HIGHLIGHT
DEL PROGRAMMA
1 giornata di formazione
virtuale interattiva con casi
studio, sessioni pratiche e
template.
Accreditamento digitale a
vita attraverso la
piattaforma Credly.
Nessun rinnovo richiesto.
OKR framework
indipendente dal software
utilizzato e basato su OKRBOK™(Body of Knowledge)

I professionisti accreditati come Certified OKR
Practitioner (C-OKRP)™ Level 1 possiedono le
conoscenze e le competenze necessarie ad
applicare il Framework, i Principi ed i Processi
necessari alla pianificazione ed all'implementazione
utilizzando l'OKR-BOK™ (Body of Knowledge). I
professionisti accreditati mostrano un commitment
a standard elevati, attraverso assessment rigorosi
ed hanno dimostrate competenze nell'utilizzo di
diversi strumenti e tecniche aderenti all'OKR-BOK™.
L'acquisizione dell'accreditamento come Certified
OKR Practitioner (C-OKRP™) Level 1 è a vita.

A CHI SI RIVOLGE
QUESTO CORSO?
Il programma di OKR International, Certified OKR
Practitioner Level 1, è ideale per chi si occupa di
change management o strategia aziendale.

CEO / CXO
Change Leaders
Project Managers
HR Business Partners
Technology Professionals
Project Team Members
Organizational Development Professionals
Continuous Improvement Professionals
Strategy Office

COME NE
BENEFICERAI?
OKR International ha progettato
una esperienza di apprendimento
virtuale che utilizza molteplici
tecniche di apprendimento per
mantenere alto l'engagement dei
partecipanti dal primo all'ultimo
minuto.

Trasformare rapidamente la strategia
in azione;
Completo allineamento di obiettivi e
iniziative;
Focus sui risultati e non sulle attività;
Incremento dell'engagement, ownership
& accountability delle risorse;
Chiarezza circa la direzione da
prendere e sul contributo di ciascuno;
Incremento del livello di innovazione.

PERCHÈ
SCEGLIERE NOI?
Impara da esperti che hanno realmente
implementato gli OKR. Offriamo un OKR
Framework completo, non legato ad alcun
software e supportato dall'OKR-BOK™ (Body
of Knowledge).

Esperti nell'implementazione degli OKR;
Comprovata efficacia della struttura del training;
15 anni di esperienza a livello globale in
programmi di formazione e consulenza;
Esperienza in diversi settori in programmi di
change management e culture transformation;
Accreditamento digitale valido a livello globale.

OBIETTIVI DEL
CORSO
I partecipanti al programma per
Certified OKR Practitioner saranno in
grado di:

Comprendere le basi del design e
dell'implementazione degli OKR;
Riconoscere e comprendere i diversi tipi di
OKR;
Creare outcome o value-based Key
Results;
Bilanciare gli OKR e creare allineamento
tra gli OKR a livello aziendale, di team ed
individuale;
Conoscere ed applicare il framework OKR;
Elencare i passi fondamentali per
l'implementazione degli OKR;
Comprendere i passi necessari a condurre
le cadence review;
Avere familiarità con diversi format,
strumenti e competenze necessarie per
pianificare ed implementare gli OKRs.

PROGRAMMA
DEL CORSO
Introduzione agli OKR: Include materiale
preliminare da analizzare prima del corso;
Tipologie di OKR: tipologie di "Objectives",
Strategic vs. Tactical OKR, Committed vs.
Aspirational OKR, tipologie di KRs, Activity vs.
Value-Based KRs e come bilancare gli OKR.
Tutto con esempi e sessioni pratiche;
Linee guida per l'impostazione degli OKR
Sintassi degli OKR, regole per il cascading
degli OKR, come allineare gli OKR (Live Case
Study -

OKR Alignment). I partecipanti

creeranno i loro OKR in una sessione pratica;
Processo di implementazione degli OKR:
Passaggi della pianificazione ed
implementazione degli OKR;
OKR Templates;
Pianificare gli OKR e le Cadence Review. I
partecipanti riceveranno un template da
usare dopo il corso;
Test finale

Per conseguire la certificazione, i partecipanti
dovranno effettuare un test al termine del corso
ed ottenere un risultato superiore al 75%.
Durante il test, a risposta multipla, sarà
consentito consultare il materiale del corso.

