N AV I G A R E L A C O M P L E S S I T À
INCONTRI E CORSI

MANAGERS’CAFE’

INVENTA IL TUO FUTURO
Definire un nuovo progetto
di futuro professionale

MAGIC
Le chiavi per l’engagement

LEADERSHIP
Sostantivo al Femminile

RUGBY FOR TRAINING
Leadership Strategica

Incontro mensile gratuito per confrontarci su
tematiche di management e business, partendo da
una storia reale.
Primo mercoledì del mese dalle 18.00 alle 19.30
3 Ottobre | 7 Novembre | 5 dicembre

1, 5 giornate
VERONA

9 Novembre 2018, 14.30-18.30
10 Novembre 2018, 9.30-17.30
Definire il progetto professionale in termini di
competenza, creatività e rinnovamento Acquisire
gli strumenti. Affrontare le paure.

1,5 giornate
VERONA
Gennaio 2019
Comprendere le componenti dell’engagement e
svilupparlo nelle organizzazioni.

3 giornate
14 -18
VERONA
GENNAIO 2019
Essere donne e leader. Trovare lo stile personale.
Capitalizzare i talenti.

1 giornata
9-18
VERONA
Aprile 2019
Visione d’insieme. Pensare, evolvere e comunicare
strategia di business. Coinvolgere il team. Rendere
operativa la strategia

FORMAZIONE NETWORK

N AV I G A R E L A C O M P L E S S I T À
INCONTRI E CORSI
MANAGERS’CAFE’

Spazio di confronto informale sui temi di
management. Ogni primo mercoledì del mese ci
ritroviamo per discutere insieme di un nuovo caso
aziendale.

INVENTA IL TUO FUTURO
Definire un nuovo progetto
di futuro professionale

Percorso che ti guida e sostiene nel momento del
cambiamento e del reinventarsi professionale.
Un workshop per definire il tuo progetto di futuro
professionale ed acquisire gli strumenti per
investire sulle tue qualità ed affrontare le paure del
cambiamento.

MAGIC
Le chiavi per l’engagement

LEADERSHIP
Sostantivo al Femminile

RUGBY FOR TRAINING
Leadership Strategica

Workshop dedicato a Manager, IMprenditori, ,
Professionisti Risorse Umane e business leaders.
Utilizziamo una solida metodologia che ci
permette di comprendere come favorire
l’engagement dei collaboratori nelle organizzazioni.
Direttamente dall’esperienza US in collaborazione
con i nostri partner di DecisionWise – Primo
evento italiano.

Sviluppa i tuoi talenti come leader affrontando le
sfide di genere. Valorizza il tuo stile al femminile
per guidare il tuo team e la tua azienda. Sviluppa le
tue
capacità
strategiche
come
risorsa
indispensabile per una moderna impresa.

In questo workshop esperienziale useremo la
metafora del rugby per migliorare e sviluppare la
tua leadership strategica. Vuoi implementare con
successo la tua strategia aziendale? Devi avere un
team che la comprende, la mette in pratica e non
si ferma davanti alle sfide del cambiamento.

FORMAZIONE NETWORK

