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CHI SIAMO
LAM Consulting srl SB è la prima società di consulenza Benefit italiana

certificata Bcorp. 

I nostri interventi consistono nel sostenere le organizzazioni nel loro

percorso evolutivo verso una nuova dimensione organizzativa

caratterizzata dalla wholeness, generando il cambiamento desiderato

in modo sostenibile. 

Supportiamo le aziende nel mettere a punto interventi di

apprendimento organizzativo efficaci. Per questo motivo, affianchiamo

l’attività di consulenza ad una costante ricerca, finalizzata ad

individuare le leve attraverso le quali è possibile aiutare le persone ad

apprendere nuovi comportamenti.

MISSION AND
VISION
Ognuna delle attività formative realizzate da LAM Consulting si inscrive

in una prospettiva che punta al benessere globale dell’azienda e delle

persone che vi lavorano. 

Il rispetto dell’unicità di ogni individuo, l’inclusività, il potenziamento

delle risorse personali e la cura del benessere organizzativo sono dei

cardini fondamentali del nostro operare, così come il perfezionamento

continuo della nostra professionalità. Riteniamo che questo approccio

sia necessario per poter offrire al cliente il miglior servizio realizzabile.

Abbiamo ritenuto che questo orientamento fosse in armonia con le

linee guida dettate dall’Associazione internazionale B corp e per questo

motivo abbiamo raccolto la sfida ottenendone la certificazione.
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"Una prospettiva che punta
al benessere globale
dell’azienda e delle persone
che vi lavorano"
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IL NOSTRO
CODICE ETICO

Le attività sono pianificate per fornire il miglior servizio possibile al cliente e non per
rispondere a un qualsiasi bisogno individuale di un membro di LAM Consulting srl SB. 
Ad esempio, chi fornisce il contatto con un cliente non ha alcuna precedenza
nell’intervento formativo rispetto agli altri, se non quella dovuta al contributo professionale
che può portare. 
Nel supportare la Mission, chiediamoci: “In che modo posso allineare i miei bisogni con
quelli del gruppo?”

1. SUPPORTA LA MISSION PRIMA

Manteniamoci accoglienti e curiosi rispetto a nuove scoperte e invenzioni e
sottoponiamole a verifica scientifica. Esploriamo possibilità  diverse da quelle dettate
dall’abitudine, dandoci così la possibilità di scoprire cose che inizialmente sono fuori dalla
nostra zona di comfort, ma che ci danno soddisfazione.

2. CRESCITA
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RIFLETTIAMO prima, poi AGIAMO.. e poi AGGIUSTIAMO in base al feedback che otteniamo.
Facciamo sì che la riflessione porti ad una ‘teoria debole’. 
Trasformiamo ogni errore in un feedback che possa orientare la nostra prossima azione.

3. FLESSIBILITA'
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Manteniamo il focus sull’abbondanza fisica, mentale, emozionale e spirituale che ci
circonda. Dedichiamo tempo alla bellezza, all’eleganza, alla semplicità e all’amore.

4. GRATITUDINE

Cerchiamo il dono in ogni esperienza. 
Domandiamoci “Cosa c’è di buono qui per me?”, “Cosa posso imparare da questo?”
Chiediamoci: “Come posso trasformare quello che è accaduto in un vantaggio per
raggiungere ancora più facilmente ciò che desidero?

5. COINVOLGIMENTO COSTRUTTIVO DI FRONTE ALLE
DIFFICOLTÀ

Prendiamo coscienza dei nostri bisogni e se non sono compatibili con quelli del gruppo in
un dato momento cerchiamo il confronto. Negoziamo per Valori. 
In ogni contrasto cerchiamo soluzioni creative che possano soddisfare (ancora di più) le
parti.

6. WINWIN
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Chiarifichiamo appena possibile ogni problema interpersonale. 
Focalizziamoci non sulla persona ma sul suo comportamento. Di fronte ad un
comportamento o ad una posizione che ci ha disturbato chiediamoci: “Qual è l’intenzione
positiva dietro quel comportamento? E quando la riconosciamo, concediamoci un po’ di
tempo per metabolizzare la cosa.

7. CHIAREZZA E FLESSIBILITÀ NELLA COMUNICAZIONE

Rispettiamo gli impegni presi senza scuse né accuse. Ricordiamoci di essere buoni modelli.

8. RESPONSABILITÀ

Riconosciamo e rispettiamo le emozioni degli altri: non è nostro compito fare in modo che
siano sempre felici. Siamo flessibili per dare supporto agli altri quando lo richiedono.

9. SUPPORTO RECIPROCO

Chiediamoci: “Come posso aumentare il livello di divertimento, piacere e passione… in
questa relazione?”.
Compiamo gesti d’amore senza un motivo. 

10. QUALITÀ DELLE RELAZIONI



IL NOSTRO PUNTO DI FORZA. 
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IL METODO LAM
Il metodo LAM®, acronimo di Learning Action-plan Matrix, supporta le aziende nel

processo di apprendimento ogniqualvolta ci sia la necessità di perfezionare le

competenze delle persone in allineamento con la strategia aziendale.

Iscrivendosi all’interno dell’“Evidence Based Management”, il Metodo LAM

supporta concretamente i processi formativi delle aziende e trova aderenza nelle

competenze delineate dalla prassi UNI/PdR 17:2016 nel profilo “HR Development &

Performance”.
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La trasformazione in una Società Benefit ci ha
portato a riflettere ancora di più sul nostro
orientamento già indirizzato verso la sostenibilità, il
rispetto delle persone e dell’ambiente.

Dal 2007, il nostro lavoro è stato costantemente
affiancato da un'attività di continua ricerca che si
inscrive nell’ottica dell’Evidence Based
Management e parte dagli stimoli offerti da
ricercatori quali Jack Phillips, Ron Stone e Kirk
Patrick. 

Siamo costantemente impegnati in attività di
diffusione dei risultati della ricerca attraverso
pubblicazioni, workshop e Conferenze in
collaborazione con Enti, manifestazioni culturali,
meeting aziendali in Italia e all'estero.
(Confindustria, Ethics Expo, Phillips ecc.)

RICERCA E DIVULGAZIONE. 



Tutto il lavoro che sviluppiamo presso i nostri clienti è
orientato ad una consulenza etica globale, in cui la
misurazione dei risultati è un obiettivo importante.
Attraverso la quantificazione possiamo verificare e
dimostrare l’efficacia degli interventi che siamo
chiamati a fare.

Il nostro lavoro prosegue costantemente nella nostra
attenzione alla misurazione e rendicontazione dei
risultati dei processi formativi che portiamo alle
aziende. 

In due Banche abbiamo messo appunto il processo di
analisi attraverso il quale restituiamo una mappatura
più precisa della situazione commerciale: questo ci
consente, da una parte, di avere un chiaro riferimento di
base per poi andare a verificare i miglioramenti
dell’intervento che andiamo a realizzare
successivamente; dall'altro lato, attraverso questo nuovo
approccio, stiamo coinvolgendo il personale delle
banche a fare proprio questo sistema.

Nel corso di quest’anno abbiamo fatto un ulteriore passo
indicato nella nostra mission che è quella di diffondere
la cultura dell’apprendimento continuo nelle
organizzazioni. Abbiamo collaborato e stiamo
continuando a collaborare con un'azienda
multinazionale nella ridefinizione del loro processo di
IDP  o Individual Development Plan. In particolare in
questo lavoro abbiamo analizzato ciò che ostacola le
persone nell'applicazione degli IDP. Analizzando gli
aspetti motivazionali e culturali, abbiamo individuato
nei gap culturali uno fra i motivi che ostacolano le
persone ad identificare un IDP in modo efficace per poi
trovare la motivazione giusta nell’impegnarsi in
qualcosa che ritengono utile per la propria crescita
professionale e personale. 

07 |  Relazione d' impatto 2020

www.lamconsulting.it  

I RISULTATI



La/Il docente è stata/o chiara/o e ha motivato il metodo e le tecniche
proposte?

85,4%

192,9%

Da 1 a 6
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LA VALUTAZIONE 
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Il gradimento della formazione è stato rilevato direttamente dai clienti in
maniera poco “scientifica” e pur riconoscendo un valore limitato a questo
tipo di rilevazione, in termini di validità e di utilità, abbiamo pensato di
aggiungerla con alcune scelte rispetto alle rilevazioni standard
normalmente utilizzate. In particolare, investighiamo due dimensioni che
riguardano l’apprendimento: la prima, il clima creato in aula e la seconda, la
percezione che il metodo abbia aiutato l’interiorizzazione dei contenuti.
Inoltre investighiamo sia la concretezza e la pertinenza dei contenuti sia il
fatto che i partecipanti li considerino o meno utili. L’utilità percepita è una
condizione essenziale, anche se non sufficiente, perché le persone si attivino
al di fuori delle attività formative, per generare il cambiamento atteso.

VALUTAZIONE DELLE PERCEZIONI DELLA FORMAZIONE

Il/la docente ha coinvolto i partecipanti creando un clima di apertura e
di sperimentazione?

Le tecniche trattate sono concrete e adattabili al tuo contesto
lavorativo?

Gli argomenti trattati possono migliorare l’efficacia e la qualità del tuo
lavoro quotidiano?

Le tecniche e i metodi presentati possono migliorare il tuo benessere
lavorativo?

Il metodo didattico utilizzato ti ha aiutato ad interiorizzare i contenuti?

www.lamconsulting.it  
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IMPEGNI DEL 2020

Nel corso dell'anno il team di formatori di LAM ha realizzato diversi cicli di Workshop
gratuiti online relativi al tema "Persone e Risultati” declinato sia all'ambito aziendale, che a
quello bancario. Abbiamo ricevuto una numerosa partecipazione ed interesse da tutto il
territorio italiano e non solo dai nostri clienti. Al termine di ciascun seminario, abbiamo
inviato ai partecipanti le slide e sul canale YouTube di LAM abbiamo pubblicato le video-
registrazioni integrali, affinchè fossero a disposizione di coloro che non fossero riusciti a
partecipare e di quanti volessero rivedere le lezioni, per approfondirne in seguito i
contenuti e condividerli con i collaboratori del proprio team. Lo staff tecnico di LAM ha
inoltre offerto, a ciascun partecipante, un'ora di confronto individuale gratuito per
verificare insieme dubbi, perplessità e quesiti, al fine di consentire alla persona di mettere
più agevolmente in pratica i concetti acquisiti nel proprio contesto organizzativo di
riferimento. 

1.

Abbiamo lavorato per incrementare la connessione tra gli interventi di People Change
Management e gli indicatori strategici aziendali. 

2.

Abbiamo iniziato ed è tutt'ora in corso un processo per la messa a punto del processo di
IDP che può aiutare le Persone che devono impegnarsi in un percorso di crescita
professionale ad avere un supporto metodologico corretto. Stiamo mettendo a punto un
software dedicato.

3.

Abbiamo realizzato un software indirizzato alla Consulenza Bancaria come strumento
privilegiato per supportare l’apprendimento del metodo di Consulenza Etica.

4.

Abbiamo operato per sviluppare gli strumenti di progettazione adeguati ad incrementare il
livello del trasferimento delle competenze.

5.

L’anno è stato difficoltoso ed impervio per la nostra attività a causa della pandemia.
Nonostante le numerose limitazioni abbiamo comunque cercato di onorare gli impegni
presi nel 2019 con costanza. 

Abbiamo lavorato per misurare al meglio, in termini economici, la ricaduta dell'intervento
all'interno dell'azienda. 

6.

www.lamconsulting.it  
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Sistematicamente facciamo donazioni economiche per Enti No Profit – Onlus del nostro
territorio impegnati nella ricerca di malattie.

7. 
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Limitiamo il più possibile la stampa e proponiamo le nostre offerte prospect utilizzando
due versioni: una a video, più leggibile, ed una con l’utilizzo di un ecofont, precisando che
quest’ultima è quella da utilizzare nel caso volessero farne delle copie aziendali.

8. 

In un’ottica di benessere aziendale abbiamo potenziato l’Home Working: i dipendenti
hanno la facoltà di organizzare in autonomia il proprio orario di lavoro coniugandolo con le
proprie esigenze personali e con gli obiettivi da raggiungere. Quest’anno più che mai tale
consuetudine si è resa necessaria e doverosa, per tutelare la salute dei collaboratori e
quella dei famigliari. 

9. 

Allo scopo di diffondere una cultura dell’apprendimento continuo nelle organizzazioni,
abbiamo reso pubblici sul nostro sito dei casi studi dettagliati che mostrano sia la natura
dell’intervento sia i risultati portati.

10. 

Rispondendo ad uno degli annunci che spesso attiviamo per inserire in squadra una
figura specifica.
Inviandoci una auto-candidatura spontanea, nella quale presentare un progetto o
un'idea che da tempo sogna di realizzare, illustrandoci i motivi per cui ritiene che il
nostro team possa diventare il partner giusto per attuarli.

Abbiamo attivato un processo di recruiting e selezione, tutt'ora in corso, per incrementare
il nostro organico relativamente alla figura di Formatore-Consulente: siamo sempre alla
ricerca di professionisti talentuosi da inserire nel nostro team. 

La persona candidata può accedere al percorso di selezione attraverso due modalità: 
1.

2.

Prima di consentire il passaggio agli step di selezione successivi, LAM Consulting mette il
candidato al corrente dei criteri con cui ha scelto di strutturare il recruiting per due motivi:
da un lato, identificare e attrarre candidati competenti ed in linea con i nostri valori,
applicando al recruiting l'efficacia e l'efficienza della metodologia Agile, che da tempo
abbiamo introdotto all'interno della nostra organizzazione; dall'altro dare l'opportunità alle
persone di capire, sin dai primi step della selezione, se realmente la nostra società è quella
che fa per loro, se ne condividono i valori ed il metodo, e se si sentirebbero a suo agio.

11.
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Il Questionario. Permette al candidato di verificare, attraverso un test di auto-
valutazione, se il nostro modo di lavorare è in sintonia con il suo.
Il Codice Etico. Consultando il nostro Codice Etico, la persona può valutare se i valori in
esso espressi sono da lei condivisibili.
L'Auto-presentazione. La fase in cui la persona racconta, attraverso una video-
presentazione ed un testo descrittivo, chi è e perchè vuole lavorare con noi.
L'Auto-Formazione. Il momento in cui la persona acquisisce, mediante 3 video formativi
gratuiti, i principi didattici su cui il metodo LAM si articola.
Il Progetto. Mettendo in pratica i principi acquisiti in precedenza, la persona presenta
un progetto formativo da lei interamente realizzato.
Il colloquio. Una volta condiviso con il team di LAM il suo progetto, il candidato è
finalmente pronto a sostenere con noi il suo primo colloquio.

A tale scopo il processo di selezione si compone di 6 fasi:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vuoi capire meglio come si articola il nostro processo di selezione? 
Clicca qui per visitare la pagina dedicata. 
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Solo per 10 clienti importanti abbiamo acquistato i presenti natalizi dalle Saline di Cervia
per sostenere la nostra Economia Locale e raccontare il territorio e le sue peculiarità. 

12. 

Abbiamo deciso di devolvere, sotto forma di
donazione, l'importo di solito destinato
all'acquisto dei regali natalizi per la maggior
parte dei clienti e fornitori all'Associazione Sea
Shepherd, un'organizzazione senza scopo di
lucro con cui spesso collaboriamo che si occupa
della tutela e della salvaguardia della fauna
ittica e degli ambienti marini. Abbiamo
comunicato l'iniziativa ai nostri destinatari -
prevalentemente aziende, banche e istituzioni -
attraverso una cartolina digitale, inviata loro
come regalo. 

13. 

L'obiettivo era contribuire a diffondere la cultura del rispetto per l'ambiente e per le sue
risorse, insita nello statuto stesso delle B Corp, e nel contempo attuare un'azione di
sensibilizzazione su questi temi che abbiamo sempre ritenuto fondamentali. 

https://www.lamconsulting.it/unisciti-a-noi/
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Prima della pandemia avevamo organizzato, in collaborazione con Sea Shepherd,
un'iniziativa di raccolta della plastica e dei rifiuti sulle nostre coste romagnole  aperta a
tutta la comunità locale e alle nostre famiglie: purtroppo non abbiamo potuto realizzare
l'evento a causa delle contingenze create dall'emergenza sanitaria. 

14. 

Una parte dedicata alla spiegazione dei modelli concettuali su cui si basa l’approccio
mente-corpo IBP che di solito portiamo nelle aziende per creare Benessere
Organizzativo, aumentando la produttività e l'efficacia delle risorse;
Una parte dedicata alla spiegazione di esercizi corporei che, se praticati con costanza,
possono portare grande benessere nella vita privata così come in quella lavorativa. 

Abbiamo pubblicato online sul sito web www.bodymindatwork.it e divulgato sui social
network una serie di video-pillole gratuite, create in tempo di lock down per aiutare le
persone ad affrontare e superare un momento emotivamente e psicologicamente difficile
con strumenti pratici per gestire le emozioni, ritrovare la propria energia e liberarsi con
consapevolezza delle paure e dei vincoli mentali creati dalla situazione di emergenza
sanitaria. 
L'obiettivo dell'iniziativa era generare benessere e migliorare, per quanto era in nostro
potere, la quotidianità delle persone. 
Ogni video-pillola conteneva:

15. 

In collaborazione con Rinascita Digitale, un'iniziativa promossa da Mashub, start up nata
nel 2020 per facilitare il processo aziendale di Digital Transformation e Marketing
Evolution, abbiamo organizzato due workshop gratuiti rivolti a tutti i professionisti e
dedicati al tema del Benessere Organizzativo. I due incontri, condotti online da Andrea
Magnani, fondatore di LAM Consulting e autore del libro Mente e corpo al lavoro, si
intitolavano: "L’approccio corporeo nell’Integrating BodyMind Potential" e "L’approccio
mentale nell’Integrating BodyMind Potential". 
Durante i due seminari sono state condivise con professionisti ed aziende le chiavi
metodologiche su cui si fonda l'approccio mentale e corporeo dell'IBP o Integrating
BodyMind Potential, un’innovativa metodologia americana portata in esclusiva in Italia
dalla società di consulenza e formazione LAM Consulting srl SB, di cui il dott. Magnani è
CEO & Founder, e utilizzata da Egon Zehnder nel programma Executive Breakthrough
Program. Lo scopo dell'iniziativa era fornire strumenti teorici e pratici per sviluppare la
propria leadership, acquisire una maggiore presenza e vitalità, ridurre lo stress e
aumentare il benessere. 
Per la completezza e l'efficacia del metodo, LAM Consulting ha scelto questo come
strumento fondamentale per favorire lo sviluppo professionale dei manager del futuro. 

16. 

www.lamconsulting.it  
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E’ nostro interesse
migliorare la qualità della
vita delle persone, portando
Benessere nella loro
quotidianità attraverso le
pratiche dell'IBP. 
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Come negli anni precedenti continueremo a realizzare Open Day gratuiti, rivolti alla
comunità ed in particolare ai ragazzi di 5° della Scuola Secondaria e dedicati al tema del
Benessere mente-corpo su cui il metodo Integrating BodyMind Potential si basa.
L'obiettivo dell'iniziativa è fornire gratuitamente gli strumenti pratici per migliorare la
propria quotidianità, imparando a contenere emozioni e a gestire le situazioni di forte
stress e criticità. 

1.

Abbiamo dato nuovamente la nostra disponibilità alla Facoltà di Economia dell'Università
di Bologna, per diffondere la cultura dell’apprendimento continuo in azienda.

2.

Nella cornice delle attività divulgative e formative condotte per la promozione del
benessere, abbiamo  pianificato un ciclo di incontri gratuiti sulla Sessualità Consapevole
online. Siamo convinti, infatti, che affrontare il tema della sessualità, raramente toccato sul
piano educativo e troppo spesso condannato dalla nostra società, possa aiutare le persone
a vivere meglio la relazione affettiva e fisica con sé stessi e con gli altri, generando un
benessere concreto. Gli incontri saranno tenuti dal dott. Andrea Magnani, psicologo e
autore del libro Mente e corpo al lavoro. 

3.

IMPEGNI DEL 2021

E’ nostro interesse incrementare i fornitori B Corp e avere sempre molta attenzione nella
scelta di quelli che sono orientati alla sostenibilità. Oltre a questo già proponiamo - e
continueremo a farlo - ai nostri clienti, a fronte di uno sconto sul contratto relativo al
percorso di consulenza e formazione che intraprendono con la nostra società, la possibilità
di effettuare il B Impact Assessment, lo strumento più affidabile che un'azienda può
utilizzare per misurare il proprio impatto sui lavoratori, sulla comunità, sull'ambiente e sui
clienti.

4. 
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Ci proponiamo di ridurre ulteriormente i consumi di gas ed energia e limitare gli sprechi,
potenziando l’Home Working.

5. 

Parteciperemo all'iniziativa di raccolta della plastica dal mare, non realizzata nel 2020 a
seguito dell'emergenza sanitaria. L'evento, rivolto alla comunità locale, sarà organizzato
con i volontari dell'Associazione Sea Sheperd di Ravenna e consisterà nella pulizia delle
spiagge del nostro litorale. 

6. 

A partire da Natale 2020 abbiamo messo a disposizione dei nostri collaboratori un account
online di Feltrinelli per l’acquisto di libri a spese della società. Il collaboratore può scegliere
in autonomia il libro che desidera leggere e il tema che più gli interessa approfondire, a
patto che poi ne condivida gli spunti e le idee che ritiene utili per la crescita di tutto il
gruppo. L'obiettivo dell'iniziativa è favorire lo scambio ed il confronto attivo su diversi temi,
contribuendo ad arricchire in maniera costante le competenze e le conoscenze del gruppo. 

7. 

A partire da Gennaio 2020 e per tutto il 2021 abbiamo pianificato, in collaborazione con i
colleghi Psicologi del Lavoro, un ciclo di Webinar gratuiti sui temi del Performance
Management, della Learning Agility, dell'Assessment, dell’Apprendimento Organizzativo,
della Conoscenza del Cliente e dello Sviluppo Commerciale; dell'Upselling, del Coaching.
L'obiettivo dell'iniziativa, rivolta soprattutto alle figure che in azienda favoriscono il
cambiamento organizzativo, è quello di fornire il Know-How necessario ad ottenere una
ricaduta concreta sui risultati di Business, ponendo le basi affinché le persone in azienda
acquisiscano e consolidino nel tempo comportamenti realmente efficaci. 

8. 

Abbiamo pianificato un invio ai CEO e agli HR Manager delle Aziende un Report, frutto
delle nostra ricerca continua, dal titolo “Persone e risultati”. L'obiettivo dell'iniziativa è
sensibilizzare le figure apicali, che in azienda si occupano direttamente di People Change
Management, sull'importanza strategica del tema dell'apprendimento e del trasferimento
delle competenze.

9. 
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Abbiamo pianificato un invio ai Direttori Generali e Commerciali un Report, frutto delle
nostra ricerca continua condotta all'interno delle BCC. L'obiettivo che ci ponevamo era
sensibilizzare le figure apicali sul tema strategico dell'apprendimento e del trasferimento
delle competenze in relazione allo sviluppo commerciale e al miglioramento dei risultati
ottenuti.

10. 

Continueremo nella somministrazione ai clienti dei questionari di valutazione attraverso
Survey Monkey per economizzare la carta. 

11. 

Abbiamo deciso di rafforzare ed incrementare ancora di più il nostro impegno nella
valutazione dell’impatto che i nostri interventi hanno in termini di risultato economico
prodotto e, dove presenti dati attendibili, di marginalità. Ci impegniamo a proporlo ad ogni
cliente con cui stabiliremo un rapporto di collaborazione.

12. 

Ci impegniamo a realizzare un appuntamento fisso bisettimanale, chiamato "Check in" per
offrire un supporto ad ogni collaboratore nel raggiungimento dei propri obiettivi
professionali. 

13. 

LAM Consulting si impegna a pagare due giornate lavorative a tutti i collaboratori che
dedicheranno parte del loro tempo libero ad attività di Volontariato.

14. 
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