Resilienza: essere protagonisti del cambiamento:
Come migliorare se stessi attraverso
la consapevolezza delle proprie capacità
DESTINATARI
Il corso è rivolto a imprenditori, manager, dirigenti e tutti coloro che in ambito aziendale sono interessati al raggiungimento di obiettivi al miglioramento di una performance

CONTENUTI
Impegno, controllo e gusto per le sfide sono caratteristiche della persona, di cui questa può averne consapevolezza, caratteristiche quindi che perciò possono
essere coltivati e incoraggiati. Per questo, la resilienza non è una caratteristica che è presente o assente in un individuo ; essa presuppone comportamenti,
pensieri ed azioni che possono essere appresi da chiunque.
Il programma del corso è:
ELOGIO DELLA CRISI
Il potere del fallimento come opportunità di apprendimento; Il lock-in e al coalizione a ripetere
IL CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA
Gli inibitori: le trappole cognitive, i limiti autorinforzanti; I propulsori: lo spirito di curiosità, il genuino interesse, il mantenimento della automotivazione
RESILIENZA: CAPISALDI E COSTITUENTI:
Il talento: alcuni modelli teorici; La perseveranza; Il desiderio di sfida; La caparbietà; La ricerca del miglioramento; Il senso di autoefficacia
IL PROCESSO DI GENERAZIONE DELLA RESILIENZA:
Le fasi del processo
STRUMENTI DI GENERAZIONE DELLA RESILIENZA:
I riduttori di complessità; gli stratagemmi efficaci per superare le difficoltà; L’acceleratore della motivazione
LA RESILIENZA ORGANIZZATIVA:
Sostenere la resilienza; capisaldi e costituenti

CALENDARIO
Il corso ha una durata di 12 ore d’aula e si svolgerà secondo il seguente calendario:
20, 27 novembre e 4, 11 dicembre 2019 dalle 18.00 alle 21.00
Sede: Confartigianato Vittorio Veneto—Via Leonardo da Vinci, 76, 31029 Vittorio Veneto TV
Docente: Roberto Latini, consulente e formatore

NOTE ORGANIZZATIVE
La quota di iscrizione per partecipante è fissata in euro:
€ 190,00 + IVA per soci Confartigianato (rimborso ebav € 152,00)
€ 230,00 + IVA per NON soci Confartigianato (rimborso ebav € 184,00)
I rimborsi sono esclusivamente riservati alle imprese regolarmente versanti EBAV ed appartenenti alle categorie contrattuali
che al momento dell’avvio del corso di formazione disporranno di risorse economiche. Contestualmente all’avvio Confartigianato
Formazione verificherà l’effettiva disponibilità di risorse economiche e se del caso Vi chiederà la trasmissione del modello A07
per la richiesta del contributo ad Ebav. Vi segnaliamo che i contributi sono esigibili fino ad esaurimento di quanto stanziato dal
comitato di categoria EBAV di riferimento. Per approfondimenti vi preghiamo di consultare le note organizzative allegate e
presenti su www.confartigianatoformazione.tvPer aderire al percorso vi preghiamo di compilare la scheda allegata e spedirla a
Confartigianato Formazione entro il 10 novembre p.v. (info@confartigianatoformazione.tv o fax. 0422.269658).
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