CHIEF HAPPINESS OFFICER
IL DESIGN DIDATTICO E METODOLOGICO
ATTRAVERSO IL FRAMEWORK DELLA
DIDATTICA AUMENTATA®

ONE FOR ONE
Vogliamo un Chief Happiness Oﬃcer in ogni
organizzazione del nostro Paese, aﬃnché in ogni luogo di
lavoro la cultura della felicità e della positività diventi una
priorità strategica per il benessere e la sostenibilità delle
persone e dell'azienda.
Il Chief Happiness Oﬃcer è il professionista che rende
possibile tutto questo.
E’ il nostro moltiplicatore di impatto.
Più Chief Happiness Oﬃcer competenti, coinvolti e
coerenti avremo nelle aziende più il nostro proposito sarà
onorato.

AL VOSTRO RITMO
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7 SETTIMANE | 1 ORA AL GIORNO DI STUDIO
NEI VOSTRI MIGLIORI MOMENTI DELLA GIORNATA
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ON BOARD
2

Libri di testo (inviati in
formato cartaceo ad
inizio e fine percorso)

______

FORMAZIONE CERTIFICAZIONE COMMUNITY
7 Settimane di alta
formazione
______

20 relatori e testimonial
aziendali
______
Mentoring one to one
lungo tutto il percorso

Accesso ILLIMITATO
all’area riservata “CHO
CLASSE AUTUNNO
2020”

7 Lab di______
approfondimento

______

sviluppati ad hoc fruibili
in modo illimitato

Gift Kit

______

10 ore di materiali inediti
______

26 ore di relazione e
scambio
______
Playbook operativo del
CHO

Attestato di
Certificazione

______
Accesso personale
illimitato alla piattaforma
My Open Badge

______
Accesso ILLIMITATO
all’area riservata “CHO
CERTIFICATI”

Ingresso nella
community CHO ITALIA

______
Possibilità di sviluppare
e pubblicare* i prototipi
realizzati nelle proprie
aziende

* ogni anno pubblicheremo i casi
realizzati all’interno di un progetto
editoriale realizzato in
collaborazione con Franco Angeli
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PREMESSA
Il documento che segue ha l’obiettivo di condividere con tutti voi le informazioni principali che riguardano
il percorso di certificazione in Chief Happiness Oﬃcer. Cosa è importante dirvi in apertura:

I principi che abbiamo utilizzato per disegnare l’architettura metodologica del
percorso poggiano sul framework della Didattica Aumentata™ (sezione
successiva) e le linee guida che le neuroscienze ci mettono a disposizione
sull’apprendimento brain based, di cui abbiamo larga esperienza.
Questo framework è stato testato e realizzato con successo per
la classe di certificazione di giugno 2020. In appendice troverete
alcuni dei feedback.
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LA CERTIFICAZIONE
OPEN BADGE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

OPEN BADGE

Lo strumento che abbiamo scelto di utilizzare per la certificazione in CHO Chief Happiness Oﬃcer è il sistema
“open badge”.
Si tratta di un bollino digitale, un vero e proprio attestato virtuale, una fotografia delle competenze individuali che
ti accompagnerà per tutta la vita. La piattaforma che utilizzeremo per creare il tuo open badge è my open badge.

MY OPEN BADGE è la migliore piattaforma Italiana,
allineata allo standard 2.0, in grado di facilitare la
creazione, emissione, ricezione, pubblicazione,
memorizzazione, condivisione e gestione degli Open
Badge.
Approfondisci
Ciascun partecipante riceverà tutte le informazioni di dettaglio su come conseguire la
certificazione e il supporto di cui avrà bisogno nel processo di ricezione, utilizzo e gestione
dei badge.
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IL FRAMEWORK DIDATTICO
DIDATTICA AUMENTATA

™

Ideato e sviluppato da Saverio Cuoghi

DIDATTICA AUMENTATA

™

BELIEVE

Partiamo dagli allievi. E dal loro modo e
ritmo di apprendimento

Percorsi flessibili: contenuti obbligatori e
facoltativi

La tecnologia per aumentare e non per
diminuire la didattica e la relazione

La modalità didattica come mezzo per
apprendere e non come fine

Relazione e collaborazione come chiavi
per apprendere

Una progettazione didattica dettagliata e
profonda

Le neuroscienze e la scienza
dell’apprendimento come basi fondanti

Momenti sincroni (gruppo e one to one) e
momenti asincroni e individuali, a
ciascuno il suo

Un playbook di episodi didattici, ampio e
flessibile
Diversi mezzi (video-audio-carta)
Diverse modalità (lezioni, conversazioni,
interviste, mentoring, stand up meeting sincrone e asincrone)
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Didattica frontale, ma anche mentoring 1
to 1
Un approccio Agile & Lean alla formazione,
contaminando positivamente il meglio
oﬀerto dai framework metodologici più
innovativi ed eﬃcaci

IL PLAYBOOK DIDATTICO_1
Per accompagnare e rendere solido il vostro apprendimento questi sono gli episodi didattici che utilizzeremo per realizzare
la nostra Didattica Aumentata ™

MODALITA’

COME E PERCHE’
CODE - Per ascoltare contenuti di ispirazione, confronto e apprendimento “leggero” (senza il
supporto di slide). Possono essere fruiti in qualunque modo e momento
DECODE - Per apprendere e decodificare stimoli e contenuti con il supporto visivo del docente
che può miscelare all’interno di un episodio più tools (voce, video, slide, grafici…)

STUDIO
INDIVIDUALE

STAND UP MEETING
LABORATORI
ESPERENZIALI

MEDIA
VIDEO INTERVISTE

VIDEO LEZIONI

SUBJECT MATTER EXPERT - Per approfondire contenuti dalla voce degli esperti avendo il
supporto di materiale didattico

VIDEO INTERVISTE

LABORATORI PRATICI - Per sperimentare pratiche e contenuti guidati dai docenti tra i più esperti
di quel contenuto

LABORATORI VIDEO

CONTENUTI - Per fruire di contenuti cartacei organizzati in modo strategico con riferimenti teorico
pratici con cui accompagnare l’apprendimento

TESTI SCRITTI

Per verificare in modo agile e veloce possibili dubbi e mantenere il ritmo sull’apprendimento e
l’ingaggio

LIVE MEETING

Quando l’interazione tra le voci e i volti aumenta l’apprendimento e consente di fruire di un
contenuto pratico in modo più accurato
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LABORATORI LIVE

IL PLAYBOOK DIDATTICO_2
MODALITA’

COME E PERCHE’

MEDIA

ADVANCED CLASS

Per incontrare gli esperti, fare domande, confrontarsi e raﬀorzare l’apprendimento. In ogni classe
intervengono i testimonial dei casi aziendali con cui potrete interagire.

LIVE MEETING

MENTORING

Per rendere centrale l’esperienza di apprendimento attraverso il supporto 1to1 con esperti che
scambiano feedback diretti in modalità asincrona su esercitazioni e task assegnati. In più ciascun
partecipante ha a disposizione 90 min totali live con il mentor lungo tutta la durata del percorso.

ESERCITAZIONI E SUPPORTO

BUDDY SYSTEM
CONTENUTI EXTRA

Per conoscere gli altri partecipanti, confrontarsi sull’apprendimento e le esperienze personali

Per accedere a materiale distillato e organizzato rivolto a chi desidera approfondire
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CALL ONE TO ONE
BLENDED

IL RITMO DELLA DIDATTICA

IL RITMO SETTIMANALE DELLA DIDATTICA
DOMENICA

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

7 SETTIMANE IN TOTALE
VENERDI

SABATO

DOMENICA

STUDIO INDIVIDUALE —
CIASCUNO DI VOI POTRA' DILUIRE ED ORGANIZZARE LO STUDIO IN BASE AL PROPRIO RITMO DI APPRENDIMENTO E ARRIVARE ALLO
STAND UP MEETING DEL MERCOLEDÌ E ALL’ADVANCED CLASS DEL SABATO CON UN BUON PRESIDIO DEI CONTENUTI

CONTENUTI
—
VI RENDEREMO
DISPONIBILI I
CONTENUTI
DEL MODULO
SETTIMANALE

STAND UP
MEETING
—
VERIFICA AGILE
SU HO FATTO/ DA
FARE/ OSTACOLI

MENTORING — FILO DIRETTO CON MENTOR MEDIANTE FEEDBACK SULLE ESERCITAZIONI SVOLTE
BUDDY SYSTEM — CONFRONTO ONE TO ONE CON UN PARTECIPANTE (ROTAZIONE SETTIMANALE)
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ADVANCED
CLASS*
—
PER
RAFFORZARE E
SEDIMENTARE
L’APPRENDIME
NTO

CONTENUTI
—
VI RENDEREMO
DISPONIBILI I
CONTENUTI
DEL MODULO
SETTIMANALE
SUCCESSIVO.

IL RITMO SETTIMANALE DELLA DIDATTICA

7 SETTIMANE IN TOTALE

Nel documento “ PLANNING DIDATTICO” troverai tutti i dettagli delle 7
settimane: orari - giorni - tempi di apprendimento - note
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I CONTENUTI

I CONTENUTI
Il programma di certificazione prevede la copertura di dimensioni teoriche e pratiche essenziali per consentire a
ciascun partecipante di apprendere e, al termine del percorso, di poter agire il ruolo in modo coerente, eﬃcace
e consapevole. Le aree di contenuto da maturare sono:

LE BASI

IL RUOLO DEL CHO - IL COSTRUTTO DELLA SCIENZA DELLA FELICITA’ - IL MODELLO DELLE ORGANIZZAZIONI
POSITIVE
Queste informazioni sono il terreno su cui costruire tutto il framework di contenuti e strumenti
successivi. Le aﬀronteremo nel LEVEL 1

LE 8
COMPETENZE

LE COMPETENZE CHE FONDANO IL RUOLO DEL CHO
Compongono l’armonia con cui il CHO può dettare il ritmo all’interno dell’organizzazione per generare
un cambiamento culturale positivo. Le aﬀronteremo nei LEVEL 2 - 3 - 4 - 5

CERTIFICARE LE COMPETENZE
LA
CERTIFICAZIONE

Per concludere il percorso e ottenere la certificazione ciascun partecipante dovrà completare alcune
esercitazioni. Le aﬀronteremo nel LEVEL 6 - 7
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TIME TABLE GENERALE DEI CONTENUTI
7 SETTIMANE
WARM UP

0

LEVEL 0_ AVVICINAMENTO AL PERCORSO

SETTIMANA

1

LEVEL 1_LE
BASIBASI
LEVEL
1_LE

SETTIMANA
SETTIMANA

2

LEVEL 2_CULTURAL TRANSFORMATION - competenze 1 + 2

SETTIMANA

3

LEVEL 3_POSITIVE LEADERSHIP - competenze 3 + 4

SETTIMANA

4

LEVEL 4_POSITIVE ORGANIZATION - competenze 5 + 6

SETTIMANA

5

LEVEL 5_CORPORATE HAPPINESS - competenze 7 + 8

SETTIMANA

6

LEVEL 6_LEARNING MACHINE - agire il ruolo del CHO

SETTIMANA

7

LEVEL 7_LEARNING MACHINE - certificazione e consegna “MASTER BLACK” open badge
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WARM UP

0

LEVEL 0_ AVVICINAMENTO AL PERCORSO

IL PERCORSO PARTE IN MODO DELICATO ED AVVOLGENTE ATTRAVERSO UNA SERIE DI AZIONI CHE CI AIUTERANNO AD ACCLIMATARCI E
PRENDERE CONFIDENZA CON GLI STRUMENTI DI LAVORO CHE UTILIZZEREMO, I TEMPI E LA RACCOLTA IN INFORMAZIONI UTILI A CONOSCERVI E
CONOSCERCI MEGLIO. LE FASI PRINCIPALI DI QUESTO LIVELLO SONO:

SURVEY

Invieremo due survey per raccogliere informazioni e tracciare la prossemica di ciascun partecipante verso i
contenuti e le dimensioni tracciate. Questo ci aiuterà a calibrare meglio profondità dei contenuti e mentoring.

WELCOME KIT
Ciascun partecipante riceverà un kit di benvenuto contenente materiali didattici e informazioni utili da
utilizzare durante il percorso di apprendimento.

TOOL KIT
Ciascun partecipante riceverà indicazioni e approfondimenti dettagliati sugli strumenti digitali che
utilizzeremo, così da arrivare alla partenza con un set point già eﬃcace.

Per i dettagli consulta il documento “ PLANNING DIDATTICO”
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SETTIMANA

1

LEVEL 1_LE
BASI BASI
LEVEL
1_LE

PROFESSIONE CHIEF HAPPINESS OFFICER

LA SCIENZA DELLA FELICITA’

IL MODELLO CULTURALE DELL’ORG+

DETTARE IL RITMO DELL’ORG +

IL COSTRUTTO ALLA BASE DELLE ORG+

LE 4 DIMENSIONI DI PRESIDIO

Il ruolo, le competenze, la dimensione
professionale, il manifesto e le sfide di una
figura sempre più necessaria e urgente
all’interno delle organizzazioni. Cosa
dobbiamo sapere per agire il ruolo e
costruire le basi del percorso di
apprendimento.

La felicità non è solo un’emozione ma
soprattutto una competenza e come tale può
essere allenata, misurata, costruita. I suoi
pilastri guidano le Organizzazioni Positive

Come si definisce un’organizzazione
positiva? Quali sono le dimensioni che
presidia e grazie alle quali riesce a generare
sostenibilità e benessere per le persone,
profitti per l’azienda e lavorare per il bene
comune?

nella definizione di processi, scelte e
comportamenti. Quali informazioni deve
avere a disposizione un CHO per guidare il
cambiamento culturale delle organizzazioni.
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LEVEL 1_LE VOCI
DOCENTI E IDEATRICI

DIDATTICA AUMENTATA

Co-Founder 2BHappy Agency e
Italian Institute for Positive Organizations

LEARNING ANGEL &
VISUAL EMPOWERMENT

Daniela Di Ciaccio

Veruscka Gennari

Saverio Cuoghi
Learning Designer

Melissa Parrinello
Chief Community Oﬃcer
2BHappy Agency
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TEAM DIDATTICO

SETTIMANA
SETTIMANA

2

LEVEL 2_CULTURAL TRANSFORMATION - competenze 1 + 2

CULTURAL TRANSFORMATION
IL CHO PROMUOVE UNA CULTURA ORGANIZZATIVA GUIDATA DA UN PROPOSITO ANCORATO A FINALITÀ COLLETTIVE
E CAPACE DI GENERARE UN IMPATTO SOCIALE, ECOLOGICO E DI PROMOZIONE DEL BENE COMUNE.

C1_ORGANIZATIONAL EPIGENETICS

DEFINIZIONE. La capacità di intercettare i principali modelli culturali dell’organizzazione e scegliere quali
incentivare e quali disattivare in coerenza con la strategia sulla scienza della felicità.

COMPETENZE

CRITERIO. Il partecipante ha dimostrato di saper intercettare i principali modelli culturali
dell’organizzazione.

C2_EVOLUTIONARY CULTURAL CHANGE
DEFINIZIONE. La capacità di definire una visione più grande dell’organizzazione, di tipo eco-sistemico e
di implementare modelli di comportamento congruenti.
CRITERIO. Il partecipante ha dimostrato di saper definire una visione futura dell’organizzazione di tipo
eco-sistemico.

Per i dettagli consulta il documento “ PLANNING DIDATTICO”
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LEVEL 2_LE VOCI
CORE TEAM

SUBJECT MATTER EXPERT

IL CASO SERVIZI CGN

Daniela Di Ciaccio
Veruscka Gennari

Valeria Broggian
Presidente Gruppo Servizi
CGN - CHO Certified

Content Owner
Saverio Cuoghi

Cristina Nosella
Amministratore Delegato
e RU - CHO Certified

Learning Designer
Team didattico CHO
Mentoring

Simone Rosati
Melissa Parrinello
Learning Angel

Soft&Strategic Skills International Trainer, PhD,
ExecMBA, Mental Athlete. Simone è Master
Practitioner NLP, Mental Athlete (SUPERBRAIN
2018; seconda posizione al Campionato Italiano di
Memoria, 2014), Trainer e Coach (Metodo
Emotional Intelligence), Integral Coach (Integral
Coaching certification), Trainer Mindfulness,
SOFTSKILL MENTOR dell’incubatore FoodTech più
importante in Europa (StartupBootcamp).

Servizi CGN. E’ il primo gruppo nel mercato nazionale della
consulenza fiscale e giuslavoristica business to business.
Terzo Caf in Italia per numero di dichiarazioni trasmesse, con
più di 23.000 uﬃci autorizzati, 250 collaboratori, 7 società, 3
associazioni e oltre 350 eventi formativi in aula e online, CGN
ha fatto la storia del 730 in Italia.
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SETTIMANA

3

LEVEL 3_POSITIVE LEADERSHIP - competenze 3 + 4

POSITIVE LEADERSHIP
IL CHO SOSTIENE E SVILUPPA LEADER CONSAPEVOLI DEL PROPRIO SCOPO, CHE VIVONO IL RUOLO COME
SERVIZIO AGLI ALTRI E HANNO UNA PROPRIA ROUTINE DEL BENESSERE.

C3_POSITIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT
DEFINIZIONE. La capacità di definire, promuovere ed implementare un piano di sviluppo della Leadership
Positiva diﬀusa a tutti i livelli dell’organizzazione.

COMPETENZE

CRITERIO. Il partecipante ha dimostrato di saper definire un piano di sviluppo della Leadership Positiva
all’interno della sua Organizzazione.

C4_SELF ENERGY MANAGEMENT
DEFINIZIONE. La capacità di coltivare le proprie energie e allenare la propria felicità come competenza
attraverso la definizione di un proprio piano di azione orientato al benessere per poter ispirare ed essere
un esempio coerente.
CRITERIO. Il partecipante ha dimostrato di saper lavorare sulle proprie energie mentali, emotive, fisiche e
spirituali.

Per i dettagli consulta il documento “ PLANNING DIDATTICO”
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MODULO 3_LE VOCI
CORE TEAM

Louise Evans
Fondatrice e director del
progetto The 5 Chairs,
Behavioral Coach, Corporate
Trainer and Facilitator. Louise è
formatrice e facilitatrice con una
corposa esperienza di gestione
interculturale, leadership globale
e comunicazione internazionale.

Daniela Di Ciaccio
Veruscka Gennari
Content Owner
Saverio Cuoghi
Learning Designer
Team didattico CHO
Mentoring
Melissa Parrinello
Learning Angel

IL CASO ASP MARTELLI

DOCENTI LABORATORI DI PRATICA

Enrico Quintavalla
Fondatore della scuola “Kaivalya
Yoga”, riconosciuta
internazionalmente da Yoga
Alliance. Ha passato gli ultimi 4
anni a studiare ed insegnare
Hatha yoga e filosofia orientale
(Yoga Sutra, Advaita,
Buddhismo e Taoismo) in India,
Cambogia, Tailandia, Italia e
Isole Canarie.

Simone Rosati
Soft&Strategic Skills International
Trainer, PhD, ExecMBA, Mental
Athlete. Simone è Master
Practitioner NLP, Mental Athlete
(SUPERBRAIN 2018; seconda
posizione al Campionato Italiano di
Memoria, 2014), Trainer e Coach
(Metodo Emotional Intelligence),
Integral Coach (Integral Coaching
certification), Trainer Mindfulness,
SOFTSKILL MENTOR dell’incubatore
FoodTech più importante in Europa
(StartupBootcamp).
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Daniele Raspini. Per oltre 20
anni alla guida di ASP MARTELLI
in cui ha trasformato una
tradizionale azienda pubblica di
servizi alla persona in un centro
d’eccellenza e una moderna
organizzazione, diventata modello
studiato a livello internazionale
lavorando senza sosta sul
coinvolgimento dei collaboratori.

SETTIMANA

4

LEVEL 4_POSITIVE ORGANIZATION - competenze 5 + 6

POSITIVE ORGANIZATION
IL CHO DISEGNA ED IMPLEMENTA STRUTTURE, PROCESSI E PRATICHE CHE GENERANO BENESSERE E FELICITÀ.

C5_POSITIVE FUTURE PLANNING
DEFINIZIONE. La capacità di comprendere il nesso tra i principali trend e scenari futuri, gli impatti sul
benessere delle persone e le politiche di gestione e sviluppo dell’organizzazione positiva.

COMPETENZE

CRITERIO. Il partecipante ha dimostrato di saper intercettare informazioni e analizzare possibili
anticipazioni per rendere sostenibile il benessere delle persone e delle organizzazioni.

C6_POSITIVE PRACTICES
DEFINIZIONE. La capacità di selezionare ed implementare le pratiche e gli strumenti per generare
benessere e positività verso i collaboratori, i clienti, i fornitori, gli investitori, gli stakeholders.
CRITERIO. Il partecipante ha frequentato i laboratori di: Nuovi Modelli Organizzativi, Comunicazione non
violenta, Autoconsapevolezza e felicità, e ha dimostrato di saper selezionare ed implementare le pratiche
e gli strumenti per generare benessere e positività nelle persone e nei gruppi.

Per i dettagli consulta il documento “ PLANNING DIDATTICO”
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LEVEL 4_LE VOCI
CORE TEAM

SUBJECT MATTER EXPERT DOCENTI LABORATORI DI PRATICA

IL CASO EFM

Lara Lucaccioni

Daniela Di Ciaccio
Veruscka Gennari

Master Trainer di Yoga
della Risata, è la prima
trainer italiana di
HeartMath®, istituto
che da anni studia il
cervello del cuore e la
sua complessità.

Content Owner
Saverio Cuoghi
Learning Designer
Team didattico CHO
Mentoring
Melissa Parrinello
Learning Angel

Lucia Berdini

Cristina Cortesi
Cristina Cortesi, filosofa,
manutentrice delle relazioni e care
coach, ideatrice e responsabile di
Social Unit, manutenzione delle
relazioni. Tra le più lucide e
complete esperte in Italia di
tematiche legate all’ageism, al care
giving e ai sistemi generazionali.

Lucia Berdini è una Play
Coach, World Laughter
Ambassador e fondatrice
del progetto Playfactory,
esperta di giochi
cooperativi, ludicità e
gamestorming, risata
incondizionata, gibberish &
nonsense e playfight.
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Daniele Di Fausto. CEO di
eFM, società italiana leader nel
corporate Real Estate
Management declinato secondo i
principi dello Smart Working,
della Digital Transformation e
dell’Open Innovation.

SETTIMANA

5

LEVEL 5_CORPORATE HAPPINESS - competenze 7 + 8

CORPORATE HAPPINESS
IL CHO FA DELLA FELICITÀ UNA STRATEGIA ORGANIZZATIVA COERENTE.

C7_POSITIVE
ORGANIZATIONAL
MANAGEMENT
DEFINIZIONE. La capacità di analizzare, ridefinire, misurare e monitorare i principali processi di gestione
delle persone definiti dalla happiness @work strategy per generare fiducia, coinvolgimento, retention,
felicità.

COMPETENZE

CRITERIO. Il partecipante ha dimostrato di saper analizzare, ridefinire, misurare e monitorare i principali
processi di gestione delle persone.

C8_HAPPINESS @WORK STRATEGY
DEFINIZIONE. La capacità di definire un piano strategico per innestare la scienza della felicità nella
cultura e nei processi organizzativi in grado di produrre risultati misurabili e positivi sul bottom line.
CRITERIO. Il partecipante ha dimostrato di saper definire un piano strategico per innestare la felicità nella
cultura, nei comportamenti, nelle pratiche e nei processi organizzativi.

Per i dettagli consulta il documento “ PLANNING DIDATTICO”
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LEVEL 5_LE VOCI
SUBJECT MATTER EXPERT

LABORATORIO LIVE

IL CASO MONDORA

CORE TEAM
Daniela Di Ciaccio
Veruscka Gennari
Content Owner
Saverio Cuoghi
Learning Designer

Saverio Cuoghi

Simone Rosati
Team didattico CHO
Mentoring
Melissa Parrinello
Learning Angel

Soft&Strategic Skills International
Trainer, PhD, ExecMBA, Mental Athlete.
Simone è Master Practitioner NLP,
Mental Athlete (SUPERBRAIN 2018;
seconda posizione al Campionato
Italiano di Memoria, 2014), Trainer e
Coach (Metodo Emotional Intelligence),
Integral Coach (Integral Coaching
certification), Trainer Mindfulness,
SOFTSKILL MENTOR dell’incubatore
FoodTech più importante in Europa
(StartupBootcamp).

Un contaminato professionale, da sempre.
A cavallo tra discipline, con la passione che
lo spinge ad esplorare nuovi territori che poi
diventano nuovi campi di lavoro. E
viceversa. La formazione, il digitale e le
nuove tecnologie, l’innovazione e il design
dei processi sono al centro del suo
percorso e apprendimento. Il pensiero e la
pratica strategica, il Project Management e
l’Agile sono le sue frecce.
Founder di Innovazione2020.it Podcast e
Co-Founder e coordinatore didattico di
Tertium, We run Onlife processes.
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Francesco Mondora. Ha piantato,
insieme al fratello Michele, il seme di
Mondora, software house specializzata in
soluzioni IT alle aziende e human
centered company: un’impresa al cui
centro c’è l’uomo. Paradigma aziendale è
il purpose: lavorare per uno scopo e non
solo per il profitto. Utilizzare la tecnologia
per realizzare i sogni dell’essere umano,
comunicare in modo istantaneo e vedere
il mondo con occhi altrui. Mondora è una
Bcorp e Società Benefit, un’impresa che
usa il profitto per generare un impatto
positivo su persone e ambiente.

SETTIMANA

6

LEVEL 6_LEARNING MACHINE - agire il ruolo del CHO

E’ LA SETTIMANA DEDICATA ALLA CONCLUSIONE DELLA CERTIFICAZIONE, SARÀ MOLTO PRATICA E FOCALIZZATA. PARTIREMO CON UNA FINESTRA SUL
MONDO PER ESPLORARE COME STANNO VIVENDO IL RUOLO NELLE LORO AZIENDE I CHO CERTIFICATI.

LE ESPERIENZE DEI CHO
CERTIFICATI

CERTIFICAZIONE FINALE DELLE
COMPETENZE

Quali prototipi hanno realizzato e
quali prospettive stanno
maturando. Dalla loro esperienza
partiremo poi per completare il
percorso di certificazione.

Condivisione e discussione del proprio
percorso di studio e certificazione
delle competenze.

Per i dettagli consulta il documento “ PLANNING DIDATTICO”
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LEVEL 6_LE VOCI
CORE TEAM

ROUND TABLE

Daniela Di Ciaccio
Veruscka Gennari
Content Owner

Marco Iavarone
Capo Sezione Impiego
Personale - NRDC Italia

Saverio Cuoghi
Learning Designer
Team didattico CHO
Mentoring

Cecilia Masserini
HR Country Lead –
Biogen

Erica D’Angelo
Director of Wellbeing Borgo Egnazia
Eliseo Giannoccaro
Head of Talent
Acquisition - Borgo
Egnazia

Melissa Parrinello
Learning Angel

Simone Randazzo
Responsabile Area
Legale - La Termoplastic
F.B.M.
FRAMEWORK DIDATTICO_CERTIFICAZIONE CHO ©

Andrea Munari
Lean Manager - La
Termoplastic F.B.M.

LEVEL 6_SPECIAL GUEST
"La Mia Missione è Ispirare e Guidare, con Coerenza, Passione e Professionalità, Persone
e Professionisti a Realizzarsi nella Vita che Desiderano, Partendo dalla Propria Autenticità
e dal Non Avere Scuse."
Nato con una grave malformazione che ha impedito il completo sviluppo dei suoi arti,
Massimiliano ha dovuto sin da piccolo combattere il pietismo ed il pregiudizio delle persone.
Vedendo la sua condizione nessuno avrebbe mai creduto che Max potesse raggiungere grandi
risultati ed essere felice, ma nonostante le tante diﬃcoltà, il cyberbullismo ed i limiti fisici, la sua
tenacia e la sua determinazione lo hanno portato ad essere prima fisicamente indipendente e poi
ad ottenere più volte il titolo di Campione del Mondo negli eSports, a diventare uno Speaker
Internazionale ed essere ingaggiato, come Life Mentor, da molte realtà di successo.
CEO della No Excuses srl e TRAINER della NOEXCUSES Academy, Fondatore e Presidente
dell'Associazione Niente Scuse ONLUS, Massimiliano si impegna ogni giorno per portare il suo
metodo nella quotidianità di privati ed aziende, aﬃnchè le persone riescano a prendersi la piena
responsabilità della propria felicità e dei propri risultati. Senza Scuse.
Nel dicembre 2018 è stato insignito dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana (Omri)
dal Capo dello Stato Sergio Mattarella “per il suo encomiabile esempio di reazione alle avversità,
spirito costruttivo e impegno sociale”.

FRAMEWORK DIDATTICO_CERTIFICAZIONE CHO ©

SETTIMANA

7

LEVEL 7_LEARNING MACHINE - certificazione e consegna “MASTER BLACK” open badge

QUESTA SETTIMANA E’ IL PONTE FINALE PRIMA DI AGIRE IL RUOLO DEL CHO. HA L’OBIETTIVO DI RECUPERARE E METTERE A SISTEMA TUTTO
L’APPRENDIMENTO, ATTRAVERSO JAM SESSION TRA PARI ANDREMO A SCIOGLIERE GLI ULTIMI NODI E CONFRONTI E SOPRATTUTTO CELEBREREMO IL
TRAGUARDO RAGGIUNTO

PUTTING IT ALL TOGETHER
Metteremo a sistema e
integreremo tutte le informazioni e
i contenuti raccolti.

CELEBRAZIONE
Consegna del Master Black di
certificazione e celebrazione finale con
sorpresa!!!

Per i dettagli consulta il documento “ PLANNING DIDATTICO”
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ENDORSEMENT
LE VOCI DI ALCUNI DEI CHO CERTIFICATI NELLA PIÙ
RECENTE EDIZIONE

GIUGNO 2020

ALCUNI FEEDBACK DAI CHO | ED GIUGNO 2020
“La modalità blended è stata di grande eﬃcacia: per il grado di personalizzazione che
si ha nell’apprendimento, si può infatti ritornare sui contenuti, sia delle lezioni “in aula”
sia delle esercitazioni, in funzione delle singole necessità di approfondimento, per il
confronto in tempo reale e per i feedback sulle attività svolte che forniscono ulteriori
opportunità per comprendere a fondo e per approfondire, per l’alto grado di
coinvolgimento che consente tra docenti e partecipanti una comunicazione immediata
ed eﬃcace.

CHI

A
N
I
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Il percorso di certificazione mi ha consentito di aprire sguardo, orecchie e mente a
contenuti importanti e a tematiche urgenti e fondamentali per le organizzazioni che
vogliono costruire un futuro sostenibile per se stesse e per i propri collaboratori. Tra le
innumerevoli “parole/concetti chiave” che ho appreso ne ho a cuore una ed è quella
che credo racchiuda questa urgenza: CURAggio. Da qui occorre partire, da un
interesse vero e sincero per le persone e per il loro benessere e dal coraggio di definire
un proposito forte, con finalità collettive e che consenta di sperimentare approcci nuovi
e di fare in modo che tutti possano trovare il loro elemento e allenare la competenza più
importante: la felicità.”

Chiara Brina, Responsabile Risorse Umane | Cassa Lombarda S.p.A.
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ALCUNI FEEDBACK DAI CHO | ED GIUGNO 2020
Sono estremamente felice di aver riposto la mia fiducia in 2BHappyAgency quando è
stato proposto il percorso in modalità blended.
Inizialmente avevo qualche remora nel non eﬀettuare il percorso di persona ma ora
posso aﬀermare con gioia di aver incontrato persone fantastiche e aver avuto modo di
studiare, conoscere e approfondire i contenuti nei momenti della giornata a me più
funzionali.
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Mi sono iscritta a questo percorso perché reputo che il futuro della funzione delle
risorse umane in un’organizzazione risieda proprio nel saper fare della felicità una
competenza misurabile e che si può sviluppare nel tempo.
In queste sei settimane ho vissuto una trasformazione personale: ho imparato nuovi
metodi per trovare continuamente l’equilibrio dinamico di cui abbiamo bisogno per
prenderci cura delle Umane Risorse, ho conosciuto realtà che mi hanno dato modo di
stupirmi e appendere alcuni spunti da reiterare nell’organizzazione in cui lavoro.
Sono grata che vi siano pioniere come Daniela e Veruscka che hanno la capacità di far
germogliare semi di positività, già presenti in potenza, dentro ognuno di noi.

Martina Prina HR Business Partner | Dallara
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ALCUNI FEEDBACK DAI CHO | ED GIUGNO 2020
La scelta di intraprendere il percorso come Chief Happiness Oﬃcer è nata dalla voglia di
crescita formativa, professionale e culturale, dopo la conclusione del percorso come Genio
Positivo®. Esperienza con la quale ho conosciuto 2bhappy, combinazione tra alta
formazione, network ed innovazione culturale.
Le mie aspettative: fornire strumenti alle organizzazioni una metodologia, pratiche e
strumenti, per favorire e realizzare il cambio culturale necessario per costruire futuri
possibili e felici.

VERIANA

O
N
A
ROM

Posso dire che la Didattica Aumentata, arricchita da laboratori delle migliori pratiche
presenti sul mercato, ha apportato un grande valore aggiunto al mio apprendimento. Da
una parte il percorso ci ha fornito tools per gestire le sfide che riguardano il futuro
preferibile, dall’altro ci ha dato la possibilità di interloquire con esempi virtuosi di
organizzazioni positive in diversi settori, con un fattore comune: ce l’hanno già fatta!
La dedizione, la cura, la passione e l’attenzione costante profusa dal team didattico in ogni
fase del progetto e del percorso, per ciascuno dei partecipanti, hanno costituito il valore
aggiunto, facilitando la creazione di un ambiente di collaborazione e scambio tra i
partecipanti.
Il percorso richiede impegno, ma è stato il più grande momento di crescita personale e
professionale della mia vita.

Veriana Romano Imprenditrice, consulente e formatrice in strategia e organizzazione d’impresa |
QURA
FRAMEWORK DIDATTICO_CERTIFICAZIONE CHO ©

ALCUNI FEEDBACK DAI CHO | ED GIUGNO 2020
Il percorso si è svolto in forma blend e nonostante la "lontananza" si è creata immediatamente
una sintonia tra il gruppo partecipante e il gruppo degli organizzatori che ha reso il percorso più
fluido ed interessante.
La struttura organizzativa del modulo di formazione appare immediatamente molto chiara e
sempre fruibile. I contenuti sono ben divisi e richiamati anche da singole mail che ne facilitano la
fruizione e dettano i tempi di fruizione per assicurare la propedeuticità dei contenuti e non creare
vuoti formativi.
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Centro del programma è la testimonianza diretta di professionisti e studiosi che hanno applicato
la metodologia e raggiunto eﬀettivi risultati. La particolarità sta in questo grande "dono pratico"
che certo è proprio di alcune organizzazioni e di certi specifici ambienti, ma genera in colui che
frequenta il corso una serie di spunti riflessione che inevitabilmente portano ad una potenziale
applicazione pratica o a strutturare il pensiero per un'organizzazione più felice e produttiva non
tralasciando infatti il fine comune di business.
Non per ultimo il percorso fornisce anche molti spunti sul benessere della persona e pratiche
semplici da poter adottare per migliorare lo stile di vita (alimentazione, respirazione, esercizio
fisico e mentale).
Mi prometto di ripercorrere in autonomia i moduli quando sarò giunto alla fine, visto che il
materiale sarà ancora disponibile per un lasso temporale definito, al fine di consolidare i concetti
e le pratiche.
Alessandro Sorrento Colli | Human Resources Country Manager at DS Smith Paper.
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ALCUNI FEEDBACK DAI CHO | ED GIUGNO 2020
La nuova modalità del corso vi porterà ad uno conoscenza approfondita degli argomenti trattati in
maniera eﬃcace producendo dentro di voi un impatto fortissimo, amplificando pensieri riflessioni
emozioni attraverso una splendida evoluzione verso il meglio di voi portandovi verso una crescita
esponenziale delle vostre competenze in pochissimo tempo.
L'advanced class vi porterà a conoscere persone che lasceranno un segno profondo dentro di voi
facendo emergere futuri possibili inimmaginabili fino ad oggi.
Avrete modo di percorrere uno splendido viaggio verso la conoscenza di chi siete cosa veramente
volete e qual è il vostro scopo nel mondo attraverso la parte migliore di voi con l aiuto di splendidi
compagni di viaggio e un team di persone e esperti in materia eccezionali.
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Le organizzazioni sono esseri viventi che si evolvono nel tempo e chiunque sia responsabile di un
organizzazione o della gestione di persone ha un incredibile responsabilità nelle vite delle persone
che guida e della loro salute ed è suo dovere mettere " cuore " e "testa" per aiutarle ad avere una
vita di successo dove possono condividere i loro talenti ed essere apprezzati.
Il vero lavoro di questi leader è la motivazione, il contagio dell'entusiasmo, della passione e dell
energia che hanno dentro ed è per questo che è urgente fare prima di tutto un grande lavoro su
noi stessi. Tutti insegnano tutti imparano e vince la legge dello scambio non del giudizio e
non puoi aspettarti che il tuo popolo cambi se non sei disposto a cambiare prima tu coltivando l
essere nella sua pienezza, trovando il tuo perché che possa ispirare le persone a scoprire i loro
doni”

Alessandra Barreca Project Manager | settore IT
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ALCUNI FEEDBACK DAI CHO | ED GIUGNO 2020
La modalità didattica blend e il framework della didattica aumentata sono eﬃcaci e
consentono, come nel mio caso, di partecipare ad un percorso che se fosse stato
pianificato ed erogato tradizionalmente in giornate intensive in presenza non avrei
potuto seguire.
Ripercorrendo tutti i contenuti e gli stimoli forniti in formato diﬀerente posso dire che
ciascuno trova quello che gli parla di piú.
Il tutto avvolto da un supporto puntuale da parte dei mentors.
Il mio unico spunto di miglioramento è legato alla possibilità di diluire le 6 settimane
inserendo altre giornate per poter metabolizzare ancora meglio i contenuti ricchi e
profondi e le esercitazioni pratiche.
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Cosa mi porto a casa:
Lenti nuove con cui guardare la mia organizzazione, che mi permettono di identificare il
possibile punto di partenza dell’infinito cammino verso l’organizzazione +.
Sento di avere giá gli strumenti per identificare il primo passo

Monica Masetti HR Director | Chiesi España
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ALCUNI FEEDBACK DAI CHO | ED GIUGNO 2020
Sono molti anni che esercito la professione di formatore e di consulente e l’evoluzione dei
processi e degli strumenti di apprendimento è stata continua e, negli ultimi anni, vorticosa. Un
ulteriore occasione di “aggiornamento” è arrivata con la mia partecipazione al percorso CHO che
è stata molto impattante sulla mia crescita e sul mio pensiero riguardo alla professione.

ENRICO
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Ho consolidato sempre più come contenuto e metodo sono interdipendenti e si influenzano
reciprocamente, sempre. In questo caso ho potuto verificare fin dall’inizio, come il processo
formativo CHO fosse eﬃcace per l’alta qualità dei relatori e dei contenuti e di come avesse
influenzato l’impianto formativo di didattica aumentata e viceversa.
La didattica aumentata ha evidenziato due punti molto forti: le caratteristiche strutturali
(tempistica, ritmo, linguaggi e strumenti vari e diﬀerenti, mandati chiari e sfidanti) ha favorito un
elevato ingaggio per il partecipante. Questo ingaggio è stato sostenuto dall’altro elemento
fondamentale per crescere, lo stile di apprendimento.
Facendo riferimento ai ben conosciuti “mediatori didattici” proposti da J. Bruner, padre
dell’apprendimento significativo, la pluralità dei linguaggi e la loro alternanza da asincroni a
sincroni, dal testo al video, dall’esercitazione alla riflessione ecc.. ha permesso ai partecipanti di
trovare soddisfazione, e quindi motivazione e benessere, al proprio stile di apprendimento. Per
contro si è potuto sperimentare e allenare a nuove forme di apprendimento con una forte spinta a
farle proprie.
In conclusione posso aﬀermare che l’esperienza del CHO è stata una ventata innovativa di quella
che è la frontiera della formazione per gli anni futuri.

Enrico Carosio Docente di “Lab. di Didattica e comunicazione” Univ. Cattolica del Sacro
Cuore | Scientific board CASCO Centro per gli Apprendimenti e lo Sviluppo di Competenze
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ALCUNI FEEDBACK DAI CHO | ED GIUGNO 2020
Mi sono iscritta al CHO in pre-Covid convinta quindi di trascorrere delle giornate
formative in presenza. In realtà mi sono ritrovata a frequentare questo meraviglioso
viaggio di "conoscenza positiva" tramite una didattica aumentata che ho trovato molto
eﬃcace.
Il vantaggio è aver potuto gestire con flessibilità l'apprendimento delle diverse tappe del
percorso, avendo quindi la possibilità di metabolizzare ed approfondire ognuna di esse
prima di passare ad un altro livello grazie soprattutto al supporto del CHO Team che
grazie agli incontri settimanali virtuali mi ha permesso di fissare i concetti e
comprendere il loro contenuto e valore.
Diﬃcile fare paragoni ma ritengo poco probabile concentrare in 4 giorni tutto quello che
è stato fatto in settimane di lavoro.
E' un percorso molto introspettivo quindi mi è bastato il rapporto virtuale con gli altri
componenti del gruppo.

Sabrina Trombetti Country Manager Italy | Logitech
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IL VALORE DEL PERCORSO

ON BOARD
2

Libri di testo (inviati in
formato cartaceo ad
inizio e fine percorso)

______

FORMAZIONE CERTIFICAZIONE COMMUNITY
7 Settimane di alta
formazione
______

20 relatori e testimonial
aziendali
______
Mentoring one to one
lungo tutto il percorso

Accesso ILLIMITATO
all’area riservata “CHO
CLASSE AUTUNNO
2020”

7 Lab di______
approfondimento

______

sviluppati ad hoc fruibili
in modo illimitato

Gift Kit

______

10 ore di materiali inediti
______

26 ore di relazione e
scambio
______
Playbook operativo del
CHO

Attestato di
Certificazione

______
Accesso personale
illimitato alla piattaforma
My Open Badge

______
Accesso ILLIMITATO
all’area riservata “CHO
CERTIFICATI”

Ingresso nella
community CHO ITALIA

______
Possibilità di sviluppare
e pubblicare* i prototipi
realizzati nelle proprie
aziende

* ogni anno pubblicheremo i casi
realizzati all’interno di un progetto
editoriale realizzato in
collaborazione con Franco Angeli

VALORE
€ 2.750 + iva
€ 150 + IVA

€ 1300 + IVA

ACCONTO A CONFERMA FINO A RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO DI 40
ISCRITTI
Le iscrizioni sono a numero chiuso, il versamento dell’acconto determina
l’assegnazione dell’accesso al percorso. Raggiunto il numero di iscrizioni massimo
ci sposteremo sulla futura edizione AUTUNNO 2021
ENTRO IL 1 FEBBRAIO 2020

€ 1.300 + IVA ENTRO IL 30 MARZO 2020
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PROCESSO DI ISCRIZIONE
Compila il modulo collegandoti a questo link

ISCRIZIONE CHO | PRIMAVERA 2021
Attendi che il nostro CFO+ Luca Gandolfi ti invii i dati per eseguire il
versamento dell’acconto
Attendi la fattura o ricevuta
A partire dal 7 APRILE accederete nell'area riservata del percorso e
inizierete a ricevere le info metodologiche ed organizzative
Segna in agenda le scadenze delle rate e procedi ai versamenti
successivi
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CHIEF HAPPINESS OFFICER
E’ UN PROGETTO DI

REALIZZATO IN IN COLLABORAZIONE
CON CON
Saverio Cuoghi

This project is a substantial part of the products offered by 2BHappy Agency so it is part of the Agency's intellectual property. No part of these pages, either text or image may be used for any purpose other than
personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, for reasons other than personal use, is strictly
prohibited without prior written permission.

MAIL | TEAM@CHIEFHAPPINESSOFFICER.IT
WEB | WWW.CHIEFHAPPINESSOFFICER.IT

