LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA
DELLA FIDUCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBIETTIVI
Il corso fornisce gli strumenti per sviluppare un nuovo tipo di Relazioni all’interno delle Organizzazioni
in cui le persone sono chiamate a responsabilizzarsi e a operare in autonomia. Insegnerà ad
acquisire Consapevolezza delle proprie e altrui competenze. Favorirà l’adozione di un Nuovo
approccio nei rapporti con i propri collaboratori per imparare ad avere fiducia, facendo crescere
Competenze, Responsabilità e Motivazione.
CONTENUTI
La rivoluzione silenziosa della fiducia
• Costruire il nostro percorso di consapevolezza
• Tornare indietro ma andando avanti: uscire dagli schemi abituali
• Rompere i nostri confini e aprirci alla relazione
La fiducia nella condivisione e nella co-creazione: la valorizzazione del gruppo
• La biologia aziendale
• Comunicazione ascolto attivo
• Il conflitto costruttivo
L’autonomia: la responsabilità motivata
• Perché facciamo fatica a concederla e ad assumerla
• Nuovo concetto di azienda
• L’errore come forma di esperienza
La fiducia nel cambiamento per il miglioramento aziendale
• Conquistare atteggiamento attivo
• La certezza che stiamo sempre iniziando: imparare ad essere ricchi di vedute
• Stare dentro al cambiamento: affrontare le resistenza, imparare il coraggio di attraversare il
nuovo, costruire equilibrio lavorativo
DOCENZA ALTREMENTI (Emanuela Montanari, Ilaria Giuffredi, Roberta Giuffredi)
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE Videolezioni da piattaforma WEBEX
DURATA 12 ore cioè 6 incontri da 2 ore cad.
CALENDARIO Il calendario sarà definito al raggiungimento delle 10 iscrizioni. Il corso sarà realizzato
orientativamente di venerdì e/o di sabato mattina.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per Associati CNA: € 160,00 + Iva
Per non Associati CNA: € 180,00 + Iva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto ............................................................................................................................................................................................
dell’azienda ................................................................................................................................................................................................
recapito telefonico ..................................................................................................................................................................................
indirizzo email ..........................................................................................................................................................................................
sono interessato al percorso LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA DELLA FIDUCIA e chiedo di poter
ricevere i documenti per formalizzare l’iscrizione.
Inviare via mail a roberto.andaloro@eciparpr.com
roberto.andaloro@eciparpr.com.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare il numero 0521/267015
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