STAR BENE IN AZIENDA

Il clima aziendale sereno per una migliore produttività
Obiettivi
Il percorso è articolato in moduli che intendono formare Titolari, Dirigenti, Manager, Impiegati
e Responsabili di Funzione sulle tematiche individuate ed in particolare:
•
•
•

Elevare la consapevolezza dell’importanza del ruoli ricoperti in relazione alla
creazione di valore per l’azienda
Elevare il senso di responsabilità diretta in relazione a specifiche attività
Sviluppare abilità comportamentali in azienda
Docenza

È assicurata da formatori con pluriennale e comprovata esperienza nel settore.
Programma
•
•
•
•

Analisi del ruolo ricoperto: aspetti di contenuto e di relazione
Le abilità chiave per agire il ruolo con successo
La comunicazione all’interno dell’azienda e verso la clientela.
La delega come strumento di sviluppo personale e aziendale.

È prevista la consegna ai partecipanti di materiale didattico predisposto a cura della docenza.
Alla fine i Partecipanti saranno in grado di:
•
•
•
•

Riconoscere l’importanza dei ruoli aziendali e delle loro funzioni.
Sviluppare abilità e competenze per la gestione dei ruoli e dei rapporti interni.
Scegliere percorsi di crescita personali e professionali in base alle proprie
caratteristiche.
Fornire contributi costruttivi per la gestione aziendale e la gestione della clientela.
Programma Didattico

La durata dei moduli sarà stabilita in accordo con le esigenze riscontrate preventivamente in
fase di analisi.
Il percorso formativo è strutturato in modo da identificare le caratteristiche dei Partecipanti ed
incrementare le loro performance in accordo con le loro naturali attitudini e con la propensione
volontaria allo sviluppo di nuove competenze, alternando lezioni teoriche a specifiche esercitazioni
pratiche sugli argomenti trattati, al fine di apprendere immediatamente le modalità e le metodologie
illustrate.
La Partecipazione è riservata ad un massimo di 15 iscritti, permettendo un personalizzato
approfondimento ed una mirata applicazione pratica dei temi trattati.
Sarà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza.
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