro di supervisione è un momento di supporto all’implementazione degli
strumenti nelle vostre realtà una volta certificati.

Parti del programma si svolgeranno in modalità virtuale su Zoom e con l'ausilio di altre piattaforme
che vi verranno comunicate una volta iscritti (parti I., II. e IV.). Nel caso di formazione esperienziale
in presenza (parte III.) la sede delle tre giornate sarà comunicata assieme alle date della
certificazione.
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Metodo di apprendimento:
L'apprendimento avviene in una modalità esperienziale molto interattiva grazie al lavoro di gruppo e
alla condivisione di esperienze basate su studi di casi reali. Farai molti esercizi che portano a un
lavoro di riflessione personale pratica e ad un addestramento per la diagnosi con i Barrett Analytics©.
Prima del corso farai degli assessment per la tua crescita e consapevolezza personale, per poi
progressivamente apprendere a sviluppare la consapevolezza degli altri.
Il processo di apprendimento affronta progressivamente diversi livelli di trasformazione sistemica: la
persona, la squadra, l'organizzazione e la società nel suo insieme.

4. Chi eroga questa certificazione?
Questo programma, basato sull'esperienza collettiva di una rete internazionale di esperti, sarà
erogato da Carlo Fontana Giusti, fondatore di Facilitation Zone™. Carlo è un professionista dello
sviluppo personale e organizzativo altamente qualificato, insegna Leadership e Comportamento
Organizzativo in diverse prestigiose Business School in Europa e in Medio Oriente, ha lavorato per
oltre 110 aziende e organizzazioni in tutto il mondo come consulente organizzativo, facilitatore,
formatore e coach.
Ha fondato Facilitation Zone nel 2011, un network internazionale di coach e facilitatori esperti nello
sviluppo organizzativo e nello sviluppo della leadership, con cui serve molte organizzazioni nazionali
e internazionali.
Ha molte certificazioni internazionali in diversi campi con prestigiosi istituti quali ad esempio
INSEAD, Harvard Business School, ASPIC, Newfield Network.
Precedentemente ha lavorato per diversi anni in McKinsey & Company, in Guardia di Finanza, e ha
anche un passato come attore professionista di teatro.

5. Termini e condizioni
Il prezzo è di € 2.690 (+IVA) per tutto il percorso (inclusa la supervisione).
Early bird:
• € 2.540 euro se ti iscrivi entro 2 mesi dall’inizio del percorso
• € 2.390 euro se ti iscrivi entro 4 mesi dall’inizio del percorso
Scontistiche speciale:
• Sconti per gruppi di 3+ iscritti della stessa organizzazione (10% per 3° e 4°, 20% dal 5°)
• 15% di sconto per chi vuole partecipare senza certificarsi
Possibilità di organizzare un percorso dedicato per la tua organizzazione: contattaci per
informazioni e costi a info@facilitation-zone.com.
Termini di pagamento: 50% alla registrazione e 50% entro una settimana dall’inizio del percorso.
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Conferma svolgimento training
Il training si terrà al raggiungimento di un minimo di partecipanti iscritti. La conferma sarà comunicata
comunque entro 1 mese dall’avvio del programma. Nel caso il training non si svolga, verrà restituito
l’intero importo versato.
Iscrizione: per iscriverti invia la scheda di iscrizione allegata a giuliana.mancini@facilitationzone.com.
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Scheda Iscrizione
CULTURE ASSESSMENT CERTIFICATION TRAINING
DATA DEL TRAINING:_______________________________
Dati del partecipante:
Nome e cognome ________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
CAP___________ Città e provincia __________________________________________________
Cellulare _____________________ E-mail ____________________________________________
Data di nascita __________________ Codice Fiscale ____________________________________
Dati di fatturazione:
Intestazione ____________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
CAP ____________ Città e provincia _________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
P. IVA (se applicabile) _____________________________________________________________
CODICE SDI (se applicabile) _______________________________________________________
□ In conformità all'articolo 9 del regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR),
autorizzo espressamente il trattamento dei suddetti dati.
Tariffa applicabile
□ 2.690 € + 22% IVA
□ 2.540 € + 22% IVA - “Early Bird” per iscrizioni entro 2 mesi dall’inizio del programma
□ 2.390 € + 22% IVA - “Early Bird” per iscrizioni entro 4 mesi dall’inizio del programma
□ Indicare se hai diritto a qualche scontistica speciale così come indicata nel punto 5.:_________
Modalità di pagamento
50% alla registrazione e 50% entro 1 settimana dall’inizio del programma.
Conferma svolgimento training
Il training si terrà al raggiungimento di un minimo di partecipanti iscritti. La conferma sarà comunicata
comunque entro 1 mese dall’inizio del programma. Nel caso il training non si svolga, verrà restituito
l’intero importo versato.
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