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

COSTRUIRE UNA POWER TOWER

Allenamento per aumentare le competenze di Team Working
5 e 7 novembre 2019
Dalle 18.00 alle 22.00
Confartigianato Conegliano
DESTINATARI:
Il corso è rivolto ai soli dipendenti di aziende con almeno una sede operativa in Veneto domiciliati o residenti in territorio regionale. Non è richiesto alcun coinvolgimento da parte dell’azienda.
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.
PRESENTAZIONE:
L’intervento “Costruire una power tower” si configura come attività formativa di gaming per proporre azioni brevi e
immediatamente spendibili al fine di poter potenziare le competenze legate alla capacità di lavorare all’interno di un
Team tali da poter essere applicate in diversi contesti professionali.
MODALITÀ DIDATTICA:

L’intervento formativo è strutturato con lo scopo di andare a riflettere sul personale contesto organizzativo oltre che sull’individuo stesso, sulle dinamiche che si creano nell’interazione con più persone nella costruzione di un obiettivo comune e conseguentemente anche sulle condizioni limitanti che
possono impedire l’evoluzione del gruppo in una vera squadra.
OBIETTIVI DEL CORSO:
Nello specifico, l’intervento mira a sviluppare nei partecipanti la capacità di:
•gestire i conflitti e i rapporti nei gruppi di lavoro
•sviluppare autorevolezza per interagire efficacemente
•saper instaurare un clima favorevole alla collaborazione
•saper utilizzare le opportunità della delega
COSTO DEL CORSO:
Il corso è interamente finanziato dal fondo sociale europeo e si svolgerà al di fuori dell’orario di lavoro.
SEDE:
Confartigianato Conegliano
Viale Italia, 259, 31015 Conegliano TV
Iscrizioni entro e non oltre il 21 ottobre 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

