Training di certificazione Management Drives
Profilo Individuale e Profilo di Gruppo,Team e Organizzazioni
Il programma di certificazione MD comprende i seguenti moduli:
Modulo I:
Profili individuali (IP)
Durata complessiva: 2gg
Modalità: in presenza
Modulo II:
Profili di Gruppo (GP)
Durata complessiva: 1gg
Modalità: in presenza
Modulo III:
Esami di IP e GP
Durata complessiva: 1g
Modalità: in presenza
Durata complessiva totale Modulo I + II + III: 4gg. – Ai fini didattici, il numero massimo dei
participanti sarà limitato a 5.

Modulo 1: Profili Individuali (IP) – 2 giorni
La sessione sul profilo individuale ti mette nelle condizioni di comprendere, interpretare e
restituire i risultati individuali. Imparerai a capire cosa ‹spinge› una persona e a presentare tali
conoscenze in modo che la persona vi si possa riconoscere appieno e possa ricavarne elementi
utili al suo sviluppo.
Imparerai a condurre un colloquio di sviluppo con il profilo MD e sopratutto a dare feedback
neutri, non influenzati dalle tue personali preferenze e valori. Dopotutto ognuno di noi ha i
propri driver motivazionali che influenzano il modo in cui percepiamo gli altri e le situazioni.
Modulo 2: Profili di Team e Organizzazioni (GP) – 1 giorno
La sessione sul profilo di gruppo ti mette nelle condizioni di comprendere, interpretare e
restituire i risultati del profilo di gruppo, nonché di gestire e restituire efficacemente i diversti tipi
di Team Survey. Imparerai a fare una scansione del team e della sua cultura, ad analizzare i
profili del team e fornire feedback neutri, in modo che il gruppo sia consapevole delle sue spinte,
punti di forza e punti chiechi. Ti verranno forniti programmi concreti per guidare il gruppo e
consolidare il cambiamento da realizzare nel team. Apprenderai come strutturare interventi di
analisi e sviluppo organizzativo in 3 fasi per agevolare i workshop di team development
attraverso Management Drives: Riflessione (Mission - Vision), Creazione (Strategia - Focus) e
Organizzazione (Persone - Struttura).
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Cosa offre la certificazione MD
Come Partner MD certificato potrai utilizzare il software MD in autonomia per aiutare i tuoi
partecipanti a formulare piani di sviluppo sulla leadership personale, sul team o
sull’organizzazione. Come professionista MD saprai analizzare i profili e fornire un feedback
privo di giudizi, in modo da ottenere rapidamente una visione approfondita delle motivazioni di
una persona. I drives sono predittori del comportamento, e con MD svilupperai l’abilità di
riconoscere cosa ‹spinge› e ‹inibisce› una persona a livello motivazionale, di mettere a fuoco il suo
stile di pensiero, di capire dove prende le sue energie e quali emozioni (anche negative) la
muovono.
Attraverso il software MD sarai in grado di suggerire un piano di sviluppo individuale e di team
(sulla base dei driver presenti nel profilo), sostenere il teamleader nella gestione del gruppo e
creare team più efficaci per lo svolgimento di un compito in particolare.
A chi è rivolta la certificazione MD?
Consulenti, Manager, Responsabili HR, Trainer e Coach che desiderano utilizzare lo strumento
MD al fine di agevolare lo sviluppo di individui, gruppi, team e organizzazioni.
Durata
Modulo IP 2 giorni + Modulo GP 1 giorno.
Esami 1 giorno.
Il modulo IP è obbligatorio e propedeutico al Modulo GP.
Pre-work
Ti chiederemo di compilare il questionario Management Drives. Troverai ulteriori indicazioni
nella lettera di conferma che riceverai dopo aver inviato la tua richiesta di iscrizione.
Gruppo di Certificazione
Il gruppo di certificazione è aperto a un massimo di 5 persone.

Prezzi
Pacchetto completo – 4 giorni
€ 3.600 + IVA.
La quota comprende:
• Manuale di certificazione
• Pranzi, coffee break e affitto location
• Configurazione del gestionale Management Drives con le proprie credenziali personali
• Uso del software Management Drives PRO
• 3 Survey MD gratuite (del valore commerciale di € 540)
• Profilo personale Management Drives
• Dal 1 ° gennaio dell'anno solare successivo alla data di Certificazione, il contributo è di
€360+IVA annui, con 3 test gratuiti all’anno.

E’ anche possibile conseguire la certificazione in due momenti distinti nel tempo, partendo
sempre dal modulo di certificazione sul profilo individuale.
Modulo IP
Profilo Individuale – 2 giorni
€ 2.200 + IVA
La quota comprende:
• Manuale di certificazione
• Pranzi e coffee break
• Configurazione del gestionale
Management Drives con le proprie
credenziali personali
• Uso del software Management Drives
PRO
• 2 Survey MD gratuite

Modulo GP + esami
Profilo Team e Organizzazione – 2 giorni
€ 2.200 + IVA
La quota comprende:
• Modelli di intervento team development
• Uso e gestione Survey Team Scan, Crisis
Impact, Ideal Team
• Pranzi e coffee break
• 1 Survey MD gratuita

Calendario
La certificazione si svolgerà nelle date del 24-25 marzo, nonché 31 marzo – 1 aprile 2022.
Termine per la pre-iscrizione all’edizione 2022 è il 1 marzo 2022.
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