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1. COSA É ODT CONSULTING?

Siamo i designer dei processi all’interno di un azienda e della crescita per-
sonale. Offriamo consulenza negli ambiti:

ODT
(Organizational development and transformation)

• ottimizzazione e trasformazione dei processi aziendali (processi
manageriali, processi operativi e processi di supporto) (Fig.1).
- Ottimizzare: prendere un processo già esistente e migliorarlo
-  Trasformare: prendere un processo esistente e rinnovarlo dalla base

oppure eliminare un processo esistente e ricrearlo dalla base.

PDT
(Personal development and transformation)

• supporto e sostegno nel processo di sviluppo della crescita personale
(Fig.1)

• “personal development and transformation”, offriamo corsi di coaching e
mentoring negli ambiti management della resilienza, management dello
stress, management della carriera, management della leadership, mana-
gement della comunicazione, management delle crisi e dei conflitti, ma-
nagement dei nuovi modelli lavorativi e management del lavoro e della
famiglia.
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AZIENDA
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ODT
Ottimizzazione e trasformazione dei processi organizzativi 

(processi manageriali, processi operativi e processi di supporto)

FIGURA 1

PDT
Supporto e sostegno nel processo di sviluppo della crescita personale

Management
della resilienza:

come divento resistente 
di fronte a situazioni 

imprevedibili?

Management
dello stress:
come imparo 

a gestire lo stress?
Come imparo 
a prevenire lo 

stress?

Management
della carriera:

come raggiungo i miei 
obbiettivi nella mia 

carriera?

Management
del lavoro

e della famiglia:
 come divento partner 

della mia società 
nonostante abbia figli? Management

di nuovi modelli lavorativi: 
come diminuisco 

la complessità lavorativa e 
il sovraccarico di lavoro?

Management
della comunicazione: 

come gestisco 
una comunicazione 

paradossale?Management 
delle crisi 

e dei conflitti: 
come gestisco 
la mia azienda 

nella crisi?

Management 
della leadership: 
come divento un 

buon leader?
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2. COSA OFFRIAMO

2.1 Cosa chiedono i clienti che si rivolgono a noi nell’ambito ODT:

Consulenza
negli ambiti:

Ottimizzazione e
trasformazione 
dei processi 
manageriali

Ottimizzazione e 
trasformazione 
dei processi 
operativi

Ottimizzazione e 
trasformazione 
dei processi 
di supporto

Esempi di 
domande 
con cui 
i clienti 
si rivolgono 
a noi:

• Quale strategia
dovremmo
perseguire in caso
di cambiamento del
mercato, incremento
della concorrenza
e di un aumento
della trasformazione
digitale?

• Come rendo la mia
organizzazione più
agile?

• Come ridefiniamo i
nostri obiettivi?

• Quali linee guida
deve perseguire il
nostro management
della qualità?

• Come ricostruiamo
un crollo della
reputazione?

• Come ottimizzo il mio
“core business” e al
contempo identifico
il potenziale del mio
business futuro?
(Ambidextrous
organization)

• Come ottimizzo
la qualità nella
produzione?

• Come organizzo
iprocessi di attività?

• Come velocizzo
la catena di
produzione?

• Come ottimizzo
la collaborazione
intersettoriale?

• Come gestisco un
cambio di marca?

• Come trasformo la
mia produzione in un
mondo “digitale”?

• Come gestisco il mio
team nelle crisi?

• Come gestisco
conflitti nel mio
team?

• Come preparo il mio
team a un cambio
di management o
generazionale?

• Come creo/
mantengo un team
collaborativo?

• Che spazio voglio
dare allo humor nel
mio team?

• Come integro la
diversità?

• Come creo/gestisco
programmi di
«fellowship»?

• Come creo/integro
nuovi modelli

2.2 Cosa chiedono i clienti che si rivolgono a noi nell’ambito PDT:

Consulenza
negli ambiti:

Management 
della resilienza

Management 
dello stress

Management 
della carriera

Esempi di 
domande 
con cui 
i clienti 
si rivolgono 
a noi:

• Come imparo a
gestire situazioni
imprevedibili? Come
mi comporto?

• Come imparo a trarre
risorsa dai fallimenti?

• Come posso
approcciarmi a
superiori invasivi?

• Come mi rianimo
da situazioni ed
emozioni negative?

• Come trasformo
emozioni negative in
emozioni positive?

• Come trasformo
paure, frustrazioni,
procrastinazioni
e blocchi mentali
in agenti del
cambiamento?

• Come gestisco lo
stress lavorativo?
• Come posso
rendere l’ambiente
in cui lavoro meno
stressante?

• Come riconosco i
miei limiti per evitare
un «burn out»?

• Come comunico un
sovraccarico di lavoro
senza passare per
uno “scansafatiche”?

• Come gestisco i
feedback?

• Come miglioro la mia
capacità di recepire
le informazioni?

• Come raggiungo i
miei obbiettivi?

• Come gestisco
situazioni di
transizione nella mia
carriera?

• Come riavvio la mia
carriera?

• Come gestisco i
feedback che ricevo?

• Come gestisco le
critiche?

• Come trasformo i
miei punti deboli in
punti di forza?
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Consulenza
negli ambiti:

Mannagement 
della leadership

Management della 
comunicazione

Management delle 
crisi e dei conflitti

Esempi di 
domande 
con cui 
i clienti 
si rivolgono 
a noi:

• Chi é un «buon»
leader?

• Che tipo di leader
voglio essere?

• Quale è la giusta
misura gestionale di
un buon leader?

• Come divento un
«buon» leader?

• Come bilancio
gerarchia e
collaborazione nelmio
team?

• Come motivo i miei
collaboratori?

• Come gestisco
situazioni di crisi?

• Che cultura voglio
nella mia azienda: una
cultura gerarchica,
olarchica o del self- 
management?

• Come gestisco la
«diversità»?

• Come gestisco
gelosie, frustrazioni,
paure dei miei
collaboratori?

• Come gestisco i
dilemmi decisionali?

• Come comunico
costruttivamente?

• Come costruisco
una comunicazione
costruttiva e
collaborativa?

• Come comunico
decisioni senza ferire?

• Come gestire la
rabbia sul posto di
lavoro? Bloccare o
non bloccare rabbia
sul posto di lavoro?

• Che effetti scatena
una comunicazione
paradossale?

• Che ruolo vogliamo
dare all’empatia e
alla sensibilità nella
comunicazione
lavorativa?

• Come gestisco la mia
azienda nella crisi?

• Come gestisco il
cambiamento?

• Come gestisco
conflitti nella mia
azienda?

• Che cultura voglio
all’interno della mia
azienda? Una cultura
del «no-conflict» o
una cultura orientata
alla “governance”
(tematizzare e
gestire i conflitti) dei
conflitti? Quali sono i
pro e i contro dei vari
modelli? Come creo
tali culture?

• Quando occorre che
io dimostri capacità
di mediazione? Che
capacità devo avere?

• Come evito di
mettere l’emotività
prima della
professionalità?

Consulenza
negli ambiti:

Management 
di nuovi modelli lavorativi

Management 
del lavoro e della famiglia

Esempi di 
domande 
con cui 
i clienti 
si rivolgono 
a noi:

• Quali nuovi modelli lavorativi
creo e come creo nuovi modelli
lavorativi?

• Come incremento la cultura di
uguaglianza (per es. pari stipendi)
nella nostra azienda?

• Come ottimizzo le attività
organizzative?

• Come diminuisco la complessità
lavorativa e il sovraccarico di
lavoro?

• Come creo un clima di lavoro di
benessere?

• Quando e come comunico ai miei
superiori malattie incisive per
la mia carriera (personali o dei
famigliari)? Che rischi corro e come
gestisco le difficoltà incombenti?

• Come divento partner della mia
società nonostante abbia dei figli?
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3. TARGET GROUP E METODO DI LAVORO

Target Group:

• Aziende private e pubbliche

• Partner, Manager, Collaboratori

•  Professionisti (giudici, medici, personale accademico)

• Liberi professionisti (avvocati, ingegneri, ecc.)

• Studenti scolastici e universitari

• Famiglie

Come lavoro?

• Offriamo consulenze singole e di gruppo (max. 10 persone)*

• I corsi di coaching si terranno in piccoli work group (max. 10 persone). Più
piccoli saranno i gruppi più efficiente e stimolante sarà il clima lavorativo

• Le consulenze si potranno svolgere:
• Privatamente di persona
• In video conference (Microsoft Team, Zoom Meetings o Skype)
• Telefonicamente

• Offriamo consulenze in inglese, tedesco, francese e italiano

Per prenotazioni o informazioni:

• Mail: cborrakrages@pec.odt-consulting.com

• Tel: 0039 366 / 8012327

* Nel rispetto delle direttive in materia di contenimento della diffusione del COVID-19, tutte le consulenze private
verranno offerte in spazi in cui il distanziamento sociale di min. 1 m sarà garantito È inoltre obbligatorio l’uso di
mascherine, la disinfezione delle mani e verrà rilevata la temperatura corporea
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4. IL NOSTRO APPROCIO È SISTEMICO
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4.1 CONSULENZA ODT SISTEMICA

Fare consulenza ODT sistemica significa partire dal presupposto che 
i problemi complessi all’interno di un organizzazione si risolvono solo 
attraverso l’analisi delle interdipendenze tra i vari sistemi.
Per esempio, attraverso l’analisi tra l’ambiente circostante (la politica, la 
società, l’ecologia, la tecnologia ecc), il sistema organizzazione coi sui 
processi manageriali, operativi e di supporto e il sistema dei contenuti di 
scambio comunicativo (interessi, valori, norme…).

FIGURA 2

Stakeholder

Ambiente

contenuti di
scambio

comunicativo

AZIENDA
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4.2 CONSULENZA PDT SISTEMICA

Fare consulenza PDT sistemica vuol dire offrire supporto ai professionisti 
che vogliono incrementare/ottimizzare la loro crescita personale.
Il nostro supporto fonda sull’idea che possiamo rafforzare la crescita per-
sonale dei nostri clienti se li guidiamo analizzare e migliorare il loro com-
portamento, non solo in base alle loro caratteristiche personali, ma analiz-
zando anche le interdipendenze tra loro l’organizzazione in cui lavorano, 
gli stakeholder con cui hanno a che fare e l’ambiente che li circonda. De-
vono inoltre tenere conto dei contenuti di scambio comunicativo, ovvero 
essere consapevoli e avere interiorizzato quali sono le risorse, le norme, i 
valori, le richieste e le necessità tra l’azienda e l’ambiente circostante.

FIGURA 3
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I nostri servizi fanno per Voi? 
Vi aspettiamo!

Dr. Carolina Borra Krages

C. di Porta Vittoria 17
20122 Milano

Mobile: +39 366 8012327
E-mail: cborrakrages@pec.odt-consulting.com

P. IVA: 11400280969




