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La ORMA Pest Academy Executive nasce dall’esigenza di fornire al professionista della disinfestazione una preparazione di 
livello sulle tematiche tipiche della gestione aziendale. 

Lo sviluppo di competenze gestionali spesso viene tralasciata negli usuali programmi di formazione in favore di corsi pura-
mente tecnici, dimenticando che i titolari delle aziende sono prima di tutto imprenditori. 

La Executive Academy di ORMA risulta quindi dedicata ai titolari delle imprese e a manager con posizioni di responsabilità 
che desiderano ampliare le loro conoscenze relative alle seguenti aree tematiche: 

I corsi sono tenuti da docenti professionisti e progettati in collaborazione con:

La didattica è specificamente studiata e tarata sulle competenze della platea di riferimento. 
L’approccio e la metodologia saranno interattivi e dinamici, non è richiesta una conoscenza preliminare delle tematiche 
trattate, ma un approccio attivo e curioso. 
Grazie all’utilizzo di casi studio reali, esempi e dibattito, le giornate di corso saranno sì di studio ma soprattutto di approfon-
dimento e scambio di idee.

PERCHÉ UNA VERSIONE EXECUTIVE DELLA ORMA PEST ACADEMY
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PLAY

Al fine di offrire ai propri corsisti un’esperienza formativa di altissimo livello abbiamo deciso di appoggiarci ai migliori profes-
sionisti presenti nel panorama italiano ed europeo, avviando una collaborazione con la scuola di formazione manageriale 

“ESCP BUSINESS SCHOOL” .

La ESCP è la più antica business school del mondo, fondata a Parigi nel 1819. 

Attualmente è tra le migliori scuole nel mondo della formazione manageriale e conta più di 6000 studenti dislocati in 6 diversi 
campus.

• 1° business school in the world
 Fondata nel 1819 a Parigi, 203 anni di storia

• 6 campus
 Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Torino e Varsavia

• +130 alleanze accademiche
 In tutto il Mondo

• +155 proffessori con ricerche attive
 Rappresentanti più di 30 Paesi

• 6.000 studenti, 60.000 ex-alunni
 Rappresentanti più di 150 Nazionalità

• doppio accredito
 ESCP è una delle poche scuole manageriali
              al mondo con un doppio accredito

TESTIMONIANZE
Il primo corso pilota sul problem solving e decision making si è svolto presso la sede ORMA nell’Ottobre del 2021. 
Scannerizza il QR-code per vedere un estratto dell’evento!

LA SCUOLA
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SCOPO DEL CORSO 
Scopo del corso è la comprensione delle dinamiche finanziarie, economiche e patrimoniali delle imprese, che sono il suo 
ABC, con l’obiettivo di comprendere il lessico finanziario, interpretare correttamente report e documenti finanziari.

A CHI SI RIVOLGE
Tutte le decisioni aziendali, a prescindere dall’area funzionale nella quale hanno origine, hanno effetti economici, finanziari e 
patrimoniali. Un imprenditore deve saper comprendere queste dimensioni, anche se non di sua specifica competenza, per 
poter prendere decisioni efficaci e valutare in anticipo gli effetti delle proprie decisioni. Il corso dunque è destinato a tutti gli 
imprenditori ed ai manager che desiderano comprendere le informazioni di contabilità finanziaria della propria organizzazione. 
  
COSA IMPARERAI

• Acquisirai le logiche e gli strumenti per saper leggere senza difficoltà i bilanci, per essere in grado di fare delle valu-
tazioni, per conoscere gli impatti degli investimenti e prendere delle decisioni consapevoli.

• Saprai interpretare le informazioni di bilancio con dimestichezza. 
• Svilupperai un linguaggio comune su questi temi, acquisendo maggiore consapevolezza dei possibili rischi e di come 

evitarli.
• Sarai in grado produrre un’analisi critica relativamente agli aspetti finanziari della tua organizzazione acquisendo 

maggiore consapevolezza in merito ai punti di maggiore forza e alle potenziali aree di miglioramento della tua 
azienda.

• Potrai interfacciarti con i professionisti del settore (commercialisti, esperti contabili, personale amministrativo, etc…) 
interni o esterni alla tua impresa con competenza.

• Acquisirai gli strumenti cognitivi per prendere decisioni finanziarie relative alla tua organizzazione con consapevo-
lezza.

ARGOMENTI PRINCIPALI E CONTENUTO DEL CORSO

• introduzione alla contabilità finanziaria e al bilancio
• un’istantanea dell’azienda: lo stato patrimoniale
• il processo di creazione del valore: il conto economico
• gestire la liquidità: il rendiconto finanziario
• esplora l’analisi finanziaria utilizzando i rapporti
• le competenze acquisite sono trasmissibili ai propri collaboratori

FINANCIAL BASIS
CORSO 1

OBBLIGATORIO:
• GREEN PASS
• MASCHERINA FFP2 durante
   tutta  la durata del corso*

Il docente: VITTORIO DE PEDYS
Affiliate Professor of Finance, Public Speaking and Problem Solving & Decision Making

Vittorio de Pedys, laureato con lode in Economia, è Professore Associato di Finanza e Management dal 2006 presso il campus della ESCP 
Business School Torino. Insegna tutti i moduli di Finanza: da Fondamenti di Finanza, alla Società Finanziaria, Fusioni e Acquisizioni, ai corsi 
Executive, MIM e MBA.
Con ESCP insegna in modo approfondito argomenti di finanza nell’Executive Custom Education per diverse aziende. Per ESCP tiene anche 
corsi di Problem Solving & Decision Making. 
A livello statale, insegna disparate tematiche finanziarie presso l’Università di Roma 2 Tor Vergata e l’Università di Torino.
A livello di business school private tiene corsi presso la LUISS Roma.
A livello internazionale, insegna Portfolio Management alla Pace University, Lubin School of business a New York, Corporate Finance alla 
Grenoble Graduate School of Business (Francia), Finance alla Beida Peking University Beijing (Cina), Corporate Finance University American 
College, Skopje, Finanza aziendale presso Donau Universitat School of Business, Krems (Austria).

CORSO: FINANCIAL BASIS
COSTO: 1.500 €
DURATA:  2 GIORNI
DATA: 3-4 MARZO 2022

INCLUSO: pernottamento, pranzi durante il corso, cena la prima sera del corso
ESCLUSO: spostamenti
    SCANNERIZZA IL QR PER DETTAGLI E PER ACQUISTARE IL CORSO

Il corso partirà con un minimo di 10 iscritti

*o secondo le normative vigenti
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SCOPO DEL CORSO
Comprendere l’importanza di avere una strategia per il proprio business è fondamentale per la prosperità della propria or-
ganizzazione. Le decisioni strategiche includono gli investimenti per la diversificazione, l’integrazione verticale, le acquisizioni 
e le nuove iniziative imprenditoriali; l’allocazione delle risorse tra le diverse aree d’affari; i disinvestimenti.

Sapere qual è la migliore opzione per la propria attività consente di operare con cognizione e di guardare al futuro con 
maggior fiducia.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso è destinato principalmente a imprenditori e manager che desiderano migliorare le proprie competenze in materia di 
gestione strategica della propria impresa. 

COSA IMPARERAI

• Imparerai cosa è la gestione strategica e perché è fondamentale per garantire un futuro prospero alla tua organiz-
zazione.

• Imparerai a individuare e stabilire una strategia efficace imparando a riconoscere il tuo posizionamento nel mercato 
e nel tuo settore di riferimento, anche nei riguardi della concorrenza.

• Acquisirai le competenze per prevedere i trend di mercato, le tendenze future ed il loro impatto sulla tua impresa.
• Imparerai come sfruttare le conoscenze ricevute ai fini delle decisioni strategiche.

ARGOMENTI PRINCIPALI E CONTENUTI DEL CORSO

Lo scopo principale del corso è fornire ai partecipanti uno strumento che li aiuterà a:

• analizzare l’ambiente e la situazione interna dell’azienda
• creare le opzioni strategiche
• valutare e scegliere l’obbiettivo strategico dell’azienda
• attuare e controllare la strategia oggetto di studio
• le competenze acquisite sono trasmissibili ai propri collaboratori

CORPORATE STRATEGY
CORSO 2

Il docente: ALISA SYDOW
ESCP Assistant Professor Entrepreneurship

Alisa Sydow è Assistant Professor di Entrepreneurship and Innovation presso ESCP Business School. Insegna principalmente Imprenditorialità, e 
Gestione Strategica con un focus su impatto e sostenibilità. Ha conseguito il dottorato in Management and Innovation all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.
I suoi interessi di ricerca sono in Imprenditorialità nelle economie in sviluppo (es. Kenya, Uganda), processo imprenditoriale di decision-making 
e imprese famigliari. È autrice di articoli pubblicati su riviste di management di altissimo livello (es. Entrepreneurship Theory and Practice), case 
studies e pubblicazioni presentati in conferenze internazionali (es. AOM, EGOS, & EURAM). Inoltre è una delle fondatrici di Nampelka GmbH – 
una start-up focalizzata su prodotti naturali come caffè e vino biodinamico. 

CORSO: CORPORATE STRATEGY
COSTO: 1.800 €
DURATA:  3 GIORNI
DATA: 27-28-29 SETTEMBRE

INCLUSO: pernottamento, pranzi durante il corso, cena la prima sera del corso
ESCLUSO: spostamenti
   SCANNERIZZA IL QR PER DETTAGLI E PER ACQUISTARE IL CORSO

OBBLIGATORIO:
• GREEN PASS
• MASCHERINA FFP2 durante
   tutta  la durata del corso*

*o secondo le normative vigenti

Il corso partirà con un minimo di 10 iscritti
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SCOPO DEL CORSO
La conoscenza del comportamento umano e delle dimensioni chiave dei ruoli manageriali, oltre alla comprensione delle 
dinamiche sociali, culturali e psicologiche nelle organizzazioni, sono alcuni degli strumenti essenziali per un manager. Il focus 
di questo modulo è quello di esplorare le principali dinamiche e aumentare la consapevolezza di sé.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso è destinato principalmente a imprenditori e manager che desiderano comprendere le dinamiche sociali, culturali e 
psicologiche della propria organizzazione per sviluppare al meglio il potenziale umano dei propri collaboratori. 

COSA IMPARERAI

• Comprenderai le dinamiche socio-culturali delle organizzazioni in termini di gestione delle persone.
• Imparerai come sviluppare le potenzialità del personale da te gestito acquisendo nozioni relative alle varie dimen-

sioni manageriali.
• Imparerai come creare e diffondere fiducia relazionale all’interno dell’organizzazione.

ARGOMENTI PRINCIPALI E CONTENUTI DEL CORSO

• CAPIRE IL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO - DALL’AZIONE ALLA TEORIA:
• la dimensione umana in atto, il successo sostenibile, cos’è il Comportamento Organizzativo.

• • LA DIMENSIONE INDIVIDUALE:
• io e gli altri - conflitti vs. l’influenza della diversità, i perchè e i come della leadership.

• CAPIRE I TEAM AL LAVORO:
• le lezioni imparate da lavori in team, relazioni efficaci - capacità chiave e strumenti.

• CULTURA ORGANIZZATIVA TRAMITE UNA LEADERSHIP EFFICACE:
• cos’è la cultura, dal management alla leadership, stili di leadership e strumenti.

MANAGING PEOPLE and  ORGANIZATIONS
CORSO 3

Il docente: LAURA BOSCOLO
Visiting Professor of Leadership and Organization Behavior & Executive Coach

Laura ha più di 30 anni di esperienza nello sviluppo delle persone e supporta progetti come imprenditrice. E’ inoltre facilitatrice di programmi 
per i paesi in via di sviluppo ed è stata dirigente di importanti società globali. 
Ha sviluppato una vasta esperienza internazionale nella gestione delle risorse umane, sviluppo, formazione, reclutamento, leadership, tuto-
raggio e mentoring. Ha guidato e facilitato oltre 50 culture aziendali e ha portato questa esperienza nei suoi ultimi 15 anni come Executive 
Coach, Counselor e Consulente aziendale. Laura è Visiting Professor di comportamento organizzativo presso ESCP Business School ed è una 
volontaria attiva in Africa, collaborando con organizzazioni no-profit su programmi di sviluppo personale e programmi di coaching dedicati 
alle donne. Sempre come volontaria, ha co-creato e sviluppato l’organizzazione Comunità di Pratica del Coaching in Italia. Laura ha una 
Laurea in Economia, un Master alla Harvard Business School e diverse certificazioni professionali nello sviluppo delle persone e dell’organiz-
zazione.

OBBLIGATORIO:
• GREEN PASS
• MASCHERINA FFP2 durante
   tutta  la durata del corso*

Il corso partirà con un minimo di 10 iscritti

*o secondo le normative vigenti

CORSO: MANAGING PEOPLE
COSTO: 1.800 €
DURATA:  3 GIORNI
DATA: 11-12-13 OTTOBRE

INCLUSO: pernottamento, pranzi durante il corso, cena la prima sera del corso
ESCLUSO: spostamenti
   SCANNERIZZA IL QR PER DETTAGLI E PER ACQUISTARE IL CORSO
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PROBLEM SOLVING and  DECISION MAKING
SCOPO DEL CORSO
Questo corso ha l’obiettivo di ricreare in classe un contesto di lavoro tipico, grazie all’utilizzo di un business case reale, per 
simulare situazioni complesse che richiedono assunzione di responsabilità, veloce individuazione dei problemi ed efficaci 
strategie di risoluzione.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso è destinato principalmente a imprenditori, manager e, in generale a tutti coloro che desiderano approcciare ai pro-
blemi in maniera strutturata acquisendo le conoscenze tali da individuare le soluzioni più efficaci tra diverse opzioni.

COSA IMPARERAI

• Imparerai a risolvere i problemi utilizzando metodi logici di efficacia conclamata.
• Apprenderai come trarre il massimo beneficio da un processo decisionale strutturato, focalizzandoti su come sce-

gliere tra delle alternative comparabili.
• Imparerai come realizzare una presentazione efficace e come esporre dati e concetti ad una platea.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• APPROCCIO STRUTTURATO: Approccio strategico al problem solving
Analisi e definizione della situazione. Strutturare il problema e definire le priorità usando alberi logici e pensiero pirami-
dale. Sintetizzare In modo appropriato le conclusioni e le raccomandazioni a differenti soggetti.

• DECISIONI e COMUNICAZIONE: Prendere le decisioni e condividere i risultati
Imparare come sfruttare un approccio decisionale strutturato con un focus specifico su come scegliere tra alternati-
ve simili. Il caso permetterà di utilizzare diverse tecniche di raccolta dati, selezione e scelta. Sintetizzare le soluzioni in 
messaggi incisivi presentandoli ad un pubblico che testerà le capacità apprese durante il corso.

• LAVORO di GRUPPO: Lavoro di gruppo efficace e capacità interpersonali
L’80% del programma vedrà i partecipanti lavorare in gruppi, scoprendo le sfide ed i vantaggi del
lavorare in gruppo e imparando sul campo le tecniche per farlo in modo efficace.

CORSO 4

Il docente: VITTORIO DE PEDYS
Affiliate Professor of Finance, Public Speaking and Problem Solving & Decision Making

Vittorio de Pedys, laureato con lode in Economia, è Professore Associato di Finanza e Management dal 2006 presso il campus della ESCP 
Business School Torino. Insegna tutti i moduli di Finanza: da Fondamenti di Finanza, alla Società Finanziaria, Fusioni e Acquisizioni, ai corsi Exe-
cutive, MIM e MBA. Con ESCP insegna in modo approfondito argomenti di finanza nell’Executive Custom Education per diverse aziende. Per 
ESCP tiene anche corsi di Problem Solving & Decision Making. 
A livello statale, insegna disparate tematiche finanziarie presso l’Università di Roma 2 Tor Vergata e l’Università di Torino. A livello di business 
school private tiene corsi presso la LUISS Roma. A livello internazionale, insegna Portfolio Management alla Pace University, Lubin School of 
business a New York, Corporate Finance alla Grenoble Graduate School of Business (Francia), Finance alla Beida Peking University Beijing 
(Cina), Corporate Finance University American College, Skopje, Finanza aziendale presso Donau Universitat School of Business, Krems (Au-
stria).

CORSO: PROBLEM SOLVING
COSTO: 1.800 €
DURATA:  3 GIORNI
DATA: 9-10-11 NOVEMBRE

INCLUSO: pernottamento, pranzi durante il corso, cena la prima sera del corso
ESCLUSO: spostamenti
   SCANNERIZZA IL QR PER DETTAGLI E PER ACQUISTARE IL CORSO

Il corso partirà con un minimo di 10 iscritti

OBBLIGATORIO:
• GREEN PASS
• MASCHERINA FFP2 durante
   tutta  la durata del corso*

*o secondo le normative vigenti
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