Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale - 2008

Area Organizzazione e Risorse Umane
Associazione Industriali Grosseto

Giano Ambiente s.r.l.

Percorso integrato di sviluppo personale e crescita professionale
(Comunicazione – Time Management – Team Building – Leadership)

AD HOC
IMPRENDITO

Grosseto,
Maggio 2008

PREMESSA
Per muoversi nell’attuale contesto lavorativo con
maggiore efficacia e successo, oltre alle specifiche
competenze professionali, acquistano sempre più
peso e rilevanza le così dette competenze
trasversali,
come
il
sapere
comunicare
efficacemente con gli altri, il saper gestire e
motivare gruppi di lavoro, essere buon leader.
OBIETTIVI
Scopo del corso è di aumentare le abilità dei
partecipanti in modo da rafforzare il ruolo
ricoperto in azienda e valorizzare le competenze
professionali già possedute.
DESTINATARI
Imprenditori, manager, funzionari, titolari di studi
professionali, liberi professionisti. Tutti coloro che,
in genere, vogliono effettuare un percorso di
potenziamento delle proprie abilità
DATA
L’inizio del corso è previsto per il mese di Maggio,
presso la sede dell’Associazione Industriali
Grosseto in Viale Monterosa 196.
ORARIO E DURATA
Il corso, della durata di 40 ore, si articola in 10
incontri totali, in orario pomeridiano, con avvio nel
mese di maggio.

PROGRAMMA
L’articolazione del corso prevede la suddivisione in
UF (Unità Formative), definibili come “pacchetti
formativi” standardizzati, certificabili e cumulabili:
• UF 1: La gestione del tempo (4 ore)
• UF 2: Tecniche per una comunicazione
eccellente (12 ore)
• UF 3: Team building (8 ore)
• UF 4: Leadership e gestione del personale (16
ore)
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 400,00 più IVA per le
Aziende associate Assindustria Grosseto e di €
500,00 più IVA per le Aziende non associate. Per
le modalità di pagamento si rimanda alle Clausole
Contrattuali.
RELATORI
Marco de Santis, formatore motivazionale e
consulente organizzativo.
ATTESTATO
Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà
rilasciato un attestato di frequenza.

