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OBIETTIVO DEL CORSO
 
Protocollo C.H.A.N.G.E. è il corso avanzato che insegna passo passo 
il metodo pratico per cambiare abitudini in modo naturale, radicale e 
permanente.
Secondo un articolo dell’American Psychological Association, il 
cambiamento di piccole abitudini (quali ad esempio limitare le 
distrazioni e mettere per iscritto i propri obiettivi) può avere un 
impatto molto importante sulla performance.
Il 45% dei nostri comportamenti quotidiani è infatti di natura 
abitudinaria. Protocollo C.H.A.N.G.E. ha l’obiettivo di riprendere il 
controllo di questo 45%�HS�ÄUL�KP�ZVZ[P[\PYL�SL�JH[[P]L�HIP[\KPUP�JVU�
HIP[\KPUP�ZHUL��\[PSP�LK�LɉJHJP�JOL�WVZZHUV�WVY[HYL�H�\U�H\TLU[V�KLS�
benessere e della produttività, sia individuale che di team.
Protocollo C.H.A.N.G.E. può essere applicato con successo per 
formare abitudini che consentano di essere più organizzati, più 
concentrati e più produttivi in svariati ambiti:
࡛�LAVORO (essere più puntuali, organizzare meglio il proprio tempo, 
limitare le distrazioni come l’utilizzo di cellulare e social media, fare 
una cosa alla volta, non procrastinare le attività importanti, lavorare 
durante le ore di maggiore produttività, imparare a dare le giuste 
priorità, non controllare troppo di frequente la posta elettronica, non 
essere eccessivamente perfezionisti, etc.)
࡛�STUDIO E FORMAZIONE (imparare l’inglese, studiare e 
frequentare corsi di formazione con più concentrazione, leggere di 
più, etc.)
࡛�BENESSERE (dormire di più e meglio, mangiare sano, fare attività 
sportiva, meditare, smettere di fumare…).

Durata
 
Sono previste 38 video-lezioni della durata totale di 2 ore, cui si 
aggiungono 5 ore di lavoro individuale e applicazione pratica dei 
contenuti del corso (30 minuti a settimana per 10 settimane), per un 
totale di 7 ore.

Costo: €499 oltre iva

METODO
Il training viene erogato online in modalità asincrona attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma di e-learning user-friendly e che permette 
di accedere al corso ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi 
dispositivo (smartphone, tablet, Mac, PC).
Inoltre, sono previste delle sessioni di lavoro individuale e 
applicazione pratica dei contenuti del corso, più l’accesso a un’area 
riservata in cui si potranno porre domande all’istruttore e confrontarsi 
con gli altri corsisti.

DOCENTE

ANDREA GIULIODORI
u�PS�MVUKH[VYL�KP�,ɉJHJL4LU[L��PS�YPMLYPTLU[V�
italiano per la crescita personale, con 6 
milioni di utenti all’anno, una community di 
circa 600.000 persone e oltre 40.000 clienti.
L’Ing. Giuliodori da 20 anni studia, testa 
L�WYVWVUL�SL�WP��LɉJHJP�[LJUPJOL�
di raggiungimento degli obiettivi, 
cambiamento delle abitudini, gestione 
del tempo, apprendimento rapido e 
motivazione. 

L’Ing. Giuliodori è anche l’autore del best 
seller «Riconquista il tuo tempo» edito da 
Rizzoli (oltre 20 mila copie vendute) e ha 
lavorato come consulente di direzione in 
PWC per multinazionali quali TechnoGym, 
Heineken, Unipol e Fiat.

PROGRAMMA
 
L’ossatura del corso è costituita dai 6 stadi del protocollo di 
intervento ideato dal Dott. Andrea Fiorenza (che saranno proposti 
secondo precise tempistiche).
Nel suo complesso il corso si estende per una durata di 66 giorni, 
che è anche il tempo medio necessario per formare un’abitudine in 
modo permanente. L’idea di fondo, infatti, è quella di far instaurare 
KLÄUP[P]HTLU[L�la prima abitudine fondamentale già durante il 
corso.
1. CONVINZIONI - Ci sono delle convinzioni che limitano il 
cambiamento. In questo stadio verranno analizzate e ristrutturate.
2. HABITAT - L’obiettivo di questo stadio è quello di creare il giusto 
HTIPLU[L��\U�[LYYLUV�MLY[PSL�PU�J\P�PS�JHTIPHTLU[V�WVZZH�ÄVYPYL�
3. ABITO - In questo terzo stadio verrà implementato il processo 
di cambiamento e si andrà a plasmare un nuovo abito, una nuova 
identità.
4. NARRATIVA - In questo stadio verrà svelata una formula che 
aiuterà a cambiare la narrativa interna e a togliere potere alle 
tentazioni.
5. GABBIA���+VWV�SL�WYPTL�ZVKKPZMHaPVUP��u�PTWVY[HU[L�UVU�ÄUPYL�
nella gabbia dell’orgoglio che porta a cedere alle vecchie tentazioni 
nella convinzione di avere una forza di volontà di ferro. In questo 
quinto stadio vedremo come non cadere in questa temibile trappola e 
riuscire a mantenere il cambiamento nel lungo termine.
6. ENTROPIA - Nel sesto e ultimo stadio si renderà il cambio di 
HIP[\KPUP�WLYTHULU[L��5LSSV�ZWLJPÄJV�ZP�PTWHYLYn�H�TH[\YHYL�\UH�
nuova percezione di se stessi che aiuterà a vedersi come (ma 
soprattutto a essere) la persona che si è sempre desiderato.

DESTINATARI
 
Imprenditori, dirigenti, quadri e impiegati e più genericamente coloro 
che abbiano la necessità di instaurare abitudini positive o eliminare 
abitudini negative. Il corso è particolarmente adatto a instaurare buone 
abitudini durante il lavoro in smart-working.


