Corso
B.5 – La gestione del cambiamento. Progettare e riprogettarsi per professionisti che sanno scegliere il
loro domani

Obiettivi
“Sono fatto così” è la peggior gabbia che l’uomo possa costruirsi: a volte è un alibi, altre volte una convinzione, in ogni
caso un ostacolo al cambiamento. Ma le cose che realmente non si possono cambiare sono veramente poche, su tutte le altre
abbiamo il potere di agire. Certo non posso diventare più alto o fare la ballerina di danza classica senza aver studiato danza,
ma posso smettere di fumare, non arrossire in pubblico, essere più intraprendente o gestire una relazione in maniere
differente. L’importante è credere nella possibilità del cambiamento e individuare i mezzi attraverso cui ottenerlo,
consapevoli che le situazioni contingenti ci condizionano, ma non ci vincolano.

Destinatari
Imprenditori, Manager, Responsabili aziendali e professionisti

Durata
8 ore

Docenza
Andrea Sales
Psicologo e psicoterapeuta. Professore presso l’Università degli Studi di Padova e Formatore. Collabora con varie
amministrazioni pubbliche e con realtà come Adecco, Electrolux, Osram, Norman Group, Unicef. È consulente e
opinionista in diverse reti televisive, da quelle nazionali più note fino a quelle satellitari e regionali. Specializzazioni:
psicologia, comunicazione, social media.

Contenuti
Cambiamento e transizione: di cosa si tratta?
 Il ruolo della scelta nel processo di cambiamento
 Le resistenze al cambiamento
 Le direzioni del cambiamento
 La gestione del cambiamento all’interno delle organizzazioni
 La pianificazione strategica
 L’importanza del ruolo

Calendario
11 dicembre 2019 – orario 9,00-13,00 / 14,00-18,00

Sede
Confindustria Umbria – Via Palermo, 80/a Perugia

Quote di iscrizione
Aziende associate a Confindustria Umbria
Aziende non associate a Confindustria Umbria
Lunch e coffee break inclusi nel prezzo

€ 500,00 (IVA esclusa)
€ 640,00 (IVA esclusa)

Vuoi più informazioni?
Se non hai trovato i contenuti che cercavi o vorresti personalizzare un corso, contattaci.
Valuteremo assieme la modalità migliore per soddisfare le tue esigenze.
Telefono: 075 582741
Mail: formazione@sfcu.it
Responsabile Tecnico Scientifico: Fabio Casali
Informazioni: Michele Scappini

