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LE POTENZIALITA’ DI UNA MENTE APERTA per il nostro lavoro 

 

DESTINATARI 
Titolari d’impresa, Imprenditori, Manager, Responsabili d’azienda, Liberi professionisti 

OBIETTIVI 
Nell’attuale contesto economico possono sopravvivere e svilupparsi solo le organizzazione che sanno essere “open”, 
aperte al Cambiamento e che sanno gestire la complessità delle tante variabili che entrano in gioco. Affrontare le 
nuove sfide vuol dire superare barriere e resistenze per intraprendere nuovi percorsi e modalità operative. Il corso 
vuole fornire Strumenti di Analisi e Apprendimento di Conoscenze e Tecniche per adottare un nuovo approccio 
culturale e organizzativo. 
CONTENUTI 

Nuove modalità di lavoro: dalle resistenze alle opportunità di crescita 
 Perché e a cosa opponiamo resistenza? Chi e cosa difendiamo?  
 Lo spazio consentito, trovare spazi del possibile 
 Non ti sento, tu mi senti? Barriere alla comunicazione 

Altri spazi lavorativi: riorganizzarsi, reinventarsi e valorizzare tempo 

 Cambiamento: un atto di coraggio. Che cosa accade nella mente e nel corpo degli individui coinvolti in un 
cambiamento? 

 Esplorare capacità: trovare ricercare 
 Un tempo da inventare: da abitare governare ristrutturare 

 Il linguaggio come legame. Comunicazione verbale, non verbale, virtuale. Che cosa dipende da noi e cosa no? 
Sviluppare pensiero creativo: trasformare la complessità delle situazioni in interattività costruttive, far emergere le 
diverse competenze e risorse individuali. 

 Cosa favorisce il pensiero libero e aperto? Cosa vuol dire mettersi in ascolto? 

 Creatività come crescita personale e professionale. Unire elementi esistenti con connessioni nuove. La diversità 
come opportunità. Il gruppo come parte della soluzione 

 La sospensione del giudizio 
 Dispiegare la complessità 

 

DOCENZA A CURA DI “ALTREMENTI”:  
Emanuela Montanari (Consulente sviluppo organizzativo, Formatrice in area aziendale e scolastica, Coaching individuale e di gruppo mirato al cambiamento) 

Ilaria Giuffredi (Psicologa e psicoterapeuta, Formatrice in area aziendale, sociale e scolastica, Conduzione percorsi di crescita personale e di gruppo) 

Roberta Giuffredi (Esperta in comunicazione, Formatrice in area aziendale, sociale e scolastica, Sviluppo metodi di comunicazione finalizzata) 

MODALITA’ DEL CORSO: AULA 
 

 

DURATA 
Durata: 12 ore cioè 2 giornate da 6 ore cada 
 
Calendario: inizio 2 ottobre 9-13 14.30-16.30 

 Il corso sarà attivato al raggiungimento di 6 iscrizioni. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Per Associati CNA: € 160,00 + Iva 
 Per non Associati CNA: € 200,00 + Iva 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: segreteriacorsi@ecipar-re.it  - tel. 0522/265111 
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