La formazione per le aziende

C HA N G E T HE
GAME
Un percorso per sviluppare la
leadership, conoscere le persone
e ottenere risultati extra-ordinari
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Finalità e obiettivi del corso
I mutamenti del quadro economico nel quale si muovono oggi le Aziende e l’aumento della sua complessità, ci presenta il
bisogno di acquisire nuove capacità. Essere leader capaci di guidare i nostri collaboratori nella direzione giusta significa
confrontarsi con le sfide di oggi, incentivare l’innovazione e costruire organizzazioni nelle quali le persone possano
crescere e far crescere la nostra azienda. Per fare questo le abilità dell’intelligenza emotiva si presentano come strumenti
estremamente efficaci, con caratteristiche misurabili e capaci di incidere con un impatto concreto aumentando l’efficacia
della leadership, migliorando allo stesso tempo il clima organizzativo e i risultati operativi concreti.

A chi ci rivolgiamo
Imprenditori e titolari d’azienda interessati a conoscere un metodo con il quale aiutare le proprie persone a migliorare
con autenticità e passione, creando maggiore fiducia e motivazione con l’obiettivo di migliorare i risultati dei
collaboratori e dell’organizzazione.

Struttura e contenuti del percorso di addestramento formativo
PRIMA GIORNATA
Durante il primo incontro saranno affrontati i seguenti argomenti:
• Indicazioni sul proprio stile di leadership e di come questo influisce nelle dinamiche relazionali;
• Un quadro di come il suo cervello elabora le informazioni emotive e cognitive non solo dettagliato attraverso un
report personale, ma anche contestualizzato in una esperienza di creazione team-definizione ruoli- raggiungimento
degli obiettivi;
• Una maggiore consapevolezza di come tutte queste informazioni influenzano in modo determinante e concreto le
attività quotidiane;
• Un workbook ricco di contenuti ed strumenti per approfondire ulteriormente la stretta relazione tra Intelligenza
Emotiva, risultati aziendali e non.

PERIODO DI SPERIMENTAZIONE IN AUTONOMIA
In un periodo di circa tre mesi dal primo incontro, i partecipanti potranno sviluppare in autonomia – anche grazie ad un
filo diretto con i docenti – i seguenti elementi:
• Conoscenza degli stili, dei punti di forza e talenti dei propri collaboratori;
• Dettaglio delle caratteristiche del team aziendale con notevole evidenza delle implicazioni che queste dati hanno sui
risultati aziendali medesimi;
• Analisi delle dinamiche positive e negative che caratterizzano l’azienda attraverso differenti punti di vista e
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quindi molteplici indicazioni relative alla comunicazione, alla gestione e al percepito dei valori aziendali;
• Costruzione insieme alle persone di un progetto di sviluppo/implementazione/trasformazione/ revisione per
aumentare le performances in modo efficace ed effettivo.

FOLLOW UP
Incontro finale finalizzato alla definizione dei seguenti strumenti:
• Un progetto costruito di obiettivi e di risorse impiegabile direttamente in azienda;
• L’analisi, in un ottica di evoluzione, della performance aziendale con proiezioni di sviluppo;
• Confronto e condivisione delle altre esperienze con conseguente aumento del grado di approfondimento dei
concetti.

Calendario
Data
Martedì 11/11/2014
Martedì 10/02/2015

Massimiliano Ghini

Orario

Sede

9.00/13.00 – 14.00/18.00
9.00/13.00

Cisita Parma
Cisita Parma

Docenza

Direttore del Center for Innovative Management e membro del consiglio di amministrazione di Six Seconds Emotional
Intelligence Network con sede a Menlo Park in California e consulente internazionale sui temi del change management,
innovazione e sviluppo della leadership. È inoltre responsabile dell’area Organizzazione e People Management del
Master in Business Administration part time di Alma Graduate School -la business school dell’Università di Bologna - e
Professore di gestione risorse umane all’Università di Bologna.

Daniela Gambetta
Imprenditrice e titolare della Gambetta srl, azienda specializzata in produzioni taylor-made di prototipi e medie serie di
prodotti finiti nei settori ad alto standard qualitativo (racing – auto motive – design industriale e d'arredo – industria
food and beverage). All’esperienza imprenditoriale affianca l’attività di formatrice e creatrice di percorsi in Intelligenza
Emotiva.Attualmente è Presidente dei Giovani Imprenditori di GIA – Gruppo Imprese Artigiane di Parma.

3

Change the Game
Sviluppare la leadership, conoscere le persone
e ottenere risultati extra-ordinari

Modalità di iscrizione e sede del corso
Costo: 1.450,00 euro per Aziende associate UPI o GIA, 1.750,00 euro per Aziende non associate.
Sconto del 20% per iscrizioni inviate entro il 19 settembre 2014 (1.160,00 euro per Aziende associate UPI o GIA e
1.400,00 euro per Aziende non associate).
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, deve essere inviata a CISITA PARMA tramite fax al n° 0521/226501
oppure all’indirizzo e-mail: info@cisita.parma.it
Il corso si svolgerà presso la sede del CISITA a Parma in Borgo G. Cantelli, n. 5.

Formazione finanziata
Per le aziende aderenti a Fondimpresa e Fondirigenti Cisita Parma può verificare la possibilità di finanziare il costo
totale del corso attraverso la formula del voucher formativo sul Conto Formazione.

Attestati
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni
Alice Biacca
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
www.cisita.parma.it – e-mail: info@cisita.parma.it

Parcheggio gratuito
Le Aziende Associate possono accedere comodamente alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via
Goito) ubicato a circa 150 metri.
Modalità:
1) Parcheggiare l'auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket.
2) All’ingresso di Palazzo Soragna consegnare subito il ticket alla portineria per l’annullamento e conservarlo fino al
momento del ritiro dell’auto.
3) Al ritiro, presso il Parcheggio Goito, inserire il ticket all’uscita prima della sbarra.
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Cisita Parma Imprese Srl
Borgo Girolamo Cantelli 5 - 43121 Parma
telefono: 0521 226500
fax: 0521 226501
www.cisita.parma.it
cisita@cisita.parma.it

Orario di apertura
dal lunedì al venerdì
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
Seguici anche su

