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Perché diventare
Socio Plus 

DIVENTA UN OKR CHAMPION 

Per il secondo anno di attività
l'Associazione Italiana OKR ha
deciso di creare l'abbonamento
AIOKR Plus destinato a tutti i
nostri associati che vogliono
imparare e mettere in pratica le
nozioni sulla metodologia OKR
con una programmazione
dedicata. 

Diventare socio AIOKR Plus ti darà la possibilità di

confrontarti con i migliori esperti della metodologia

OKR, acquisire nuove competenze, approfondire temi

interessanti e creare più network e opportunità

professionali con gli altri associati. 



Cafè digitali e dal vivo: incontri mensili informali dei Soci+
per discutere e confrontarsi sui temi caldi, chiedere
consigli e farsi conoscere all’interno del panorama OKR
italiano per aumentare le opportunità professionali

Impara dagli esperti con i corsi formativi live
dell’Associazione Italiana OKR: una serie di lezioni e corsi
tenuti dai maggiori esperti di metodologia OKR in Italia

Accesso sempre disponibile al materiale dei corsi e alle
video lezioni, con possibilità di fare domande e ricevere
suggerimenti dedicati in una parte riservata ai Soci+

Accesso gratuito all’OKR tool RiskHub con il template per
diventare un OKR Champion di successo, comprensivo di
confronto trimestrale con Chiara per ricevere consigli sul
proprio percorso professionale come esperto
OKR...ovviamente usando gli OKR!

Newsletter trimestrale dedicata con i corsi e gli eventi più
interessanti per i Soci+

Cosa ti Aspetta



Per diventare un socio AIOKR Plus è necessario essere soci AIOKR ed 
aver compilato il modulo di iscrizione. Se non lo hai ancora fatto puoi
scaricarlo da      QUI e inviarlo alla mail: iscrizioni@associazioneitalianaokr.it. 
Per avere accesso alle iniziative e ai contenuti esclusivi dedicati per migliorare
le proprie skills di OKR Champions, basta abbonarsi.

L’abbonamento AIOKR Plus ha un costo di 149€/anno, ma

abbiamo pensato ad un'offerta lancio a 99€/anno

 
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario 

all'IBAN: IT04E36772223000EM001191729 con causale: 

"Iscrizione AIOKR Plus - ID Socio XX" 

 

Come diventare
Socio Plus 

VUOI ABBONARTI?

Scrivi un messaggio a Chiara Salzillo
tramite Mighty Network o su LinkedIn,  
sarà felice di rispondere a tutte le tue
domande 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e05e9d80b1ac526bff030e8/60659d55597f273d82a10d79_Modulo%20di%20iscrizione%20AIOKR.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e05e9d80b1ac526bff030e8/60659d55597f273d82a10d79_Modulo%20di%20iscrizione%20AIOKR.pdf
https://www.italiaokr.it/members/2811926
https://www.linkedin.com/in/chiara-salzillo-367a52156/

