
Il tuo accesso a un anno di ispirazione e idee

Il tuo abbonamento ai migliori contenuti di 
management e leadership con alcuni dei maggiori 

esperti a livello internazionale

wobi.com/it/wobi-pass

https://www.wobi.com/it/wobi-pass


TUTTO IL CONTENUTO DI MANAGEMENT DI
CUI HAI BISOGNO PER I PROSSIMI 12 MESI

Cos’é WOBIPass? WOBIPass è un abbonamento annuale al 
miglior contenuto di management e leadership.

Benefici esclusivi per i membri e sconti su 
altri prodotti WOBI

Materiali extra condivisi dagli speaker 
(quando disponibili)

Executive summary con i punti salienti

Certificato di partecipazione per ogni 
masterclass live

Accesso illimitato al catalogo delle 
Masterclass on demand di WOBI

Accesso alle masterclass mensili per un 
anno, con sessioni di Q&A con gli speaker



01

02 04

03
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Contenuto On-Demand

My WOBI
Accesso illimitato al nostro 
catalogo di contenuti 
on-demand 

Accesso a +10 nuove 
masterclass Live ogni anno

La possibilità dopo ogni 
masterclass di rivedere la 

sessione on-demand per 30 
giorni

Executive Summary 
multiformato con i punti 
salienti di ogni masterclass



1.5 ore

Executive Fellow, Harvard Business School, ex 
CEO di Medtronic e autore di True North: The 
Emerging Leader Edition

AUTHENTIC LEADERSHIP
con Bill George

26 aprile 2023

Prossime Masterclass Live

1.5 hours

Autore, coach ed esperta di dinamiche 
lavorative

RELATIONSHIP 
MANAGEMENT
con Amy Gallo

24 maggio 2023

1.5 hours

Strategy Director presso Wieden+Kennedy 
New York e professore di marketing presso la 
Ross School of Business 

BRAND STRATEGY
con Marcus Collins

13 luglio 2023



Non perdetevi i nuovi speakers, 
ancora da confermare!

Prossime Masterclass Live

1.5 ore

Scrittore, investitore, consulente ed esperto 
sull’impatto delle tecnologie emergenti

BLOCKCHAIN IN 
BUSINESS
con Alex Tapscott

26 ottobre 2023

1.5 ore

 Executive vice chairman of Cirque du Soleil

LEADING INNOVATION
con Daniel Lamarre

21 settembre 2023



Una delle figure più influenti nel management moderno

 • L’importanza di promuovere l’innovazione a tutti i livelli dell’azienda

 • Come guidare l’innovazione come leader e membro del team

 • Imprenditorialità dall’interno: chiavi per creare una cultura incentrata 
sull’innovazione a tutti i livelli

con Gary Hamel
INNOVATION

6 ore

Rinomato psicologo dell’organizzazionee uno dei leader più influenti nel mondo 
del business

 • Sfida il tuo pensiero consolidato

 • Libera la tua originalità

 • Dai potere alle tue persone

con Adam Grant

PERSONAL LEADERSHIP AND 
ORGANIZATIONAL CULTURE

4 ore

Professoressa della London Business School ed esperta del futuro del lavoro

 • Comprendere e coinvolgere i tuoi team per stabilire rapporti di lavoro produttivi

 • Il futuro del recruiting e del mantenimento del giusto talento in un mondo post 
pandemia

 • I macro trend che impatteranno sul successo della tua talent strategy

con Lynda Gratton
TALENT STRATEGY

4.5 ore

Masterclasses On Demand



Autorità mondiale in materia di strategia competitiva

 • Comprendere i driver fondamentali della concorrenza del settore e come 
analizzare la struttura del settore per identificare e massimizzare il vantaggio 
competitivo

 • Saper progettare un corretto posizionamento strategico: come creare un valore 
unico attraverso un vantaggio competitivo duraturo

 • Analizzare come le aziende integrano le questioni sociali nella strategia per 
beneficiare la società e, allo stesso tempo, rafforzare la redditività

con Michael Porter
STRATEGY

6 ore

Icona della Silicon Valley e Chief Evangelist di Apple

 • Strategie che risuonano con i clienti e i team in un contesto di cambiamento 
continuo

 • Definire i tuoi obiettivi innovativi e comunicarli efficacemente in tutta la tua 
organizzazione

 • Come differenziarsi dai concorrenti e ottenere un vantaggio competitivo

con Guy Kawasaki
INNOVATION FOR GROWTH

2,5 ore

Rinomata esperta di strategia e professoressa presso la Columbia 
Business School

 • Acquisire le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per raggiungere 
l’eccellenza come CEO

 • Sviluppare una visione completa della strategia di crescita del business

 • Identificare le leve e le chiavi per creare una strategia finalizzata alla crescita 
mirata dell’organizzazione

con Rita McGrath
GROWTH STRATEGY

6 ore

Masterclasses On Demand



Pioniere ed esperto inmaterial di leadership e performance organizzative

 • Come allineare strategicamente i tuoi team per raggiungere un obiettivo 
comune

 • Come guidare la rigenerazione del team identificando e sviluppando i giusti 
team player

 • Il ruolo del leader nella costruzione di un’organizzazione sana

con Pat Lencioni
LEADERSHIP

4 ore

Rinomato psicologo organizzativo e clinico ed esperto 
negoziatore di ostaggi

 • La psicologia dietro la negoziazione e il suo ruolo sul posto di lavoro

 • Le insidie della negoziazione e come guidare attraverso il legame con gli altri

 • Come avere una comunicazione chiara ed efficace tra colleghi, leader e clienti

con George Kholrieser
NEGOTIATION

4 ore

Esperto mondiale in materia di trasformazione e business disruptive

 • Come trasformare i cambiamenti e la disruption in opportunità

 • Conoscere i bisogni dei tuoi futuri clienti

 • Costruire una strategia efficace nei momenti di disruption

 • Il ruolo dei leader nella trasformazione aziendale

con Charlene Li
BUSINESS TRANSFORMATION

6 ore

Masterclasses On Demand



Esperto a livello mondiale di leadership e di gestione delle risorse umane

 • Far fronte alle sfide relative alle capacità umane in un contesto di pandemia 
globale

 • Come accrescere il valore di mercato intangibile delle aziende

 • Riconoscere e definire i quattro elementi che caratterizzano le capacità umane

 • Le chiavi e gli step per implementare un piano riguardante le capacità umane 
nella tua azienda

con Dave Ulrich
TALENT MANAGEMENT

4 ore

Uno dei pensatori di management più influenti di tutti i tempi

 • Come capire il cambiamento e conoscere le abilità necessarie per condurlo

 • Come analizzare e superare la resistenza al cambiamento da parte dei diversi 
attori del progetto

 • Come utilizzare diversi strumenti per il coinvolgimento degli stakeholder nel 
cambiamento

 • Come usare il contesto, la tecnica, l’organizzazione e i criteri umani per 
selezionare la strategia corretta e affrontare il processo di cambiamento

 • Quali ruoli sono necessari in un leader del cambiamento

con Tom Peters
CHANGE MANAGEMENT

4.5 ore

Il più acclamato autore di best seller, esperto di strategie di business e 
futurista del marketing

 • Capire e adattarsi efficacemente alle esigenze in rapida evoluzione dei tuoi clienti

 • Allineare adeguatamente i tuoi prodotti e servizi per fornire al cliente un valore a 
lungo termine

 • Le competenze necessarie per generare fiducia tra i tuoi clienti e l’organizzazione

 • Come usare la tecnologia per migliorare l’esperienza del cliente

con Don Peppers
CUSTOMER CENTRICITY

6 ore

Masterclasses On Demand



Autore di best seller, ricercatore e founder di Strengths Revolution

 • Come costruire team coinvolti, efficienti e produttivi

 • Le chiavi per lavorare sui punti di forza di ogni membro del team

 • Comunicare e motivare in modo efficace

 • Valutare le performance del team focalizzandoti sullo sviluppo di ogni persona

 • Migliorare l’impatto come leader del team

con Marcus Buckingham
HIGH PERFORMANCE TEAMS

6 ore

Imprenditore ed esperto di innovazione e leadership

 • Come connettersi con il nuovo mercato dei clienti “onnipresenti e iperconnessi”

 • Gli attributi che realmente aggiungono valore al cliente e fedeltà a “un brand”

 • Perché e come la tecnologia gioca un ruolo efficace nella centralità del cliente

con Jesús Cochegrús
CUSTOMER ENGAGEMENT

4 ore

Autorità mondiale sulla leadership e sulla costruzione di organizzazioni smart

 • Come l’interazione tra ciò che le nuove tecnologie permettono e ciò che i team 
preferiscono sta drammaticamente rimodellando le organizzazioni.

 • Un tuffo nel pensiero sistemico e nell’apprendimento organizzativo che guidano 
il successo

 • Le forze che consentono alle organizzazioni di diventare più collaborative e 
innovative

con Tamara Erickson
WORKFORCE TRANSFORMATION

4 ore

Masterclasses On Demand



Chairman e CEO di Hewlett-Packard Company (1999-2005) e 
Autrice di best seller

 • Sviluppa le competenze di leadership necessarie per guidare il cambiamento 
trasformazionale

 • Definisci i tuoi problemi più urgenti; definisci obiettivi ambiziosi e raggiungibili; 
supera gli ostacoli per raggiungere i risultati

 • Accedi a una struttura di leadership indispensabile che integra strategia, 
execution, metriche e cultura

con Carly Fiorina
LEADERSHIP

3 ore

Autorità riconosciuta in materia di trasformazione digitale e innovazione 
dirompente

 • Comprendere cos’è la disruption e come rispondervi in modo efficace

 • Stabilire strategie efficienti per adottare processi innovativi all’interno della tua 
azienda

 • Apprendere come combinare le nuove innovazioni con la visione strategica della 
tua organizzazione

 • Scoprire le strategie che permettono di alimentare una cultura dell’innovazione e 
gestire la resistenza all’innovazione

 • Promuovere nuovi modi per rafforzare la capacità della tua azienda di affrontare 
l’incertezza continua

con Nathan Furr
STRATEGY AND INNOVATION

4 ore

Massima autorità mondiale sull’intelligenza emotiva

 • Imparare a gestire lo stress in un mondo post-pandemia

 • Imparare ad affrontare le avversità quotidiane

 • Sviluppare l’intelligenza emotiva ad ogni livello dell’organizzazione

 • Rendere dinamici i team sfruttando l’intelligenza emotiva

 • Evidenziare l’importanza del personal branding

con Daniel Goleman
EMOTIONAL INTELLIGENCE

3 ore

Masterclasses On Demand



Esperto internazionale di brand transformation e cultura aziendale

 • Comprendere come sono cambiati i consumatori negli ultimi tre anni

 • Costruire una roadmap per comunicare al meglio con i propri clienti

 • Definire una serie di tool per costruire una straordinaria customer journey

con Martin Lindstrom
CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGY

4 ore

Esperto di tecnologia e innovazione, fondatore del MIT Media Lab

 • Guardare oltre il digitale e comprendere al meglio le imminenti sfide ed 
opportunità

 • Scoprire il futuro della connessione, della connettività e del loro impatto sul 
business

 • Scoprire come il futuro digitale influenzerà l’innovazione e la creatività

 • Comprendere le sfide legate allo sviluppo delle nostre vite digitali

con Nicholas Negroponte
DIGITAL FUTURE

3 ore

Esperta nel campo della persuasione e del decision-making

 • Sviluppare strategie di leadership basate sulla persuasione e sull’influenza del 
comportamento

 • Allineare strategicamente i team per il raggiungimento di un obiettivo comune

 • Imparare le tecniche necessarie per guidare un’azienda in maniera efficace

con Zoe Chance
LEADING CHANGE

3 ore

Masterclasses On Demand



Scienziata comportamentale e professoressa della Harvard 
Business School di Harvard

 • Comprendere l’importanza di creare ambienti di lavoro diversificati e inclusivi.

 • Guidare i team creando ambienti caratterizzati da maggiore tranquillità 
psicologica. 

 • Come trasformare le situazioni di conflitto in opportunità

con Francesca Gino
INCLUSIVE LEADERSHIP

4 ore

Esperto di management internazionale, scrittore e consulente 
di strategia aziendale

 • Imparate una guida pratica per creare una strategia che faccia risaltare la vostra 
organizzazione

 • Comprendere i principi della strategia aziendale per innovare in modo 
sistematico, coerente e redditizio e ottenere un vantaggio competitivo

 • Migliorare le loro capacità di leadership imparando a coltivare il pensiero 
integrativo

con Roger Martin
STRATEGY & MANAGEMENT

4 ore

Ex CEO della celebre agenzia pubblicitaria Saatchi & Saatchi

 • Comprendere l’importanza e le differenze tra management e leadership

 • Scoprire le tecniche necessarie per creare efficacemente una cultura vincente

 • Sviluppare una nuova concezione di produttività basata sulla determinazione e 
sulla passione

con Kevin Roberts
CREATIVE LEADERSHIP

1.5 ore

Masterclasses On Demand



Masterclasses On Demand

Il più importante executive coach del mondo

 • Allineare le scelte, i rischi e gli sforzi che facciamo con uno scopo generale nella 
nostra vita

 • Colmare il divario tra ciò che pianifichiamo di realizzare e ciò che effettivamente 
realizziamo

 • Diventare un leader più efficiente ed una persona più soddisfatta

con Marshall Goldsmith
SELF-MANAGEMENT

1.5 ore

Co-fondatore di Waze e autore di Fall in Love with the Problem, Not the Solution

 •  Come scoprire e sfruttare le nuove opportunità di mercato

 • Innamorarsi del problema, non della soluzione: perché è una distinzione così 
importante - e spesso difficile - da compiere

 • Fallire velocemente e andare avanti: come costruire questa capacità in ogni 
cultura aziendale

 • Le chiavi per realizzare efficacemente le nuove idee

 • Gli errori più comuni che i leader commettono quando guidano la crescita e la 
trasformazione

con Uri Levine
ENTREPRENEURSHIP

1.5 ore



PREZZI E PROMOZIONI
Validi per un periodo limitato di tempo!

Contattaci a wobipass@wobi.com per qualsiasi domanda o sconti 
su più di 5 biglietti.

Visita wobi.com/it/wobi-pass per maggiori informazioni

1 WOBIPASS 890USD

890USD

890USD

790USD

3 WOBIPASSES 740USD
ciascuno

5 WOBIPASSES 690USD
ciascuno
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