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“La mente non è 
un vaso da riempire, 
ma un fuoco da accendere” 
Plutarco
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Siamo un’azienda di consulenza, formazione e coaching, in continua evoluzione. 
Eroghiamo servizi integrando innovazione, tecnologia e tradizione. Lavoriamo per 
generare un concreto miglioramento nella vita personale e professionale delle 
persone. Ci collochiamo sul mercato come un “Training Hub”, ovvero come 
connettore di eccellenze professionali derivanti da mondi e mercati differenti. Nel 
nostro Catalogo proponiamo Master Universitari, corsi, eventi formativi, Lauree 
professionalizzanti e Accademie di specializzazione. Ci prendiamo cura del settore 
Corporate, in modo totalmente “custom made” , adottando metodologie ben 
sperimentate e sistemi all’avanguardia. Il team, coordinato dal dott. Stefano 
Santori, è composto da una squadra di manager, consulenti e professionisti dalla 
lunga e corroborata esperienza.

Wikicom S.R.L.
Sede legale:  Viale Prassilla, 115, 00124 Roma (RM) 

 

Codice Destinatario: W7YVJK9

Indirizzo PEC: wikicom_srl@pec.it
Numero REA: RM - 1294777 

Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 11328411001

Capitale sociale in euro: 98.000,00
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MISSION E VISION
In un mondo ricco di dati, facilmente accessibili da parte di tutti, 
è diventato necessario saper selezionare le informazioni giuste 
per trasformarle in conoscenze e capacità effettive. Tale 
competenza è ormai indispensabile per ottenere i risultati 
desiderati. In questo scenario, abbiamo compreso l’urgenza di 
lavorare sulla struttura del Mindset, rendendola punto cardine 
del nostro cammino. Eroghiamo i nostri servizi di formazione, 
consulenza e coaching per modificare comportamenti e azioni 
di persone e organizzazioni, affinché possano raggiungere la 
massima efficacia, anche in tempi duri di trasformazione e 
cambiamento.
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VALORI

L’interazione è per noi il perno attraverso il quale rendere ogni esperienza di 
aula, ogni sessione di coaching o consulenza, un momento unico e irripetibile.
I nostri trainer non seguono “copioni” ma creano occasioni esclusive, nell’ottica 
di ottenere sempre il massimo coinvolgimento dei partecipanti.

INTERAZIONE

Wikicom ha mutuato il suo 
spirito innovativo e 
d’avanguardia da uno dei 
fondatori, Stefano Santori, 
consulente formatore e coach da 
oltre 25 anni.  Oggi onoriamo 
questo valore creando nuovi 
strumenti formativi rispondenti 
alle costanti trasformazioni in
corso. Anche nell’ approccio 
commerciale utilizziamo 
moderne ed evolute metodologie 
on /off-line, consentendo al 
team di consulenti di avvalersi 
anche della importante forza 
tecnologica.

INNOVAZIONE

La scientificità ci spinge, quotidianamente, non solo a studiare e strutturare 
nuove tecniche, validate alla luce delle più  moderne ricerche neuroscientifiche, 
ma anche a ricercare, in modo costante, nuovi contenuti e a consolidare 
importanti sinergie con Istituzioni come Università ed Enti di Ricerca.

SCIENTIFICITÀ

4

TEAM ALL’OPERA
Siamo il frutto di un costante cambiamento
Il nostro è un team che connette visioni, menti e discipline diverse. 
L’esperienza di professionisti affermati si integra con l’innovativo approccio 
di giovani manager, pronti a sfidare il presente per tracciare nuove strade.
Lo sviluppo costante di soluzioni innovative nasce sempre da un processo 
interno di ricerca, che riguarda non solo funzionalità ma anche significati e 
valori. L’adattamento al contesto, l’applicazione del “ lavoro agile”, la fluida 
comunicazione interna, la ricombinazione di conoscenze e competenze, 
rende il nostro un team funzionale, flessibile e sempre in movimento.
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Didattica digitale, tecnologia e Mindset
Ci piace approcciare al mondo dell’insegnamento, della consulenza e della formazione 
attraverso nuove metodologie di diffusione della conoscenza. La didattica digitale e 
l’informazione tecnologica sono oggi fondamentali; lo studio approfondito del 
Mindset, e le tecniche di Mindsetting™ (metodologia creata e collaudata negli 
ultimi 6 anni dal dott. Stefano Santori), costituiscono la base fondante di 
ogni nostro progetto e/o percorso didattico. 

Ricerca e Sviluppo
Il nostro “Centro Ricerche e Sviluppo” (R&D), è 
composto da docenti universitari, ricercatori, 
consulenti, coach e formatori con maturata 
esperienza nelle aree tematiche di 
specifica competenza. Il loro contributo 
è in grado di garantire la massima 
qualità dei percorsi didattici erogati e 
di validare l’efficacia dei metodi 
insegnati. Il centro studi Wikicom si 
distingue per creatività, metodologia 
di studio e approccio scientifico.

CENTRO STUDI

APPROCCIO METODOLOGICO

Wikicom 5



 

www.companyname.com |

DIGITAL MARKETING CENTER
Digitalizzazione, comunicazione e innovazione
Il nostro “Ufficio di Digital Marketing” è un settore in costante 
movimento. È composto da professionisti di diverso calibro che 
cooperano per la migliore realizzazione di ogni progetto. 
Oggi, il punto di riferimento per l'innovazione è principalmente la 
trasformazione digitale. L’obiettivo del “Digital Marketing Center” 
è quello di accompagnare aziende e persone nel lungo processo 
della “digital trasformation”, attraverso azioni mirate e unendo le 
competenze proprie di un settore formativo, con le avanzate abilità 
di tecnici esperti nel mondo della digitalizzazione e del marketing.
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MARKETING AUTOMATION & DIGITAL SELLING
Digitalizzazione in azione per vendere
Mettiamo la nostra esperienza al servizio dei clienti, li aiutiamo a 
pianificare campagne di marketing automation in tutti i dettagli, e 
studiamo con loro le più efficaci strategie di promozione utilizzando il 
mondo dei social e del web.  Forniamo sistemi di automazione che 
rendono più efficienti le attività operative dei team, senza tralasciare dati, 
metriche, aspetti di creatività e personalizzazione, utili a rendere più 
efficaci le campagne. Parallelamente, eroghiamo e creiamo percorsi di 
formazione, a catalogo e su misura, per rendere i nostri clienti sempre più 
autonomi ed esperti del settore.

FORMAZIONE AZIENDALE
Gli interventi in azienda
È importante aiutare le imprese a esplorare le concrete potenzialità 
latenti, percorrendo la strada di un miglioramento continuo che possa 
avvicinarle, passo dopo passo, alla vera eccellenza.
La nostra società si pone come partner per quegli imprenditori e manager 
che amano confrontarsi, e interrogarsi, su possibili scenari di sviluppo.
Ascoltare le esigenze del cliente rappresenta un elemento centrale della 
nostra strategia metodologica: offriamo consulenza in ogni fase, come 
passaggio propedeutico per successivi interventi tesi a raggiungere 
traguardi sempre più importanti. Grazie alla nostra pluriennale 
esperienza nel campo, e all’unione di professionisti di diverso calibro, le 
nostre aree di competenza sono varie e trasversali.

I NOSTRI SERVIZI
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FORMAZIONE UNIVERSITARIA

La Certificazione delle competenze
L’accordo con l’ Università telematica delle Camere di Commercio italiane Università Mercatorum si 
sostanzia nella co-gestione di moduli formativi, nella partecipazione attiva alla didattica e 
nell’accoglimento dei partecipanti in stage e tutoraggio.
Al momento, i percorsi formativi di punta sono:
• La Laurea di I livello in Marketing e Vendite
• Il Master Universitario di I livello in Coaching
• Il Master Universitario di I livello in Formazione Formatori
• Il Master Universitario di I livello in Formazione Formatori Business & Corporate
• I corsi di Alta Formazione Universitaria (ALFO) in Coaching, Change 
Management, Digital Selling (…)

La formazione Universitaria costituisce l’ideale completamento di un 
percorso di studi, e concretizza un’ulteriore possibilità di  ingresso 
nel mondo del lavoro. L’acquisizione di CFU (Crediti Formativi 
Universitari), la validazione da parte del MIUR e le 
certificazioni rilasciate, costituiscono una concreta 
garanzia nel percorso di studi dello studente. Lo sviluppo 
di questa area prevede la costante introduzione di 
nuovi percorsi didattici in grado di rispondere, in 
modo funzionale, alle richieste di un mercato in 
continua trasformazione.

STAGE
Al termine di alcuni percorsi formativi vi è 
anche l’opportunità di immettersi un 
percorso di stage presso aziende partner, 
presenti su tutto il territorio nazionale.
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MINDSET E MINDSETTING
L’approccio Metacognitivo e Neuroscientifico, che appartiene al dott. 
Stefano Santori, fondatore dell’omonimo marchio e creatore di questa 
linea specialistica, ha permesso di ideare moduli formativi e percorsi 
di crescita centrati sulla conoscenza, lo sviluppo e sul cambiamento 
del Mindset. Quando parliamo di Mindset ci riferiamo alla 
“programmazione mentale” più profonda, quella in grado di 
influenzare la vita di ogni persona (Mind = mente-set = 
configurazione). Annoveriamo, a tal proposito, la Mindset Coach 
Academy™, l’accademia nata per formare Coach specializzati 
nell’utilizzo dell’ innovativo sistema “Mindsetting™” creato, appunto, 
dal dott. Santori.

PROGRAMMAZIONE NEUROLINGUISTICA
Il dott. Stefano Santori ha conseguito la licenza USA in PNL 
(Programmazione Neurolinguistica) nel 1994, direttamente con 
Richard Bandler (co-creatore della PNL insieme a J.Grinder, con il 
contributo di F. Pucelik.). Grazie a questo importante titolo, oggi 
possiamo erogare “Licensed Practitioner™ e Licensed Master 
Practitioner™” rilasciando le relative Certificazioni Americane 
convalidate dalla prima e unica società americana di NeuroLinguistic 
Programming (“Society of NLP™”).

FORMAZIONE SPECIALISTICA
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OUT-DOOR TRAINING
L’apprendimento esperienziale
L’Outdoor Training si basa sull’esperienza reale e concreta dell’Action Learning.  
Si tratta di sessioni di formazione che si sviluppano attraverso esercitazioni pra-
tiche da svolgere in spazi aperti, a contatto con l’ambiente e la natura, in luoghi 
lontani fisicamente, e concettualmente, dalla realtà aziendale. L’Outdoor Training 
utilizza il processo tipico della formazione, e dell’apprendimento esperienziale, in 
un ciclo continuo di sperimentazione – riflessione – concettualizzazione – 
trasferimento, permettendo di migliorare e/o sviluppare i comportamenti 
organizzativi. Nell’outdoor training le persone, poste innanzi a esperienze 
significative, sono chiamate a mettersi in gioco, a uscire dalla loro comfort zone 
e dagli schemi consueti in cui si trovano ad agire, sia dal punto di vista cognitivo 
che emotivo. 
La nostra corroborata esperienza nel settore ci permette, oggi, di organizzare 
corsi e interventi di Team Building e Teamwork come, tra gli altri:

LA FORMAZIONE SARTORIALE
PROGETTI “SU MISURA”
Wikicom progetta ed eroga interventi didattici “su misura”, partendo dalle 
specifiche esigenze formative di ogni realtà aziendale (dalle PMI alle 
Multinazionali). Il team dell’area “Corporate”, composto da consulenti e 
formatori esperti, struttura ogni intervento rispettando 4 fasi essenziali:

Analisi del fabbisogno da 
soddisfare o del gap da colmare

Elaborazione del progetto
(da condividere con il cliente)

Erogazione della
formazione/consulenza

Follow-up e analisi 
dei risultati

Il nostro intervento “Tailor Made” verte, in modo specifico, sullo sviluppo di 
importanti aree di competenza, tra le quali:

Comunicazione efficace, interna ed esterna;
Public speaking e gestione delle riunioni;
Marketing innovativo (digitale e blended);
Vendite e gestione delle reti vendita;
Digital Mindset e digital transformation;
Digital Selling 
Team building & management;

Comunicazione persuasiva;
Motivazione del personale;
Efficacia personale;
Leadership;
Coaching.

AUTOMOTIVE 
BANCHE
ASSICURAZIONI
RETAIL

HOTELLERIE
MANAGEMENT DELLA RISTORAZIONE
GDO
REAL ESTATE

Ecco alcuni dei settori più importanti dove siamo già intervenuti:

Crime Scene Team Building
Sailing Experience
Offroad Team Action
Adventure Training
War softair Experience
Drum Team Experience

SERVIZI
FARMACEUTICO
INDUSTRY
TURISMO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
ENTI LOCALI
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ORIENTAMENTO, MENTORING E COACHING
Le figure di supporto 
Sostegno e orientamento sono due parole chiave dalle quali non possiamo prescindere. Orientatori, Coach e Mentor sono i tre ruoli preposti a svolgere 
questo compito.

L’Orientatore accoglie il cliente mostrandogli la giusta rotta e il percorso formativo più consono alle sue esigenze e aspettative.
Il Coach si prende cura del percorso di una persona, o di un gruppo, e ha
come scopo l’ottimizzazione del potenziale individuale attraverso l’ascolto, la definizione di obiettivi e di un piano d’azione per raggiungerli.
Il Mentor, infine, interviene per offrire sapere e competenze specifiche, condividendole sotto forma di insegnamento e trasmissione di esperienza, per 
favorire la crescita personale e professionale del mentee (il cliente).

In questi anni abbiamo avuto modo di formare il personale e/o il Top Management di aziende quali:

T urn numbers into
digestible visuals

C ontextualizes your content,
grabs attention

Wikicom
Sharing Success

TIM MPS CREDITE 
AGRICOLE RDS ENEL

GABETTITECNOCASAPOSTE
ITALIANE

VODAFONE MASERATI

FERRARI

FCA

LEASEPLAN LOTTOMATICA RADIO
GLOBO PIEMME

IL 
MESSAGGERO

EUROPCARWIDIBADE AGOSTINI

EDEN
VIAGGI

CAMBREX
PROFARMACO

ANGELINI

SIGMATAU

FINDOMESTIC

SCHLINDER PROCTER &
GAMBLE

GROUPAMA

COMUICAZIONE
ITAIANA
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“L’arte di vincere 
la si impara nella sconfitta”

Simon Bolivar Wikicom
Sharing Success

800 60 87 87
Numero Verde info@wikicom.it

www.wikicom.it
+39 06 21 12 83 21

+39 393 825 390

distribuisce in esclusiva:


