
DIGITAL MINDSET 
IL MINDSET PER COGLIERE LE OPPORTUNITA’  E AFFRONTARE  
LE SFIDE DELL’ERA DIGITALE  

 WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL 

Quota di iscrizione per persona:  
€ 200,00 + IVA 

iscrizioni: 
https://culturaeformazione.assologistica.it/isc
rizioni-corsi.html 
 

 
informazioni: pierluigi.gargiulo@tacktmi.it  
 

 

OBIETTIVI 
 Prendere consapevolezza del cambio di 

prospettiva e di visione rispetto alla 
percezione del mondo circostante con le quali 
la trasformazione digitale ci ha messo a 
confronto.  

 Comprendere quale tipo di Mindset può essere 
più propizio per affrontare il cambiamento 
proposto dall’era digitale, con le sue 
opportunità e sfide, incluso la gestione 
emotiva che esso implica. 

 Scoprire modalità di coltivare il proprio 
Digital Mindset che possano aumentare la 
resilienza e l’apertura verso la scoperta del 
nuovo 

 
CONTENUTI 

 La trasformazione digitale. Definizione e 
impatto sull’evoluzione del Business, vantaggi 
e sfide per le aziende, il mondo di oggi. 

 Quali sfide rappresenta per le persone 
l’interazione con mondo digitale. 

 Il Digital Mindset: quale mindset è di maggior 
aiuto e di maggior efficacia per muoversi 
all’interno dell’universo digitale.  

 Cosa significa acquisire un Mindset digitale, 
quali opportunità offre e allo stesso tempo 
quali sfide presenta alle persone.  

 Come si può cambiare Mindset. 
 Tips - cosa si può fare per coltivare routine 

e nuove attitudini per sviluppare un Digital 
Mindset 

 Importanza per un Leader di coltivare il 
proprio mindset digitale e quello del proprio 
team 

 Impatto sul business di un Leader con un 
Digital Mindset. La mente visionaria. 

  
 

DESTINATARI 
Tutti coloro che si confrontano con l’utilizzo di 
nuove tecnologie e le sfide che ne conseguono, e 
con la gestione di un cambiamento di prospettiva 
 

DOCENTE 
Manuela Caputi è Senior Trainer e Coach ICF (ACC). 
Lavora con atleti professionisti in ambito sportivo 
e con manager in ambito aziendale aiutando le 
persone e i team a mettere a fuoco i propri obiettivi 
e ad attivare le risorse necessarie per raggiungere 
livelli elevati di performance. Dà ai suoi 
interventi formativi grande concretezza e 
pragmaticità, non trascurando l’ascolto del lato 
emotivo, attraverso il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti. 

 

 

 

CALENDARIO 
10 ottobre 2022 – dalle 10.00 alle 13.00 
 
 
 
 

La formazione è condotta in un ambiente 

virtuale progettato per simulare una vera 

classe e fornire un'esperienza di 

apprendimento reale.  

 


