HIGHLIGHT
DEL PROGRAMMA
2 giornate di formazione
virtuale interattiva con casi
studio, sessioni pratiche e
template pronti per l'uso.
Accreditamento digitale a
vita attraverso la
piattaforma Credly.
Nessun rinnovo richiesto.

OKR framework softwareagnostic basato su OKRBOK™(Body of Knowledge)

I professionisti accreditati come Certified OKR
Practitioner (C-OKRP™) Livello 1 e Livello 2
possiedono le conoscenze e le competenze
necessarie ad applicare il Framework, i Principi ed i
Processi nonché le competenze necessarie per
diventare un OKR Coach.
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™.

A CHI SI RIVOLGE
QUESTO CORSO?
Il programma Certified OKR Practitioner è ideale
per chi è responsabile di guidare il cambiamento
all'interno dell'azienda.

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 esecuzione;
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.

Il primo ed unico accreditamento al mondo
approvato dall'International Coach Federation
(ICF) e dall'Human Resource Certification Institute
(HRCI) per l'ottenimento di recertification units.

STRUTTURA
DEL CORSO
Introduzione agli OKR: include pre-work e
video prima di partecipare al workshop;
Tipologie di OKR: tipologie di Obiettivi, OKR
Tattici vs Strategici, Committed OKR vs
Aspirational OKR, Tipologie di KR, Activity Vs
Value Based KR e bilanciamento degli OKR;
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 e
l'implementazione degli OKR;
OKR Templates;
Pianificare gli OKR e le revisioni periodiche. I
partecipanti riceveranno un template da
usare dopo il corso;
Esame 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.

STRUTTURA
DEL CORSO
Individuazione delle cause di scarsi risultati;
Scenari dell'implementazione OKR: il modello
S.A.F.E;
Rituali OKR: Pianificazione, Implementazione
e Chiusura;
Conversazioni OKR;
Costruire sicurezza psicologica;
Skills di coaching;
Skills di feedback e feedforward;
Skills di acknowledgment / gratitudine;
Format delle OKR Cadence Review;
Valutazione degli OKR;
OKR Cadence Review & Sessione pratica di
coaching - Case Study;
Esame 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.

CONTATTACI
Vuoi saperne di più?
Ecco come raggiungerci ...

Marco Scarpellino
+39 338 4156106

www.redlabsolution.com/okr/

m.scarpellino@redlabsolution.com

