SOFT SKILLS PER L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E IL CAMBIAMENTO

Calendario
Giovedì 23 maggio - orario 19.00 - 22.00
Giovedì 30 maggio - orario 19.00 - 22.00
Lunedì 3 giugno - orario 19.00 - 22.00
Lunedì 10 giugno - orario 19.00 - 22.00
Sabato 22 giugno 2019 - orario 9.00 - 13.00
Totale Ore
16
Sede
UNIS&F Lab, Via Venzone 12 - Treviso
Obiettivi
Come gestire i processi di cambiamento utilizzando leve efficaci che agiscono sui comportamenti e
sull’organizzazione in ottica 4.0.
Valutare le necessità di cambiamento organizzativo e il suo impatto all’interno della propria struttura,
tenendo in considerazione attitudini e difficoltà dei propri collaboratori nelle fasi di cambiamento.
Identificare le cause che possono inficiare il flusso organizzativo interno dell’azienda, coinvolgere e stimolare
i propri collaboratori nell’individuazione di soluzioni concrete ai problemi riscontrati.
A chi è rivolto?
Il corso si rivolge a lavoratrici/lavoratori occupati presso aziende con sede nella regione Veneto e
residenti o domiciliati nel territorio regionale che al termine del percorso saranno in grado di raggiungere
un significativo miglioramento nelle capacità di adattamento al cambiamento utilizzando leve efficaci per
agire su comportamenti e organizzazione.
Programma
-

Cambiano i paradigmi: modelli organizzativi passati e presenti
La scoperta della dimensione sociale e del lavoro
Individuazione e soddisfazione dei bisogni organizzativi
L’ambiente
La scala dei bisogni di Maslow
Organizzazione e apprendimento
Conflitto e apprendimento
Delega, comunicazione, team work e leadership

Nel corso delle attività di formazione esperienziale si farà uso di alcune small techniques “tecniche brevi” che
possono prendere spunto da ambiti diversi (sport, psicologia, teatro, cucina…) e costituiscono un potente
strumento nella formazione esperienziale per condurre il gruppo fuori dalla “zona di comfort” e facilitare il
processo di cambiamento inteso come apprendimento e sviluppo di competenze trasversali.

Modalità adesione
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione che deve essere inviata a
gestfin@unisef.it entro e non oltre il 6 maggio 2019.
Alla domanda andranno allegati anche:
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- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del codice fiscale.
Le richieste verranno accolte in base all'ordine temporale di arrivo fino a copertura dei 6 posti disponibili.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti di documentazione allegata.

Poiché i percorsi devono essere obbligatoriamente INTERAZIENDALI, nel caso in cui vi fossero più
dipendenti della stessa azienda che invieranno l’adesione, verrà effettuata un’ulteriore graduatoria fino a
completamento dei posti disponibili. Verrà inoltre data priorità a chi non ha mai partecipato ad altri corsi
sul medesimo progetto.
Si procederà ad una valutazione delle schede pervenute per la definizione del gruppo d’aula nel rispetto dei
vincoli e requisiti di partecipazione imposti dalla Regione Veneto.
Si procederà ad una valutazione delle schede pervenute per la definizione del gruppo d’aula nel rispetto dei
vincoli e requisiti di partecipazione imposti dalla Regione Veneto.

Frequenza obbligatoria
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