L’agenda e il ritmo del tuo studio

Ciao!
Il Planning che stai per consultare
entra nei dettagli dell’agenda
e del programma didattico della certificazione.
Se non hai ancora visto il
video di presentazione del Framework Didattico
ti consigliamo di immergerti prima in quel contenuto
(qui trovi il link del framework)
e poi consultare questo documento.

Vogliamo un Chief Happiness Officer
in ogni organizzazione del nostro Paese
affinché 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.

Veruscka Gennari e Daniela di Ciaccio
Founders di 2BHAPPY AGENCY
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Abbiamo disegnato questo percorso in ogni singolo dettaglio,
riprogettando l’esperienza di apprendimento, scomponendola e
ricomponendola in un sistema sinergico e rafforzante.
Il framework della Didattica Aumentata applicato al CHO
è frutto di una contaminazione che pesca quelli che per noi sono
gli elementi più significativi
dalla Scienza della formazione, dalle Neuroscienze,
dall’Agile, dalla Lean, dalla Digital Transformation,
per arrivare ad offrire una Learning Experience efficace,
snella, customizzata, ricca, aumentata dalla tecnologia.
Una progettazione intenzionale che si concretizza in un ricco e
variegato Play Book didattico in cui si intrecciano intenzionalmente
attività di studio libero individuali
e relazionali collaborative.
Saverio Cuoghi
Learning Designer
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Didattica Aumentata
by Saverio Cuoghi

Partiamo dagli allievi. E dal loro modo e ritmo di apprendimento
La tecnologia per aumentare e non per diminuire la didattica e la relazione
Relazione e collaborazione come chiavi per apprendere
Diverse modalità: lezioni, conversazioni, interviste, mentoring, stand up
meeting - sincrone e asincrone
Percorsi flessibili: contenuti obbligatori e facoltativi

La modalità didattica come mezzo per apprendere e non come fine
Una progettazione didattica dettagliata e profonda
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Nella certificazione avrai a disposizione
Materiale didattico originale
per portare il valore del CHO a casa tua

Una piattaforma per fruire dei vari episodi
didattici e gestire in autonomia lo studio
individuale, pianificare la tua agenda
e i momenti live di gruppo
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Momenti
sincroni
in gruppo

Momenti
asincroni
individuali
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Momenti
asincroni e di
studio individuale

I momenti asincroni coprono il
contenuti del percorso.

70%

dei

Sono fruibili in qualsiasi momento
all’interno della piattaforma quindi potrai
organizzare il tuo studio come e quando
vorrai.
Ogni domenica pubblichiamo il modulo
della settimana.
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Le diverse opportunità didattiche
Code
Per ascoltare contenuti di ispirazione,
confronto e apprendimento “leggero”
(senza il supporto di slide)

Decode

Video
didattici

Esercitazioni
e contenuti

Per apprendere e decodificare
stimoli e contenuti con il supporto
visivo del docente

Per sperimentare pratiche
e contenuti guidati dai docenti
tra i più esperti

Per essere sempre consapevole di dove
sei all’interno del percorso sarai
accompagnato passo dopo passo
da materiali didattici fisici
e originali costruiti attraverso
una metodologia di Visual Thinking

Play
Book

Laboratori
di pratiche

Materiale
didattico
Visual
Thinking

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

Per supportare la messa a terra
dell’apprendimento attraverso una Guida
cartaceo del CHO

Mentoring
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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

FAQ | Come si esplorano i materiali?
Tutti i materiali digitali possono essere fruiti liberamente. Puoi rivedere un video quante volte
vuoi, stoppare la riproduzione e tornare indietro. A tua misura di apprendimento.

FAQ | Come funziona il mentoring?
Il mentor corregge tutte le esercitazioni in modo ricco e puntuale, avrai modi di avere un
constante ponte di qualità e competenza con cui confrontarti e riflettere sia sui contenuti teorici
che pratici.

FAQ | Il corso oltre che teorico è anche pratico?
Assolutamente sì, il nostro intento è guidarvi nella messa a terra del vostro apprendimento con
casi, esercitazioni e ispirazioni concrete in modo da mettere ciascun CHO nella condizione di
realizzare il suo primo miglio e agire con un piano molto concreto e dettagliato.
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Momenti
sincroni e di
studio in gruppo

I momenti sincroni coprono Il
contenuti del percorso.

30%

dei

In questo caso nel planning trovi già
evidenziati i giorni e gli appuntamenti della
settimana che puoi inserire in agenda.
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Momenti di studio in gruppo
Per conoscere gli
altri partecipanti,
confrontarsi
sull’apprendimento
e le esperienze
personali

Stand
Up
Meeting

Buddy
System

Laboratori
di pratiche

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

Advanced
Class

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

Per incontrare gli esperti, fare
domande, confrontarsi e
rafforzare l’apprendimento
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FAQ | Un'ora al giorno alla settimana è un tempo sufficiente?
7 ore a settimana sono il tempo che ti consente di studiare i contenuti didattici e svolgere le
esercitazioni ma ci saranno argomenti su cui sentirai il bisogno di dedicare più tempo o tornare.
Abbiamo delle settimane e dei momenti specifici dedicati proprio a questo.

FAQ | Se non posso partecipare ad un incontro cosa succede?
Ovviamente speriamo che non accada, ma gli imprevisti possono esserci e per questo noi
metteremo sempre a disposizione le registrazioni post evento per tutti (tranne nel caso degli
stand up meeting). Per chi ha una gestione dei tempi più complessa chiediamo di rispettare
questo parametro, ovvero impegnarsi ad essere presente ad almeno il 90% degli incontri live
(advanced class - stand up meeting - laboratori).

FAQ | Come funziona il Buddy System?
Ogni settimana incontrerai un* collega di percorso, noi ci occuperemo degli abbinamenti
mentre voi potrete scegliere come gestire al meglio orari, durata, giorno e strumento da
utilizzare.
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Settimana di
avvicinamento
al percorso

Le basi

D1
Cultural
Transformation

D2
Positive
Leadership

D3
Positive
Organization

Rest&Digest
D4
Corporate
Happiness
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Agire il ruolo
Settimana
della crisalide

Celebration

La settimana
più intensa
La settimana
più leggera

La settimana
per rigenerarsi

La settimana
più ricca
La settimana
più live

La settimana
più integrale
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La settimana
più
La settimana ecosistemica
La settimana
più relazionale
più celebrativa
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Cosa vi mettiamo a disposizione
nei vari giorni della settimana
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Questi sono solo alcuni dei casi che
vi presenteremo
Louise Evans

Valeria Broggian
Cristina Nosella

Simone Rosati

Servizi CGN

Lara Lucaccioni

Daniele Di Fausto
EFM

Cristina Cortesi

Francesco Mondora
Mondora
Saverio Cuoghi

Lucia Berdini
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Settimana di

avvicinamento al percorso
4 aprile

5 aprile

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

6 aprile

8 aprile

7 aprile

9 aprile

10 aprile

Ciascun partecipante riceverà un kit di
benvenuto contenente materiali didattici
originali e interattivi creati con una
metodologia
di
Visual
Thinking
e
informazioni utili da utilizzare durante il
percorso di apprendimento.
Ciascun partecipante riceverà indicazioni e
approfondimenti dettagliati sugli strumenti
digitali che utilizzeremo,
così da arrivare alla partenza con un set
point già efficace.

24

11 aprile

Prima settimana
Le basi
2 maggio

3 maggio

4 maggio

6 maggio

5 maggio

La settimana
più leggera

7 maggio

8 maggio

230 MINUTI

18.00 – 19.00
9.00 – 11.30

18.00 – 18.20

18.30 – 18.50

Dopo il Live
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Prima settimana
Le basi

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

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

Seconda settimana
Cultural Transformation
9 maggio

10 maggio

11 maggio

13 maggio

12 maggio

14 maggio

La settimana
più intensa

15 maggio

170 MINUTI

9.00 – 11.30

18.00 – 18.20

18.30 – 18.50
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Seconda settimana
Cultural Transformation

PRIMA DIMENSIONE ORG +
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.

PRIMA COMPETENZA DEL CHO
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.
CRITERIO. Il partecipante ha dimostrato di saper intercettare i principali modelli culturali.

PRIMA COMPETENZA DEL CHO
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 ecosistemico.
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Terza settimana

Positive Leadership

16 maggio

17 maggio

18 maggio

20 maggio

19 maggio

21 maggio

La settimana
più live

22 maggio

350 MINUTI

18.00 – 19.30

18.00 – 18.20

9.00 – 11.30

14.00 – 15.30
18.30 – 18.50
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Terza settimana

Positive Leadership

SECONDA DIMENSIONE ORG +
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.

TERZA COMPETENZA DEL CHO
DEFINIZIONE. La capacità di definire, promuovere ed implementare un piano di sviluppo della Leadership Positiva
diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione.
CRITERIO. Il partecipante ha dimostrato di saper definire un piano di sviluppo della Leadership Positiva all’interno
della sua Organizzazione.

QUARTA COMPETENZA DEL CHO
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.
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Quarta settimana

Positive Organization

23 maggio

24 maggio

25 maggio

27 maggio

26 maggio

28 maggio

La settimana
più ricca

29 maggio

170 MINUTI

9.00 – 11.30

18.00 – 18.20

18.30 – 18.50
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Quarta settimana

Positive Organization

TERZA DIMENSIONE ORG +
Il CHO disegna ed implementa strutture, processi e pratiche che generano benessere e felicità.

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

SESTA COMPETENZA DEL CHO
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 e ha dimostrato di saper selezionare ed implementare le
pratiche e gli strumenti per generare benessere e positività nelle persone e nei gruppi.
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Quinta settimana

Corporate Happiness

30 maggio

31 maggio

1 giugno

3 giugno

2 giugno

4 giugno

La settimana
più integrale

5 giugno

260 MINUTI

18.00 – 19.30

18.00 – 18.20

18.30 – 18.50
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9.00 – 11.30

Quinta settimana

Corporate Happiness

QUARTA DIMENSIONE ORG +
Il CHO fa della felicità una strategia organizzativa coerente.

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

OTTAVA COMPETENZA DEL CHO
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.
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Settimana

Rest&Digest
6 giugno

7 giugno

8 giugno

10 giugno

9 giugno

11 giugno

La settimana
per rigenerarsi

12 giugno

La Scienza che ci dice come Prendersi cura di Sé… e del proprio apprendimento!
La natura ci ha »plasmati» per funzionare bene quando a fronte di ogni sforzo, impegno, tensione (attività
regolate dal nostro sistema nervoso simpatico) corrisponde un sano meccanismo di riposo, abbandono,
interruzione di attività (attivazione del sistema nervoso parasimpatico).
Accade tutti i giorni, quando andiamo a dormire (e lasciamo al nostro corpo lo spazio e il tempo per
riposare e rigenerarsi) o quando dopo uno sforzo fisico ci fermiamo per recuperare.
L’alternarsi di sforzo e recupero è la chiave della salute fisica e funziona anche per l’apprendimento.
Arrivati a questo punto del percorso e dopo aver ricevuto tanti stimoli, abbiamo inserito questa settimana
per consentirti di assorbire quanto già appreso, ritornare - se c’è bisogno - su quanto lasciato indietro,
ricaricare le energie per prepararsi ad agire nel mondo il ruolo del CHO.
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Sesta settimana

La settimana della crisalide

13 giugno

14 giugno

15 giugno

17 giugno

16 giugno

18 giugno

La settimana
più relazionale

19 giugno

170 MINUTI

9.00 – 11.30

18.00 – 18.20

18.30 – 18.50
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Sesta settimana

La settimana della crisalide

Il processo di trasformazione da baco a farfalla, da essere learner a essere mentor.

Ogni partecipante al
CHO è un professionista
con un bagaglio di
esperienze personali e
professionali che messe
insieme
attraverso
attività
collaborative
aumentano
l’efficacia
dell’apprendimento.

«Se ascolto dimentico, se vedo
ricordo, se faccio imparo».
In questa settimana i partecipanti
hanno l’opportunità di
sperimentarsi come parti di una
relazione reciprocamente
valorizzante di mentorship per
accelerare la messa a terra degli
apprendimenti realizzati.
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Settima settimana
Agire il ruolo

20 giugno

21 giugno

22 giugno

24 giugno

23 giugno

25 giugno

La settimana
più ecosistemica

26 giugno

260 MINUTI

18.00 – 19.30

18.00 – 18.20

9.00 – 11.30

18.30 – 18.50
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Settima settimana
Agire il ruolo

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

Un ospite
sempre diverso
per confrontarsi
con esperienze
di ispirazione e
coraggio.
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Condivisione e
discussione del
proprio percorso di
studio e certificazione
delle competenze.

Ottava settimana
Celebration

27 giugno

28 giugno

29 giugno

1 luglio

30 giugno

2 luglio

La settimana
più celebrativa

3 luglio

170 MINUTI

9.00 – 11.30

18.00 – 18.20

18.30 – 18.50
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Ottava settimana
Celebration

Questa settimana è il ponte finale prima di agire il ruolo del CHO. Ha l’obiettivo di sciogliere gli ultimi
nodi, unire i puntini, mettere a sistema tutto l’apprendimento e prepararsi a celebrare il traguardo
raggiunto.

Consegna del Master
Black di certificazione
e celebrazione finale
con sorpresa!!!
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Appuntamenti
Live ZOOM

LUN 2 MAGGIO | 18.00 – 19.00 | Lancio del percorso
MER 4 MAGGIO | 18.00 – 18.50 | Stand Up Meeting
SAB 7 MAGGIO | 9.00 – 11.30 | Advance class
MER 11 MAGGIO | 18.00 – 18.50 | Stand up Meeting
SAB 14 MAGGIO | 9.00 – 11.30 | Advanced class
MAR 17 MAGGIO | 18.00 – 19.30 | Lab Energy Management
MER 18 MAGGIO | 18.00 – 18.50 | Stand up Meeting
GIO 19 MAGGIO | 14.00 – 15.30 | Lab Comunicazione non violenta
SAB 21 MAGGIO | 9.00 – 11.30 | Advanced class
MER 25 MAGGIO | 18.00 – 18.50 | Stand up Meeting
SAB 28 MAGGIO | 9.00 – 11.30 | Advanced class
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Appuntamenti
Live ZOOM

MER 1 GIUGNO| 18.00 – 18.50 | Stand Up Meeting
VEN 3 GIUGNO | 18.00 – 19.30 | Lab Formazione per il cambiamento
SAB 4 GIUGNO | 9.00 – 11.30 | Advanced class
MER 15 GIUGNO | 18.00 – 18.50 | Stand up Meeting
SAB 18 GIUGNO | 9.00 – 11.30 | Advanced class
MER 22 GIUGNO | 18.00 – 18.50 | Stand up Meeting
GIO 23 GIUGNO | 18.00 – 19.30 | Lab No Excuses
SAB 25 GIUGNO | 9.00 – 11.30 | Advanced class
SAB 2 LUGLIO | 9.00 – 11.30 | Advanced class e Celebrazione
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In collaborazione con

