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Cos'è 
DDN HubAcademy

e' l'Academy formativa di DDNstudio. 
è un incubatore di saperi che vengono trasferiti alle persone attraverso momenti formativi e

piani di benessere organizzativo aziendale. 
Il benessere delle Persone e delle Organizzazioni è la nostra mission. 

I nostri punti di forza sono la personalizzazione e la flessibilità metodologica dei nostri corsi. 
Un'Academy in continua evoluzione e ricerca che attraverso la trasversalità di diverse materie

riesce a rispondere a bisogni formativi specifici con risultati concreti e duraturi.  
 



 Training Area

Salute e 
Sicurezza sul lavoro

 
SSL

Smartworking e
Benessere

Organizzativo
 

SW - BO

WellLiving 
&WellBeing

 
WW



Metodologie e
Progettazione Blended

Affianca alla tua formazione e-learning
approfondimenti e discussioni in aula con
esperti.

PROGETTAZIONE PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI
Scegli tra i nostri temi quelli più adatti alle tue esigenze e componi il tuo
percorso formativo ideale. Oppure raccontaci la tua storia e progetteremo su
misura per te e la tua azienda la formazione che serve.

E-learning e Podcast
Quando vuoi, dove vuoi. Guarda, ascolta.01

02
Aula / Webinar
Apprendi i contenuti dei tuoi corsi 
 direttamente insieme ai nostri docenti.  
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I nostri corsi
MOTIV-AZIONE, MIGLIORAMENTO E EFFICACIA

I nostri corsi sono pensati per trasferire, motivare e mantenere conoscenze utili al benessere individuale delle
persone e collettivo nelle organizzazioni. 

Crediamo fortemente che la formazione sia uno strumento in grado di migliorare luoghi e esseri umani.
Per questo DDN HubAcademy propone percorsi formativi capaci di toccare in maniera trasversale diversi

bisogni  e aree di riferimento.
 

TRASVERSALITA' E PERSONALIZZAZIONE
Accanto ad ogni corso troverai la Training Area in cui poterlo inserire, in riferimento alle tue diverse necessità.
Che tu debba adempiere ad un aggiornamento normativo o mirare al miglioramento dei processi lavorativi in

azienda, i  nostri corsi possono essere composti e modulati per arrivare in maniera costruttiva, efficace  e sana
al tuo obiettivo. 

 
 
 



I nostri corsi



D.Lgs. 81/08 
Corsi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro
DDNstudio progetta percorsi formativi ed eroga corsi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/08 
Formazione Generale Lavoratori – Formazione Specifica Lavoratori (Rischio Basso, Medio, Alto) 
Aggiornamento Lavoratori – Formazione base Preposti – Aggiornamento Preposti 
Formazione base Dirigenti – Aggiornamento Dirigenti – Formazione base RLS– Aggiornamento RLS
Formazione RSPP, ASPP – Aggiornamento RSPP, ASPP 
Approfondimenti: Lavoro al Videoterminale, Lavoratrici madri, Stress lavoro correlato, Benessere
Organizzativo e Tecnostress.
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Comunicare la sicurezza:
Dalla percezione del rischio alla cultura della sicurezza

Comunicare la sicurezza è importantissimo per molte ragioni, soprattutto per chi ha la responsabilità di
trasferire buoni esempi e buone prassi. O per chi opera nel controllo della salute e della sicurezza di lavoratori.
A partire dall'analisi della percezione dei rischi e quindi dal comprendere come un'inadeguata percezione
possa portarci a sopravvalutare o sottovalutare un rischio, nel corso approfondiremo le migliori tecniche per
comunicare in maniera efficace, nello specifico in contesti lavorativi complessi e strutturati, per prevenire
spiacevoli episodi e promuovere una cultura della sicurezza.
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Smartworking: un nuovo approccio al lavoro tra
vantaggi e punti di discussione

Lo smartworking rivoluziona il modo di lavorare.
Dove, quando e quanto lavorare lasciano spazio al come viviamo il nostro lavoro e quali sono i risultati che
produciamo. 
Questo cambiamento, frutto di esperienze e sperimentazioni, si riflette oggi in numerosi vantaggi e diversi
dubbi che in questo corso vengono esplorati per fornire un punto di vista oggettivo sul significato di lavoro
agile e sulla sua applicazione.

SW-BO WWSSL



Smartworking: normativa e gestione della privacy

WW

Lo smartworking è una modalità di lavoro normata e qualunque organizzazione decida di applicarlo è tenuta  al
rispetto della normativa di riferimento: la Legge 81 del 2017 e le normative Privacy in tema di rispetto e
gestione dei dati aziendali da remoto. 
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Smartworking e sicurezza sul lavoro: 
misure di prevenzione e responsabilizzazione

Lo smartworking nel suo rendere agile e più flessibile il lavoro, amplia la sfera dei soggetti responsabili del lavoro
svolto in tale modalità. Tra questi, oltre al datore di lavoro, troviamo i lavoratori stessi che necessitano di istruzioni
per autovalutare il loro stato di salute e sicurezza, prevenendo eventuali rischi e assumendo comportamenti etici,
sani e responsabili.
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Be a Smart Organization

Adottare modalità di lavoro agili in una organizzazione necessita di conoscenze specifiche di tipo normativo e
organizzativo. Be a Smart Organization è il corso che ti permetterà di conoscere: 
- come analizzare e valutare il contesto di riferimento;
- come attivare e applicare lo smartworking in azienda nel rispetto della normativa vigente;
- qual'è la documentazione necessaria da redigere e come redigerla; 
- come organizzare le attività lavorative, tutelando e formando i lavoratori;
- come monitorare i risultati di una nuova e innovativa modalità di lavoro.
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Be a Smartworker 
Lo Smartworking e Homeworking sta mettendo alla prova risorse, capacità e competenze di molte persone.
Questo corso mira a diffondere delle buone prassi per rendere davvero agile il lavoro da remoto. Questi in particolare
gli argomenti trattati:
- Come scegliere o creare l’ambiente di lavoro ideale (la postazione di lavoro, microclima, illuminazione, suoni e
rumori, inquinamento indoor)
- Pause e distrazioni: come gestirle a tuo vantaggio 
- Organizzare il tempo e gestire lo stress 
- Smart planning activities: come organizzare al meglio le attività quotidiane 
- Smart weelbeing: 3 abitudini per avere uno stile di vita sano in smartworking 
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SmartWorkingSpace: dall'open space all'open mind
L'ufficio diventa ibrido
Lo smartworking ha contribuito a sottolineare l'importanza degli spazi fisici di lavoro.
Il come lavoriamo diventa più importante del quando e del quanto si lavora.
È così che lo smartworking introduce il passaggio evolutivo dall'ufficio open space ad un concetto ben più ampio di
apertura mentale verso i molteplici modi e luoghi di lavorare.
L'ufficio ci servirà ancora? Lo spazio di lavoro si fa ibrido, fluido tra i vari momenti della nostra vita professionale e
privata; coinvolgerà intere nostre città con luoghi che diventeranno i nuovi uffici e ambienti che saranno ispiratori di
migliore produttività e qualità di vita. 
Il corso esplorerà tutte queste dinamiche fino ad arrivare a definire come dovranno essere i nostri nuovi luoghi di
lavoro, come dovranno essere organizzati e a quali nuovi bisogni dovranno rispondere.
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IL LAVORO POSSIBILE: 
L’IMPORTANZA DEGLI SPAZI DI LAVORO
Dal libro "Il lavoro possibile. Metodo progettuale per il benessere e la produttività delle imprese"
di Debora De Nuzzo, Ed. Ferrari Sinibaldi.
Il corso presenta un metodo integrato di progettazione e organizzazione degli ambienti di lavoro, sia che essi siano
da modificare, sia da creare ex-novo, per ripensarli in maniera smart e produttiva.
Verrano esplorate quattro importanti tipologie di "spazio" utili alla creazione di ambienti di lavoro sani : lo spazio
fisico, quello organizzativo, l'operativo e lo spazio percepito.
A supporto sarà fornito il corrispondente questionario di autovalutazione F.O.O.P. utilizzabile all'interno della propria
organizzazione per fare una prima analisi del proprio ambiente.
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Home working: 
come organizzare al meglio il nostro home office
Lavorare da casa: sogno o incubo?
Dal momento che quasi ogni luogo di vita può diventare spazio di lavoro, il corso propone una serie di conoscenze e
consigli utili per predisporre un ambiente di lavoro domestico salutare, in cui poter lavorare prevenendo eventuali
rischi e contenendo e gestendo possibili disturbi, distrazioni e fonti di stress. 
Spesso è l'ambiente di lavoro che facilita il lavoro stesso e ci rende felici e in questo corso scopriremo come fare. 
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DEEP WORK
Gestione del tempo, delle pause e delle distrazioni.
Come restare concentrati e produttivi senza stress
Chi ha detto che le distrazioni sono sempre negative? 
Restare concentrati e produttivi implica la conoscenza delle diverse componenti del tempo: quello operativo, il tempo
delle pause e quello delle distrazioni costruttive. 
Saper riconoscere queste componenti è uno degli obiettivi di questo corso, il quale andrà anche a sfatare falsi miti sul
time management. 
Saper organizzare un tempo personale e lavorativo di qualità che ci renda soddisfatti e felici dei risultati è il fine
ultimo. 
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IT'S TIME
Dal Time Management alla WorkLifeIntegration

Raggiungere situazioni di benessere organizzativo a casa e a lavoro; 
Ottimizzare il lavoro intenso (deep work) e avere il focus sulle attività davvero importanti
Programmare in maniera intelligente ed efficace i tuoi momenti di produttività
Concentrarti e distrarti in maniera costruttiva
Programmare e classificare le attività della giornata per priorità di importanza e urgenza
Monitorare i risultati e mantenere abitudini sane.

Migliora l'organizzazione del tuo tempo e gestisci meglio vita personale e professionale. 
Durante il corso vedremo tante tecniche concrete per ottimizzare le tue giornate e raggiungere i tuoi obiettivi di vita
e lavoro. 
In particolare, imparerai a: 
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PIANIFICAZIONE DI OBIETTIVI STRATEGICI
Come creare obiettivi sostenibili e smart e mantenerli

Formulare obiettivi funzionali, sfidanti e raggiungibili.
Definire un piano d’azione efficace per il raggiungimento degli obiettivi.
Monitorare lo stato di avanzamento del piano d’azione.
Identificare e gestire le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

Cosa significa lavorare per obiettivi e come fare a stabilire obiettivi che siano SMART sul lavoro come nella vita
privata?
Identificare obiettivi strategici e pianificarli rappresenta una competenza fondamentale per ottenere risultati
importanti e duraturi. In questo percorso si apprenderanno tecniche e strumenti per:

Tali competenze, sempre più richieste, facilitano non solo lo svolgimento delle attività lavorative bensì anche i
rapporti comunicativi e le relazioni  tra colleghi, manager e collaboratori.
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Smart planning activities: come pianificare al meglio le
giornate di lavoro
La miglior gestione del tempo deriva dalla migliore capacità di organizzare ciò che in quel tempo vogliamo fare. 
Organizzare i nostri impegni è fondamentale. Farlo nel modo corretto è essenziale per la nostra qualità di vita e di
lavoro. Il corso aiuterà  a capire:
- come programmare le attività per priorità di importanza e urgenza
- come ricercare la motiv-azione dei nostri impegni per diminuire i livelli di stress negativo
- come classificare le attività della giornata
- come monitorare i risultati di tutto questo impegno e mantenere abitudini sane ed efficaci allo scopo 
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L'ABC della Comunicazione efficace
La comunicazione efficace è il più potente mezzo che abbiamo per poter vivere relazioni sane con noi stessi e con gli
altri. Spesso a impedircelo è la mancanza di conoscenze sul tema. 
Il corso quindi mira a trasferire le principali nozioni di comunicazione efficace in modo pratico e concreto per poter
immediatamente mettersi alla prova e notare i cambiamenti positivi in noi e in chi ci sta vicino e ci ascolta. 
A partire dall'analisi degli errori che spesso si fanno quando cerchiamo di trasferire un messaggio, esploreremo le
dinamiche dei tre livelli di comunicazione: verbale, paraverbale, non verbale, arrivando al decalogo della
comunicazione efficace. 

SSL WWWWSW-BO



Comunicazione efficace e clima organizzativo sano
La comunicazione rappresenta la prima forma di collaborazione ed è la competenza che più necessitiamo di
sviluppare se vogliamo vivere e lavorare in un clima organizzativo sano. 
Il corso percorrerà tutte quelle particolari situazioni che nella quotidianità lavorativa spesso ci troviamo ad affrontare
con fatica mettendo in discussione operato, relazioni e a volte anche il nostro stato di salute ed equilibrio.
Comunicare efficacemente è sinonimo di condivisione non violenta: è utile a noi stessi e alle interazioni che scegliamo
di avere. 
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Gestione dei conflitti

Vivere a pieno interazioni e relazioni ci può portare ad essere coinvolti in diversi conflitti. 
Partendo dallo sfatare il mito che vede il conflitto come qualcosa di negativo nella nostra società, questo corso
accompagnerà l'utente a scoprire il suo vero significato, ad autovalutare i modi in cui ci poniamo all'interno di un
confronto con altre persone e come gestire al meglio interazioni, pensieri e parole.
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Gestione dello stress e work life integration

Work life balance o work life integration? Equilibrio tra gli impegni o integrazione tra le diverse sfere della nostra
vita? In un mondo in cui è ormai impossibile tenere separati ambienti, pensieri e stati d'animo e gli impegni
extralavorativi rientrano in agenda come quelli lavorativi, risulta utile acquisire competenze e capacità di gestione
degli eventi stressogeni, sia che essi siano positivi e quindi potenzianti, sia che siano negativi quindi fonte di disagi.
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FRONTEGGIARE LO STRESS: 
L’ATTEGGIAMENTO FISICO E MENTALE

Lo stress è un normale stato fisiologico che nel bene e nel male tocca tutti prima o poi.
Lo stress non è una malattia! Prima che i suoi effetti diventino patologici, possiamo fare tanto per prevenire e
fronteggiare lo stress. 
Il corso darà indicazioni e strumenti concreti a tal fine. Dalla percezione dello stress, passando per l’analisi del proprio
atteggiamento mentale, fino alla pratica con esercizi e tecniche specifiche.
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Tecnostress: conoscerlo per limitarlo

I fattori stressogeni che influenzano la nostra vita sono diversi e molteplici. Tra questi il tecnostress è uno dei più
presenti ma ancora poco esplorato. Si tratta del rischio stress causato dal sovraccarico informativo e dall'uso
incontrollato di strumenti tecnologici che a volte sfocia in vere e proprie dipendenze. 
Dopo una prima esplorazione del tema e del significato specifico di Tecnostress, il corso propone metodi per limitare
gli effetti negativi di tale rischio e  spiega come creare momenti di digital detox. 

WWWWSSL SW-BO



Smart Manager: 
human leadership e gestione delle relazioni (anche a
distanza)
La figura del manager riveste un ruolo sempre più importante ai fini di un clima organizzativo sano e produttivo. 
Al manager viene sempre più richiesto di lavorare anche attraverso le relazioni umane che instaura con i
collaboratori. Per fare questo non ci si può affidare alle sole attitudine personali. Devono essere acquisite nuove
competenze e capacità relazionali, figlie di un  nuovo stile di leadership: la human leadership. 
Il corso mostrerà come sviluppare queste nuove competenze considerando anche la distanza fisica che a volte può
esserci tra manager e collaboratori in smartworking, in trasferta o altro.
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POTENZIAMENTO LEADER E LEADERSHIP EFFICACE

Il percorso formativo rinforza il ruolo del leader (del preposto) promuovendo l’importanza dell’intelligenza emotiva e
delle competenze non tecniche (soft skill) insieme ad una rivalutazione dell’uso delle competenze tecniche-lavorative
(hard skill).
Sviluppando il potenziale di queste figure sarà possibile far crescere in maniera sana i team di lavoro con vantaggi,
per persone e organizzazioni, a breve e lungo termine.
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LA FIDUCIA E L'ARTE DELLA DELEGA

Delegare è fondamentale per gestire al meglio tempo e attività strategiche. 
Nel corso verranno forniti strumenti e tecniche per delegare in maniera funzionale ed efficace.
Si apprenderà come monitorare il corretto recepimento della delega, e verranno forniti fondamenti di gestione del
tempo e delle persone.
Sviluppo della fiducia e Teamworking saranno costantemente al centro dell'attenzione.
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La gestione di team vincenti e il coinvolgimento delle
persone
Lavorare insieme ad altre persone a volte è una scelta, altre volte è una situazione che ci ritroviamo.
In entrambi i casi c'è una grande responsabilità da parte di chi dovrà essere guida della squadra, del team. 
Il corso trasferirà tutte quelle competenze e requisiti che sono alla base della creazione di un team di successo. 
Coinvolgere le persone sarà un tassello importantissimo per il successo della squadra, facendole sentire parte attiva
dell'obiettivo da raggiungere e non un semplice mezzo per arrivarci. 
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Intelligenza emotiva:
l'abilità chiave alla base di ogni buon risultato
Le emozioni giocano un ruolo chiave nella nostra quotidianità. Sono responsabili della qualità delle nostre relazioni
con noi stessi e con gli altri. 
Conoscerle e saperle gestire è utile per lavorare sugli stati d'animo che possono essere causa o merito di cattivi o
buoni risultati nella vita come nel lavoro. 
Acquisire tali conoscenze è alla base della costruzione di una nostra personale intelligenza emotiva capace di
renderci maggiormente felici, empatici e costruttivi nei nostri modi di relazionarci e di vivere diverse situazioni. 
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Problem solving e pensiero creativo
Piani B e capacità di ricalcolo 
La capacità di problem solving legata alla capacità di pensare in maniera creativa sono sempre state caratteristiche
vincenti sia nel lavoro che nella sfera privata. 
Spesso però questo non è sufficiente. Spesso non è la soluzione quello che ci richiede il problema, ma la capacità di
gestire la complessità delle cose e delle situazioni. Per questo, oltre alle abilità di problem solving, ci viene chiesto di
avere capacità di ricalcolo e prontezza nel creare piani alternativi validi.  
Il corso presenta delle tecniche di pensiero positivo e propositivo utili ad allenare molteplici punti di vista attraverso
cui guardare al problema arrivando a soluzioni e alternative di successo. 
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Le risorse che fondano il benessere organizzativo

Il benessere organizzativo può essere considerato come una evoluzione del nostro stato di salute all'interno di
una organizzazione. 
E' ormai noto che negli ambienti di lavoro, avere personale felici, soddisfatte e motivate aiuta a creare aziende
di successo. 
Creare degli ambienti di questo tipo richiede di attivare risorse ben precise che in questo corso verranno
presentate ed esplorate per tutti i possibili soggetti coinvolti (lavoratori, manager e vertici aziendali).

WWSSL



SW-BO WW

DIGITAL WELL DOING

Il benessere organizzativo passa anche dagli strumenti che utilizziamo quando lavoriamo o svolgiamo attività. 
Facilitarsi la vita e organizzarsi con maggiore leggerezza nel lavoro è possibile anche grazie a conoscenze di
tools digitali , strumenti e dispositivi specifici per le nostre necessità. 
Il corso, sempre aggiornato, mira proprio a fornire tali conoscenze per poter essere liberi e consapevoli di
scegliere con quali strumenti digitali lavorare, comunicare, creare progetti e realizzare in maniera ottimale i
nostri obiettivi.
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MINDSET VINCENTE E AUTOSTIMA

Mindset e autostima sono gli elementi portanti delle nostre decisioni e dei nostri approcci a eventi e situazioni sia
lavorative che personali.
In questo corso esploreremo:
- come riconoscere e creare un mindset vincente orientato ad accogliere cambiamenti e a raggiungere successi.
- come conquistare una piena sicurezza di sè esplorando i pilastri dell'autostima.
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Il CAMBIAMENTO: accettarlo, gestirlo, accoglierlo

I momenti di cambiamento per alcune persone possono essere sfidanti e motivanti; per altri essere causa di
incertezze e sconforto. Ansia, stress, preoccupazioni spesso prendono il sopravvento, per brevi o  lunghi periodi.
Questo offusca la nostra mente e disorienta la nostra capacità di pensiero.
In questo corso vedremo:
- come riconoscere e imparare a dare ascolto ai segnali di una pesantezza emotiva o situazionale.
- come conquistare una leggerezza fisica e interiore tutta nuova.
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Vitality: gli stili di vita che migliorano le performance
Ognuno di noi è responsabile del proprio equilibrio psico-fisico. E' una questione di scelte e di routine. 
Siamo persone e lavoratori. Difficilmente possiamo tenere separate queste due sfere della nostra quotidianità. Per
questo il nostro stile di vita, il come decidiamo di mangiare, muoverci, riposare, vivere le emozioni influenza le nostre
performance e i risultati che otteniamo. 
Il corso propone dei consigli pratici per la gestione e cura di sé:
alimentazione consapevole, posture e defaticamento fisico e mentale, motivazione al movimento, importanza del
sano riposo, ruolo delle emozioni per mantenere un livello di vitalità in grado di farci raggiungere gli obiettivi
desiderati. 
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Wellbeing. Come stai? 
Il benessere che passa dalla crescita personale
Scatta un selfie alla tua vita in questo esatto momento. Cosa vedi? Cosa senti? Cosa cambieresti?
In una quotidianità frenetica e messa spesso a dura prova da impegni e stress, capita spesso di avere una visione
confusa o parziale di quello che ci accade. Ci lamentiamo perchè a volte "tutto va a rotoli", quando magari abbiamo
problemi solo a lavoro; oppure diciamo a noi stessi che "le cose non vanno come dovrebbero"perchè siamo sfiniti da
relazioni difficili e dimentichiamo tutto il resto, ad esempio gli amici o la salute.
Il corso fornirà uno strumento pratico che ci aiuti a riflettere con chiarezza sui singoli aspetti della nostra vita per
stabilire la rotta migliore da seguire. Fisico/Salute/vitalità, Emozioni, Beni materiali/Finanze, Crescita personale,
Svago, Famiglia, Vita sociale, Lavoro/Carriera, Spirito/Missione personale saranno le aree che il corso esplorerà.
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Stay tuned...

DDNstudio è alla continua ricerca di argomenti, temi da portare in percorsi formativi utili ad arricchire le persone per
farle arrivare agli obiettivi voluti. 
Accompagniamo le aziende nel realizzare i loro percorsi formativi migliori studiando e applicando le più efficaci
metodologie didattiche per rendere l'apprendimento un piacere oltre che un bisogno. 
Per questo noi per primi continuiamo ad imparare e studiare mescolando saperi, competenze ed esplorando punti di
vista diversi e aperti sull'organizzazione del lavoro e sulle scelte consapevoli di vivere e lavorare in maniera sana. 

 
 

Continua a visitare la nostra offerta formativa di tanto in tanto
Troverai nuovi spunti e corsi adatti a te!

www.deboradenuzzo.it



Debora De Nuzzo

 

Skills
Ricerca, inventa e propone le migliori
soluzioni organizzative e formative

per far convivere al meglio interessi,
luoghi e persone in un clima di

benessere organizzativo costruttivo.
Esperta in smartworking, aiuta le
aziende a conoscere e applicare
modalità e spazi di lavoro agili.
Forma le persone, lavoratori e
manager, ad acquisire nuove

competenze per lavorare in modo
"smart". 

Education
Urban Planner 

Facoltà di Architettura e Società
Politecnico di Milano e 
Amsterdam University

Progettista di percorsi formativi e
Docente qualificata

Founder DDNstudio
Aiuta le aziende a promuovere e
applicare progetti di benessere
organizzativo e smartworking

attraverso corsi di formazione e
consulenze personalizzate



Resta in contatto
con DDNstudio

Email
info@deboradenuzzo.it

Website
www.deboradenuzzo.it

Phone
339.44.99.456


