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La Fiducia è la competenza chiave del mondo 
di oggi e può essere acquisita

Tutti contribuiscono alla creazione di un’organizzazione ad alta fiducia.

Durante la sessione di formazione Velocità della
Fiducia® Fondamenti, i partecipanti individuano e 

affrontano i “gap di fiducia” nella propria credibilità

personale e nelle relazioni professionali. Usando delle 

situazioni realistiche nella sessione di formazione, 

i partecipanti:

Si esercitano nei 13 comportamenti dell’alta fiducia

per sviluppare, ripristinare ed estendere la fiducia.

Creano un Trust Action Plan per accrescere la

propria credibilità personale e la propria influenza.

Si esercitano nella comunicazione trasparente, 

rispettosa e diretta.

Individuano il modo in cui estendere livelli appropriati

di fiducia per i collaboratori.

Migliorano la propria capacità di mantenere gli 

impegni grazie al Peer Accountability Process.

“Potete non essere in grado di controllare ogni cosa, ma potete influenzarne alcune. 

La fiducia inizia da voi.”

STEPHEN M. R. COVEY
Autore di La Velocità della Fiducia

PROGRAMMA DI UN GIORNO PER COLLABORATORI E INDIVIDUAL CONTRIBUTOR

FONDAMENTI

La fiducia è la nuova “valuta” nel mondo di oggi, 

connesso e cooperativo. Contrariamente a quanto 

la maggior parte delle persone possa pensare, 

creare fiducia è una competenza che si può 

acquisire.

Quando la fiducia è bassa, gli individui diventano 

sospettosi tra loro, verso il capo e l’organizzazione. 

Non comunicano, fanno congetture, perdono 

coinvolgimento. Di conseguenza, la produttività cala 

a picco e i costi aumentano. Quando la fiducia è 

elevata, comunicazione, creatività e 

coinvolgimento migliorano. La produttività 

aumenta e i costi diminuiscono, mentre 

l’attenzione viene reindirizzata verso gli obiettivi 

anziché il sospetto e la frustrazione.

Durante la formazione Velocità della Fiducia® 

Fondamenti, i partecipanti diventano esperti 

nell’uso del framework, del linguaggio e dei 

comportamenti che producono team e 

organizzazioni ad alta fiducia.  
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LE RADICI DELLA FIDUCIA
Costruire le proprie radici della fiducia identificando 

l’impatto delle tasse e dei dividendi della fiducia 

sui progetti attuali.

FIDUCIA RELAZIONALE
IL PRINCIPIO DEL COMPORTAMENTO

Modellare la fiducia attraverso il carattere e la competenza 

e assumersi la responsabilità di aumentare la propria 

credibilità personale.

FIDUCIA PERSONALE 
IL PRINCIPIO DELLA CREDIBILITÀ

Sostituire i comportamenti contraffatti con i 13 

comportamenti dell’alta fiducia per sviluppare, 

ripristinare ed estendere la fiducia nelle relazioni chiave.

La sessione di formazione Velocità della Fiducia® Fondamenti fornisce ai partecipanti il linguaggio,

i comportamenti e gli strumenti di cui hanno bisogno per accrescere la propria credibilità personale 

e sviluppare relazioni di fiducia che portano a risultati sostenibili.

Come risultato della sessione di formazione, i partecipanti saranno in grado di:

Kit del partecipante

Guida del partecipante

Action Card della fiducia

App Digital Coach Velocità della Fiducia

Trust Action Plan (TAP)

Per ulteriori informazioni sul programma FranklinCovey Velocità della Fiducia® Fondamenti contattate

il vostro client partner o telefonate al numero 0280672672. Visitate ora il sito www.franklincovey.it/trust.

Use this tool individually or with a group to decide what action to take to inspire

trust in a given situation.

DESIRED OUTCOME

Declare your ir ntent by describing your outcomes as speci cally as possible.

Confront reality by describing the situation clearly and factually.

odel to close the gap

Action Cards as a resource.

Trust Action Plan (TAP)
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MAPPA DEL PROCESSO

PREPARARE IMPARARE ED ESERCITARSI APPLICARE E MANTENERE

Preparazione 

alla sessione 

di formazione

  Formazione in aula 

Velocità della Fiducia
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