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WOBI PRESENTA
L’ESCLUSIVA
MASTERCLASS SULLA

BUSINESS
TRANSFORMATION con 

CHARLENE 
LI
ESPERTA MONDIALE IN MATERIA
DI DIGITAL TRANSFORMATION 
E DI STRATEGIE DI CRESCITA 
DISRUPTIVE

IN QUESTA MASTERCLASS 
IMPARERAI A:

Trasformare i cambiamenti e le 
perturbazioni in opportunità

Come soddisfare le esigenze dei vostri 
futuri clienti

Come costruire una strategia potente 
in tempi di perturbazione

Il ruolo dei leader nel guidare la 
trasformazione organizzativa



Charlene Li

Quanto sei a tuo agio, come leader, nel 
mondo digitale? Questo è probabilmente lo
strumento più potente per cambiare la tua 
leadership.

CHARLENE LI
Esperta mondiale in materia di digital transformation 
e di strategie di crescita disruptive

Da circa vent’anni, Charlene Li aiuta le persone a 
comprendere il futuro. È autrice di cinque libri, tra cui 
il bestseller del The New York Times, Open Leadership e 
l’acclamato Groundswell. Il suo ultimo libro, The Disruption 
Mindset, è stato pubblicato nel 2019.

È stata inoltre la fondatrice di Altimeter Group, società di 
analisi acquisita nel 2015 da Prophet. Nominata da Fast 
Company come una delle persone più creative nel mondo 
del business, Charlene è esperta a livello mondiale in 
materia di digital transformation e di strategie di crescita 
disruptive. La sua profonda conoscenza della leadership, 
della strategia, dell’interactive media e del marketing le 
offrono una visione davvero unica sull’attuale mondo del 
business in continuo cambiamento.



SESSIONI

LA MENTALITÀ IN MOMENTI DI DISRUPTION – 
TRASFORMARE E REINVENTARE IL TUO BUSINESS

IL FUTURO DELLA CUSTOMER EXPERIENCE

2 ore

2 ore

SESSIONE 1

SESSIONE 2

Andare oltre lo status quo

Il ciclo di vita della disruption

Le strategie della crescita disruptive

Alla fine dei conti

Pianificare per l’incertezza

Focalizzarsi sul cliente futuro

Definire le esperienze della prossima generazione

Il potere delle mappe dell’empatia e degli advisory board

La connessione tra dipendente e cliente

3 6SESSIONI ORE TOTALI MASTERCLASSDIGITALE



SESSIONI

TRASFORMARE LA TUA ORGANIZZAZIONE

2 oreSESSIONE 3

Caratteristiche, abilità e abitudini dei leader disruptive

Superare la paura e l’insicurezza

L’obiettivo dell’obiettivo

Le credenze della disprution

Il sistema operativo della cultura in continua evoluzione

Essere leader nell’era digitale

3 6SESSIONI ORE TOTALI MASTERCLASSDIGITALE
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IL PASS INCLUDE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Accesso Completo: Accesso alla Masterclass con George 
Kohlrieser

Executive Summary: Resoconto scritto degli 
insegnamenti chiave di ogni sessione

Multilingue: Tutte le sessioni disponibili in inglese, 
spagnolo, italiano e portoghese

Contenuto: 6 ore di contenuto

INDIVIDUAL GRUPPI

249USD 6393 tickets USD

1.0395 tickets USD

1.99910 tickets USD


