


Da un’idea di Regesta, partner delle aziende che abbracciano 
la transizione digitale, nasce The Good People School

L’esperienza nella consulen-
za informatica ci ha insegna-
to che al cuore di ogni proget-
to ci sono le persone con i 
loro sogni e le loro abilità 
di sorgente squisitamente 
umana.

Ispirare nelle persone e nelle 
comunità il senso di appar-
tenenza a un gruppo, non 
solo le motiva, ma le rende 
brave persone, persone che 

Non solo System, 
ma People Integrator

sanno lavorare in gruppo e 
per uno scopo condiviso. 

Attraverso l’apporto costrutti-
vo di queste persone, oggi 
siamo quindi non solo 
System Integrator, ma anche 
People Integrator.



Il lavoro per progetti è sempre più 
presente all’interno delle organiz-
zazioni.

Regesta ha voluto creare un luogo 
dove sia possibile sviluppare 
l’attitudine al lavoro per progetti, 
quel modo di lavorare che aggrega 
le persone sotto un'unica bandie-
ra: la visione sistemica. Una 
cultura project driven crea una 
cultura collaborativa e respon-
sabilizzante che taglia i silos 
funzionali, focalizzandosi simul-
taneamente sulla gestione delle 
organizzazioni e sul loro cambia-
mento. 

In Regesta abbiamo fatto nostra 
questa metodologia e la cura del 
nostro sistema interno è stata 
ciò che ci ha permesso di diven-
tare chi siamo e di entrare in con-
tatto con realtà importanti come 
quelle dei nostri clienti. Credia-
mo infatti che solo pensando in 
modo sistemico si riescano a 
valorizzare persone e progetti. 
Vogliamo allora condividere 
questa nostra esperienza e allar-
gare questo network fatto di 
brave persone e progetti di 
successo.

Cultura di progetto 
e visione di sistema



Apprendimento 
nel network
La predisposizione all’ap- 
prendimento è migliore in un 
network e più coerente con il 
lavoro per progetti

Quello che fa davvero la diffe-
renza su un progetto sono le 
competenze umane.  

Ci siamo quindi dati come 
obiettivo la formazione su 
queste competenze e la condi-
visione di un network fatto di 
aziende clienti, consulenti, for-
matori e il nostro stesso mo-
dello organizzativo. 

Un network dove crescere e 
dove questi fattori vengano 
condivisi, attraverso l’inse- 
gnamento e l’apprendimen- 
to reciproco.



ISPIRIAMO NELLE 
PERSONE E NELLE 
COMUNITÀ IL SENSO 
DI APPARTENENZA 
A UN GRUPPO

Il sistema scuola ha un proprio 
modello pedagogico che si evolve 

con il contributo dei docenti. 

La nostra risposta con 
The Good People School



N0 CURVES x GPS
La metafora e l’opera

Sono le metafore che ci aiutano a 
esprimere efficacemente idee, 
sensazioni, punti di vista e concet-
ti. Le metafore sono uno strumento 
per avvicinarci tra noi, per aprire 
porte di accesso ai nostri mondi 
interiori.
Anche l’acronimo GPS richiama 
una metafora, ovvero la guida, il 
navigatore, la bussola: ne abbia-
mo tutti bisogno nel nostro ruolo 
di esploratori della vita.

Abbiamo desiderato che lo spirito 
della GPS venisse comunicato da 
qualcuno che, per natura, fosse 
incline ad esprimersi con colori, 
segni, riflessi metaforici della 
realtà.

Grazie a Oxigenio, GPS incontra 
così NO CURVES, il massimo 
esponente italiano della Tape Art, 
l’arte del nastro adesivo, nata negli 
anni ‘80 negli Stati Uniti. Sin dal 
suo esordio, l’artista collabora con 
prestigiose istituzioni quali il 
Museo della Permanente e il Barbi-
can Center di Londra, e con top 
brand del calibro di Marvel, Adidas, 
Nike, Red Bull e molti altri.
NO CURVES ha visto nella GPS i ca-
valieri della tavola rotonda e li 
ha rappresentati in quest’opera:

- re Artù, che rappresenta la 
scuola, la giusta causa, il modello 
sistemico;
- il cavaliere generico, simbolo di 
orgoglio, valore, etica, onore - le 
good people;
- la consigliera e mentore, 
immagine che vuole raffigurare il 
dialogo e l'impollinazione genera-
tiva. 



GPS non propone corsi isolati, ma un 
percorso che, passando per le diver-
se fasi di un progetto, permette di 
rafforzare sia le competenze sia il 
coinvolgimento delle persone. 
In ognuna delle sei fasi di crescita 
abbiamo incastonato due finestre di 
approfondimento: una relazionale 
e una di empowerment.

La strada che abbiamo pensato e provato 
per arrivare più rapidamente a progetti 
di successo

Il percorso



Per strutturare la GPS abbiamo radu-
nato un pool di docenti ed esperti. 

Ogni mese un professionista accom-
pagnerà le persone in una esperienza 
di sviluppo personale e professionale 
nel rispetto del modello pedagogico.

I docenti

Bottega Filosofica

Claudio Dell’Era

Oxigenio Srl

Giorgio Grazioli

Mario Mazzoleni

Oxigenio Srl

Innovation-LAB

Giorgio Grazioli

Stra-Le

Silvia Cuter

Scuola Holden

Phil Taylor

https://www.linkedin.com/company/bottega-filosofica/
https://www.linkedin.com/in/claudio-dell-era-798668/
https://www.linkedin.com/company/officinastrategia/
https://www.linkedin.com/in/giorgiograzioli/
https://www.linkedin.com/in/giorgiograzioli/
https://www.linkedin.com/company/officinastrategia/
https://www.linkedin.com/company/innovationlabitaly/
https://www.linkedin.com/in/silvia-cuter-023a942/
https://www.linkedin.com/school/scuola-holden/
https://www.linkedin.com/in/philtayloritaly/
https://www.linkedin.com/in/mario-mazzoleni-528117/
https://www.stra-le.it/


Abbiamo creato un percorso che è 
una esperienza, quella che pen-
siamo sia importante fare per 
chiunque debba affrontare un 
progetto e per chiunque voglia 
conservare e nutrire questa 
mentalità.

Alla Good People School potranno 
quindi avere accesso le persone 
che lavorano e lavoreranno con 
noi nelle aziende clienti, ma 
anche chi, in generale, vuole lavo-
rare utilizzando la metodologia 
project driven.

Contatta un responsabile pro-
gettazione per orientarti al 
meglio.

A chi è rivolto
il percorso?

https://www.regestagps.it/form


Chi aderisce alla 
GPS può accedere 
all’intero percorso, 
ma non solo 

GPS è un mondo di opportunità e 
legàmi. Attraverso la membership 
annuale sblocchi l’accesso alla 
community GPS e alla possibilità 
di scegliere le proposte che senti 
più vicine a te. Puoi così rafforzare 

relazioni, creare nuove connessio-
ni e condividere conoscenza.
I corsi saranno aperti a chiunque 
voglia partecipare; l’accesso al per-
corso è invece riservato a manager, 
c-level, ecc.

Percorsi di coaching personalizzati 
grazie all’Hogan Assessment.

Workshop

Accesso alla formazione specifica 
People Regesta

Testimonianze

Book club

Corsi tecnici erogati da Regesta a
un prezzo speciale riservato agli iscritti

Webinar

Incontri tematici sullo sviluppo 
personale e delle organizzazioni

Tavole rotonde

Oltre al percorso di 
formazione, accedi a:

Quanto costa?
€5.000 + IVA /anno, con la partecipazione 
di 5 persone a tutte le attività

Anche i nostri corsi sul controlling o i corsi 
ABAP dal 2022 verranno erogati con il brand 
GPS e potranno essere acquistati a un prezzo 
scontato con la membership.



LA TUA AZIENDA CRESCE 
QUANDO LE PERSONE 
CRESCONO.
Diventa membro della Good People School e 
inizia il tuo percorso

Contattaci:
0302426053
info@regestagps.it
regestagps.it

https://www.regestagps.it/
mailto:info@regestagps.it



