INCONTRI E CORSI
MANAGERS’CAFE’
Incontro mensile gratuito

CREA LA TUA IMMAGINE
SUI SOCIAL NETWORKS
Branding professionale

INVENTA IL TUO FUTURO
Definire un nuovo progetto di
futuro professionale

MASTERCLASS:
CONSULTANCY &TRAINING
Per formatori e consulenti

SVILUPPA STRATEGIA
con
BUSINESS MODEL CANVAS
COMUNICAZIONE
ASSERTIVA
Costruire relazioni professionali
di successo

PRESENTARE IN PUBBLICO
Apprendere e sperimentare
tecniche di presentazione

Primo mercoledì del mese 18.00 -19.30
1 Febbraio –1 Marzo - 5 Aprile - 3 Maggio - 7
Giugno
Per confrontarci su tematiche di management e
business, partendo da una storia reale.
2 mezze giornate 15 e 22 Febbraio 2017
Gestire la presenza sui social per creare
reputazione. Migliorare il personal brand digitale.
Utilizzare al meglio le potenzialità dei social
Networks
4 incontri serali – 21 e 28 Febbraio, 7 e 14
Marzo 2017
Definire il progetto professionale in termini di
competenza, creatività e rinnovamento. Acquisire
gli strumenti. Affrontare le paure. Pianificare il
futuro.
5 giornate – 5 Maggio, 9 e 10 Giugno, 6
Ottobre, 10 Novenbre 2017
Percorso di action learning per far crescere le
competenze di formazione e consulenza.
Numero chiuso previo colloquio
1 giornata seguita da un check up
individuale - 15 Marzo 2017
Modelli di business. Visione d’insieme. Pensare,
evolvere e comunicare strategia di business
2 mezze giornate – 19 e 26 Aprile 2017
Stile di comunicazione, tecniche di comunicazione
efficace, strumenti per gestire situazioni spinose,
miglioramento dell’autostima
2 giornate - 17 e 24 Maggio 2017
Definire una strategia di presentazione. Preparare i
materiali. Preparare se stessi a parlare in pubblico.
Adeguare la presentazione al proprio pubblico
Animare e gestire i feedback

FORMAZIONE NETWORK
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MANAGERS’CAFÉ è uno spazio di confronto
informale e stimolante sui temi di management.
Ogni mese discutiamo insieme di un caso aziendale
analizzando i diversi punti di vista e l’impatto delle
soluzioni sulla vita professionale..
Creare il proprio stile e Disegnare il profilo
professionale sui social network Esprimersi
con creatività e coerenza sui social network.
Impostare il proprio profilo in Linkedin
Un percorso che ti guida e sostiene nel momento
del cambiamento e del reinventarsi
professionale
Per costruire un modo di essere positivo,
riconoscere le proprie qualità comportamentali e
tecniche ed analizzare il mercato nelle aree di
proprio interesse
Masterclass per consulenti, HR manager e
formatori professionisti che vogliono approfondire
le proprie competenze ed innovare il servizio al
cliente per garantire il successo dei progetti.
PRIMA EDIZIONE
Il BUSINESS MODEL CANVAS in azione. Utilizza
questo strumento per migliorare la tua strategia
imprenditoriale.
Percorso che ti aiuta a creare un tuo stile di
comunicazione flessibile per costruire relazioni
professionali efficaci. Sviluppa le tecniche di
comunicazione e pratica i comportamenti che
migliorano la tua autostima e la tua leadership.
Sviluppare le proprie capacità di presentare in
pubblico per aumentare l’efficacia ed imparare a
sentirsi a proprio agio di fronte ad un auditorio.
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