Transformation Academy
La Transformation Academy ha la MISSIONE di sviluppare programmi sostenibili per supportare l’individuo, i gruppi
e le organizzazioni in percorsi di trasformazione nell’era digitale. Si basa sull’ apprendimento continuo come
strumento per la gestione del cambiamento e per il miglioramento della performance.
Cosa Offre la Transformation Academy
Supporta percorsi di cambiamento a fronte di evoluzioni organizzative, processuali, tecnologiche,
inclusi percorsi di cambiamento dello stile di leadership. Queste attività possono coinvolgere coaching
individuale e di gruppo, focus group con un team leader, treasure hunt experience.
Potenzia l’efficacia relazionale, personale e la cooperazione. Attraverso un approccio innovativo
fondato sul rapporto uomo-cavallo - chiamato Manimal – usa la formazione sulle abilità proprie
dell'intelligenza emotiva. Tale approccio alterna momenti di esperienza con il cavallo a momenti di
debriefing in gruppo. Il Manimal è un metodo altamente interattivo che integra la teoria e le pratiche della
mindfulness, dell'intelligenza emotiva e della neuroscienza per agire sull’efficacia relazionale, l’efficacia
personale e, in senso più ampio, la qualità della vita.
Sviluppa «dream team» capaci di generare energia.
Supporta lo sviluppo di obiettivi di business assegnati ad uno specifico team. L’attività prevede incontri
moderati da un team coach e volti alla generazione di idee.
Sviluppa programmi di apprendimento custom su specifiche competenze, con sessioni sperimentali.
Supporta le direzioni HR in percorsi di trasformazione includendo la definizione di nuovi modelli di talent
development e performance management. E’ un’opportunità importante per i responsabili HR che
evolvono oggi nel ruolo di partner strategici.
Le attività sopra elencate prevedono percorsi strutturati, con metodologie didattiche innovative quali:
• Coaching
• Team Coaching
• Sessioni di Apprendimento Esperienziali / Manimal
• Workshop
• Tavole Rotonde
• Laboratori
• Consulenza HR

L’ideatrice dell’intero percorso formativo è Letizia Carbonetti:

HR & People Transformation Advisor and Trainer. Professor Adjunct alla Luiss Business School. Coach ICF (ACC).
E’ specializzata sui temi dello sviluppo organizzativo. Progetta modelli di leadership e delle competenze, processi
e modelli di performance management e di assessment e sviluppo dei talenti.
Ha un’esperienza di oltre 20 anni in HR maturata sia in ambito consulenziale che ricoprendo ruoli manageriali
in azienda in Italia e all’estero, sino alla carica di Vice President di una multinazionale. Ha fondato il protocollo
Manimal. E’ istruttore cinofilo certificato ENCI e horse rider.

