
Diventa anche tu un'esperto di 
obiettivi
Impara ad usare gli OKR nella pratica 
e ottieni tutti gli strumenti per farlo



Questi corsi accolgono tutte persone accomunate da un unico
desiderio: approfondire la conoscenza degli OKR! 
Più o meno noti, gli OKR sono un sistema di gestione degli obiettivi,
ci insegnano come definirli e misurarli nel tempo in modo corretto.
Che sia per scopi personali o non, possono essere utilizzati da tutti
e per tutti i tipi di situazioni: dal Consulente OKR per i propri clienti,
al Coach OKR all'interno della propria azienda. 
Grazie ai nostri corsi potrai definirti un "esperto di Obiettivi"!

A chi sono rivolti?



Aiuta i team a pensare e definire i
propri Objectives

Vuoi diventare un Coach OKR, 
ma non sai di cosa si occupa??

Il Coach OKR rappresenta l'acceleratore di un grande
cambiamento culturale, e può aiutare nell'implementazione
degli OKR sia nelle aziende clienti sia nella propria, insegnando
la metodologia per Obiettivi Chiave ai propri colleghi in modo
da stimolare lo spirito di squadra. 

Consiglia le metriche chiave per
misurarli attraverso i Key Results

Crea un sistema di allineamento tra
diversi team dell'organizzazione

http://www.riskhub.team/


Lezioni full-remote Registrazioni disponibili

Materiale per replicare il processo

Tutte le lezioni saranno
interattive, effettuate online in
piattaforma Microsoft Teams.

Tutte le lezioni saranno registrate
per permettere di essere seguite
anche in differita.

Tutto il materiale utilizzato e
creato durante il momento
formativo sarà reso disponibile
senza limiti di tempo.

Le lezioni saranno molto pratiche
e sostanziali basate su casi reali
dei team partecipanti.

Insegnamento pratico su casi reali

Come saranno
strutturati i corsi



Le lezioni non si limitano alla sola teoria, siamo fortemente convinti
che l'aspetto pratico sia fondamentale:

Perché crediamo che il miglior modo per imparare ad usare gli
OKR sia:

teoria (prima lezione)

pratica (seconda, terza, quarta lezione)

LA PRATICA

La Masterclass ti permetterà di imparare ad utilizzare gli OKR nel
quotidiano in maniera semplice ed immediata, tramite un
programma gratuito e, al termine delle lezioni, avrai le conoscenze
necessarie per seguire i tuoi progetti personali con successo.



Se sceglierai il percorso della Certificazione, avrai inoltre a
disposizione:

Test pre-certificazione in modalità 100% ed attestato di fine
corso:
tutti i test pre-certificazione saranno disponibili in "modalità 100%",
senza limiti di tentativi.

Software gratuiti e accesso alla Community:
al termine della Certificazione potrai usufruire di: un software
strutturato per tracciare il successo del tuo progetto OKR e
l'iscrizione alla Community Discord per un supporto e confronto
continuo con Coach esperti.

Ciò che ci differenzia?
LA VOGLIA DI UTILIZZARE GLI OKR 

non solo imparandoli nella teoria, ma utilizzarli nella pratica 
attraverso i nostri software.



1 Lezione: Teoria & Cultura
Panoramica della Cultura OKR, da dove nasce il metodo, quali
sono gli elementi che lo contraddistinguono dagli MBO ed in cosa
è vincente.

2 Lezione: Definire gli OKR
Impara a definire e a connettere in modo strutturato la parte
concettuale (Objective) e la parte numerica (Key Result) di ogni
obiettivo, creando delle strategie mirate. 

3 Lezione: Usare gli OKR con LinkHub 
Impara a sfruttare i tuoi OKR ogni giorno attraverso la piattaforma
LinkHub, studiata per tenere i tuoi Obiettivi Sfidanti connessi a
quelli del resto dell'organizzazione.

4 Lezione: Mantenere gli OKR attivi
Impara come check-in periodici, reporting sui risultati e
generazione di nuove iniziative mantengono attivo lo stimolo e
l'allineamento basato sugli Obiettivi.

Argomenti affrontati





Ogni quanto: Bimestrale (verrà organizzato un corso ogni 2 

mesi)

Durata: 4 lezioni da 4 ore (I giorni sono prestabiliti e 

comunicati al momento dell'iscrizione)

Cadenza: Ogni due settimane

Prenotazioni : Aperte a partire dal 1 Febbraio 2023 per 

l'edizione di Marzo. 

16 h

certificazione@okrlink.com

https://www.okrlinkhub.com/certificazione-okr

Tempistiche

 Come mi iscrivo?


