
NOME      COGNOME

QUALIFICA    SOCIETA’

INDIRIZZO    CAP   CITTÀ

TEL.     EMAIL

> Dati per l’emissione fattura
RAGIONE SOCIALE      

PARTITA IVA     C.F. 

INDIRIZZO    CAP   CITTÀ

ISCRIZIONE  Seminario n. 23 02 2022 - 2 e 3 Marzo 2023 - Milano 
L’iscrizione può essere effettuata tramite sito web all’indirizzo pharmaacademy.solutions.iqvia.com oppure  
attraverso l’invio del seguente modulo (via mail all’indirizzo pharmaacademy@iqvia.com o via fax al numero 
+3902303509053):

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo 
del 27 Aprile 2016 (“GDPR”) e conformemente al Decreto Legislativo n. 196/2003, e sue successive modificazioni, si informa il Partecipante che i dati 
raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’attuazione del seminario e degli adempimenti, previsti dalla legge, in ordine agli obblighi per la  
gestione amministrativa e organizzativa dei corsi. Inoltre i dati personali potranno, previo consenso del Partecipante, essere utilizzati per fini statistici, 
per l’invio di informazioni su future iniziative e nuovi prodotti, servizi e offerte da parte di codesta società e da partners commerciali nell’ambito sanitario.  
I suoi dati personali potranno essere comunicati a Forum Institut für Management GmbH in qualità di autonomo titolare del trattamento. Per queste  
opzioni è necessaria l’autorizzazione dell’interessato. In caso di mancato consenso l’interessato NON RICEVERA’ ulteriori informazioni come sopra  
citato e i dati personali non saranno comunicati a terzi. I suoi dati personali verranno tenuti in archivio per 5 anni dalla data di accettazione dell’informativa. 
In merito al consenso al trattamento dei dati per l’invio di informazioni su iniziative future, il sottoscritto:

     Rilascia il proprio consenso        Non rilascia il proprio consenso

In merito al consenso al trattamento dei dati per la comunicazione dei dati personali a Forum Institut für Management GmbH, il il sottoscritto:
    
     Rilascia il proprio consenso             Non rilascia il proprio consenso

Ricordiamo, infine, che in qualunque momento potranno essere esercitati dal Partecipante i diritti del GDPR, scrivendo al titolare del trattamento, IQVIA 
Solutions Italy S.r.l., con sede in via Fabio Filzi, 29, 20124 Milano (MI) oppure all’indirizzo privacy.italy@iqvia.com . Lei ha anche il diritto di proporre 
un reclamo all’autorità competente.

DATA     FIRMA

> Modalità di pagamento Il saldo della quota di partecipazio- 
ne deve essere effettuato a seguito dell’emissione della rela- 
tiva fattura da parte della società IQVIA Solutions Italy S.r.l. 
La fattura verrà emessa solo al termine dell’evento in oggetto

> Modalità di disdetta È possibile annullare un’iscrizione fino 
a 15 giorni* dalla data del corso con il solo onere del paga-
mento di € 50,00 per spese amministrative. In caso di disdetta 
di partecipazione pervenuta da 14 a 7 giorni* prima della data 
del corso, verrà addebitata la metà della quota di iscrizione do-
vuta. In tutti gli altri casi saremo costretti ad addebitare l’intera 
quota di iscrizione. È comunque sempre possibile delegare 
un sostituto. Eventuali disdette e comunicazioni di sostituzioni 
vanno effettuate via fax o e-mail. * I giorni sono da intendersi 
di calendario.

> Annullamento o rinvio del corso IQVIA si riserva la facoltà 
di posticipare o annullare il corso programmato qualora non si 
raggiunga, ai fini didattici, un numero minimo di partecipanti o 
qualora dovessero verificarsi problemi organizzativi. In caso 
di annullamento del corso, unico obbligo di IQVIA sarà quello 
di restituire le quote di iscrizione eventualmente già versate 
senza ulteriori oneri. Per cause di forza maggiore, IQVIA si 
riserva il diritto di modificare il programma, i relatori e/o la sede 
del corso.

Per informazioni: 
Eliana Formicola 
Tel.: +39 02 69786154 
Email: eliana.formicola@iqvia.com

LE ISCRIZIONI CHIUDONO 30 GIORNI PRIMA 
DELLA DATA DEL CORSO. 
Trascorso tale termine, l’organizzazione non sarà in grado 
di assicurare la partecipazione a quanti interessati.

Sviluppare il Pensiero 
Strategico e Creativo 
La cultura creativa al servizio dell’azienda 

Relatore
Dr. Antonio Quaglietta

Psicologo
Counselor, Coach e Formatore

Fondatore dell’Accademia Italiana di
Counseling Strategico Relazionale

2 e 3 Marzo 2023 - Milano

Formazione Temas

> Sede - Milano
La sede congressuale verrà comunicata agli iscritti 
in tempo utile.
> Quota di iscrizione per singolo partecipante 
(Barrare la casella di interesse)

Quota standard € 1.250,00 + IVA 22% 

Quota in caso di fatturazione intestata 
alla Pubblica Amministrazione  
€ 600,00

Studenti e dottorandi (senza impiego) 
€ 600,00 + IVA 22%

La quota di partecipazione è comprensiva di materia-
le didattico in formato elettronico, lunch e due coffee 
break.



Obiettivo del seminario
Nell’attuale contesto organizzativo e di 
mercato l’azienda vincente è quella in grado 
di pensare in maniera non lineare, ma 
strategica e creativa.
Comprendere le logiche strategiche e 
saperle applicare ai problemi interni ed 
esterni all’azienda significa acquisire un 
vantaggio competitivo importante in termini 
di efficacia, efficienza, velocità di risposta 
alle sfide e di adattamento innovativo al 
contesto. 
Questo corso fornisce l’inquadramento 
teorico e le tecniche pratiche per apprendere 
il pensiero strategico in modo concreto 
e portare così l’azienda a sviluppare un 
modello innovativo.

Discussione
Verrà dato ampio spazio alla discussione per 
permettere ai partecipanti di chiarire i propri 
dubbi o approfondire argomenti specifici 
confrontandosi direttamente con il Relatore.

Limitazioni di responsabilità
IQVIA non è responsabile nei confronti dei 
Partecipanti in relazione a qualsiasi danno 
gli stessi dovessero subire in occasione 
della propria partecipazione ai corsi IQVIA 
eccezion fatta per casi di dolo o colpa grave.

Sviluppare il Pensiero Strategico e Creativo

Segnaliamo che è possibile personalizzare i nostri eventi formativi 
all’interno della Vostra azienda come corsi In House e One to One. 

Foro competente
Eventuali controversie dovessero insorgere 
in relazione all’interpretazione delle modalità 
di partecipazione, pagamento e disdetta 
saranno di competenza esclusiva del Foro di 
Milano.

Eventi Formativi
Per essere informati sulle nostre attività di 
formazione, potete visitare il nostro sito web 
pharmaacademy.solutions.iqvia.com

Il corso è organizzato da IQVIA in collaborazione 
con FP Training di Francesca Pezzano che 
da anni si occupa di progettazione, gestione 
e organizzazione di corsi di crescita ed 
evoluzione personale basati sul metodo della 
“Meccanica della Relazioni” ideato dal Dr. 
Antonio Quaglietta, psicologo e formatore con 
esperienza ventennale.

09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30 
Breve follow up sulla sessione precedente

Argomenti prima parte
• L’intervento strategico nella pratica 

aziendale
• Come costruire la strada per raggiungere 

i propri obiettivi
• Tecnica dello scalatore 
• Il pensiero inverso: costruire soluzioni 

partendo dalla fine 
• Tecnica dello “scenario oltre il problema”

13.30 Pausa pranzo

14.30
Team-session/case hystories
Sessione “live” di allenamento focalizzata 
sulle specifiche esigenze del gruppo in merito 
al tema “Pensiero Strategico e Creativo” e 
finalizzata alla discussione e condivisione di 
casi pratici presentati dai partecipanti.

17.30 
Feedback e chiusura del percorso formativo

Sono previsti due coffee break, uno a metà 
mattina e uno a metà pomeriggio.

09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30 
Presentazione degli obiettivi del corso e dei 
partecipanti

Argomenti prima parte 
• Dal pensiero lineare al pensiero strategico 
• Come costruiamo e manteniamo un 

problema 
• Le trappole del pensiero lineare
• La “tentata soluzione” disfunzionale 

13.30 Pausa pranzo

14.30
Argomenti seconda parte 
• Il modello strategico
• Differenza tra logiche ordinarie non utili e 

logiche non ordinarie utili
• Il pensiero “solution oriented”
• Le 4 fasi dell’intervento strategico
• Tecnica del “come peggiorare”

Role-play
I partecipanti si esercitano in coppia e/o in 
piccoli gruppi rivivendo situazioni e contesti 
specifici suggeriti dal Relatore. Il lavoro è 
finalizzato a mettere in luce il tipo di approccio 
con il quale i partecipanti si rapportano ai casi 
simulati e a formulare una riflessione sulla 
relativa efficacia.

17.30 
Feedback e chiusura della prima giornata

Sono previsti due coffee break, uno a metà 
mattina e uno a metà pomeriggio. 

MODULO 1 – 2 marzo 2023 MODULO 2 – 3 marzo 2023

Antonio Quaglietta
Psicologo iscritto all’Albo degli Psicologi della regione Basilicata, Professional & 
Trainer Counselor iscritto ad Assocounseling, Coach e Formatore.
Dal 2000 si occupa di trasformazione personale e crescita evolutiva. Ha ideato 
il modello CSR (Counseling Strategico Relazionale) e fondato l’Accademia 

Italiana di Counseling Strategico Relazionale (con sede a Bologna e Potenza), di cui è 
direttore. È attivo nell’ambito della formazione aziendale in diversi settori. 
Studioso e ricercatore di varie tecniche e approcci sociologici, educativi e psicologici, è 
anche autore di due libri: “Empatia e teoria della conoscenza in Edith Stein” (2017, Ed. IF 
PRESS) e “Risveglia la via che sei: 64 passi per ricominciare” (2019, Ed. ALDENIA).

Programma


