D.G.R. 1311 del 10/09/2018
STORIE di S.P.O.R.T. : Storie di S-viluppo P-ersonale per l' O-ccupazione R-esponsabile in T-rasformazione

DIVENTA PROTAGONISTA IN AZIONE
Allenamento per gestire il cambiamento con il rafting
13 luglio 2019
Onda Selvaggia -Centro Sport in Ambiente
Via Merlo s.n. – 36020 S. NAZARIO (VI)
DESTINATARI:

Il corso si rivolge a lavoratrici/lavoratori occupati presso aziende diverse con sede nella regione Veneto e residenti o domiciliati nel territorio regionale.
Non sono ammissibili i destinatari riferibili ai settori della
pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché i soggetti
che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli
organismi di formazione, accreditati o non.
I percorsi formativi si svolgeranno al di fuori del normale
orario di lavoro. Il percorso proposto dovrà essere obbligatoriamente INTERAZIENDALE permettendo in tal modo di
mettere a confronto persone con professionalità, processi e approcci diversi per una maggiore valorizzazione dei
talenti personali.
PRESENTAZIONE:

L’intervento formativo con il rafting è un attività outdoor, dove attraverso l’apprendimento esperienziale si vuole aumentare le competenze legate
alla leadership e al lavoro di squadra. Il rafting è per eccellenza uno degli sport più efficaci per rafforzare lo spirito di gruppo, la stima per se
stessi e gli altri, unire e consolidare rapporti che, in ambito lavorativo, difficilmente possono superare i limiti perché si mantengono entro schemi
precostituiti. Richiede coordinamento fra i membri dell'equipaggio, capacità di giudizio per il raggiungimento di un obiettivo comune, accettazione
delle decisioni di gruppo. Con tale esperienza a contatto con la natura, si ha la possibilità di sperimentare pienamente il proprio potenziale, mettendo in gioco la necessità di un forte orientamento all’obiettivo, oltre che una consapevolezza delle proprie capacità e lavoro di squadra.
NOTE TECNICHE:







L’attività verrà fatta con qualsiasi condizione meteorologica
Il materiale tecnico verrà fornito dall’ente di formazione il giorno stesso
Il numero dei posti è limitato
Le richieste verranno accolte in base all'ordine temporale di arrivo fino a copertura dei posti disponibili.
Nel caso in cui vi fossero più dipendenti della stessa azienda che invieranno l’adesione, verrà effettuata una valutazione delle schede pervenute per la definizione del gruppo d’aula nel rispetto dei vincoli e requisiti di partecipazione imposti dalla Regione Veneto.

COSTO DEL CORSO:
Il corso è interamente finanziato dal fondo sociale europeo e si svolgerà al di fuori dell’orario di lavoro.
Iscrizioni entro e non oltre il 3 luglio 2019.

Info: Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl
Piazza delle Istituzioni 34 Treviso (TV) tel: 0422.433250 fax: 0422.269658
info@confartigianatoformazione.tv www.confartigianatoformazione.tv

