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“Imparare è un’esperienza;
tutto il resto è solo 
informazione.”
Albert Einstein

L’arrivo di un nuovo capo, una promozione improvvisa 
ad  un ruolo Executive, una riorganizzazione. 
Situazioni, talvolta  critiche, che richiedono un 
allineamento sia della persona  che dell’intero gruppo. 
Spesso le nostre competenze, le  esperienze 
maturate, l’eccessiva self confidence, ci fanno  pensare 
di essere pronti a gestire ogni cambiamento. E  
all’improvviso il nostro piano di azione non è quello 
che  l’azienda si aspettava, il nostro team non è 
allineato o ancor  peggio non ci riconosce nel nuovo 
ruolo, la riorganizzazione  non risponde agli obiettivi 
strategici.

Nel Learning Lab si affrontano tutte queste 
situazioni  proponendo un’esperienza che permette 
di fare «passi  da gigante» in un tempo limitato e di 
facilitare il pensiero  creativo e l’innovazione 
accelerando la trasformazione.

Per i capi della funzione e tutte le persone dell’area  
L&D, il Learning Lab permette di generare un piano 
di  azioni strategiche a 180 giorni allineandolo ai 
business  requirements.
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Il valore strategico delLab

Il Learning Lab è un differenziatore  strategico che ha 
leadership di mercato  nel settore Learning Solutions 
poiché  favorisce:

• Lo sviluppo di una esperienza in cui il learning permette  
agli executive di trasformare le loro capacità e  
l’organizzazione della funzione learning.

• L’apertura di nuovi canali di relazione con il network  
interno/esterno che consentono di ampliare la pipeline 
di  Learning Solutions.

• L’allineamento delle persone alle migliori idee, 
strumenti e  metodologie che l’esperienza Deloitte può 
offrire.

• La creazione di un luogo di incontro che agisce da  
facilitatore per la relazione e stimola capacità e spirito 
di  innovazione.



Executive Transition Lab: una High Speed
Induction

L’Executive Transition Lab è costruito per rendere  
immediatamente operativi i nuovi Executives (CFO, CEO, 
CIO,  CHRO, CLO) e facilitarli ad entrare con successo nel 
nuovo  ruolo.

What: una sessione intensiva di lavoro di un giorno e una  
sera, nella quale i nuovi executive incontrano Partner 
Deloitte  di grande esperienza che si conclude con un 
piano di azioni  strategico per i 180 giorni successivi.

Why: l’obiettivo è facilitare il processo di transizione delle 
tre  risorse più preziose che un executive deve gestire –
tempo,  talenti e relazioni.

Target: nuovi Executive da 3 o 4 mesi nel ruolo – il Lab 
viene  sviluppato ed erogato per 1 persona.
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Definisci le tue  
aspirazioniTempo: definisci 

e  comunica le 
priorità

Talenti: valuta il  
team e sviluppa  
una strategia di  
talent

Relazioni:
comprendile e 

influenza gli 
stakeholder chiave

Sviluppa un 
piano  a 180 
giorni
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Il Learning Transformation Lab supporta e accelera la  
progettazione o trasformazione della strategia e 
dell’offerta  di learning in modo da renderla coerente con i 
business  requirements.

What: una sessione intensiva di lavoro di un giorno e una  
sera per creare allineamento all’interno del team di 
Learning  e favorire il committment rispetto agli obiettivi 
aziendali.

Why: si parte definendo il concept futuro della funzione 
L&D  To-Be e si scatta la fotografia As-Is per poi 
prioritizzare le  attività necessarie a raggiungere lo stato 
desiderato.

Target: il team di Learning (fino a 20 persone).

Learning Transformation Lab

Perchè

Cosa

Come

Esplorare

Scoprire

Mobilitare

Perchè si deve  
cambiare?

Che tipo di L&D  
vogliamo essere
… cambierà nel
tempo?

Perchè fare  
un Lab?

Perchè i  trend 
dicono
che dovremmo
cambiare?

Perchè le persone  
e gli stakeholder  
dicono che  
dovremmo  
cambiare?

Quali punti di  
forza? Quali servizi 
fornisce una  
organizzazione
di 3° o 4° livello?

Come  
pianifichiamo le 
attività?
Quali priorità?

Come reagirà  
l’azienda e quali  
ostacoli o sponsor  
incontreremo?

Come portare  
avanti le iniziative  
e quali decisioni  
sono necessarie?

Come ci 
confronteremo con 
le nostre ambizioni e  
come procederemo  
in futuro?

Dove siamo nel 
Maturity model?  
Dove vogliamo  
arrivare?

Di che tipo di  
learning vogliamo  
essere  
responsabili?
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