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

TEAM BUILDING
CREARE VALORE IN AZIENDA
19 e 21 novembre 2019
dalle 18.00 alle 22.00
Confartigianato Castelfranco Veneto
Borgo Treviso, 164 Castelfranco V.to (TV)

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 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. 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.
MODALITÀ DIDATTICA:
In questo percorso formativo verrà proposto il Teatro di Impresa come metodologia esperienziale. Un approccio
adatto a lavorare su persone adulte occupate in contesti lavorativi differenti e con esperienze professionali diverse.
L’esperienza formativa di TEATRO D’IMPRESA richiede quindi che i partecipanti si mettano in gioco attivamente con
degli esercizi proposti dal formatore.
OBIETTIVI DEL CORSO:
•
Tecniche di negoziazione ed empatia
•
La gestione del conflitto e la comunicazione interpersonale
•
Il processo decisionale in situazione di stress.
•
Come costruire un buon obiettivo per un ottimo lavoro in team
•
Gruppi performanti: dalla reattività alla proattività
•
Capacità di lavorare all'interno di una squadra
•
Capacità di comunicare in modo efficace
•
Capacità di utilizzare in maniera costruttiva l’ascolto e l’empatia
•
Saper costruire rapporti proficui tra le persone
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 9 novembre 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

