10 FEBBRAIO 2020
ore 9,00-18,00

CCIAA Modena
Via Ganaceto 134
41121 Modena

COMITATO PER L’IMPREDITORIA GIOVANILE

Programma
MATTINA (9,00-13,00)

- Alla radice dell'essenza profonda dell'essere
persona, Fondamenti di antropologia e sociologia.
- Uomo e lavoro. Conosci te stesso.
- Approccio mentale al lavoro
- Rapporto tra persona e organizzazione

POMERIGGIO (14,00-18,00)
Fare impresa oggi nel nostro territorio.
Le buone imprese di famiglia sono naturalmente
chiamate ad essere imprese di riferimento. In un
mondo in grande evoluzione con il bisogno di
recuperare senso e scopo, la loro capacità di
performare e di coltivare relazioni e comunità è di
esempio per tutte le altre imprese.
Ma non è sempre facile gestire buone imprese di
famiglia con equilibri dinamici che impattano su
modelli di business ed equilibri relazionali.
Se non ben gestite le imprese di famiglia rischiano
più di altre problemi di comunicazione efficace e
di conflitti, di regole di governo poco chiare e di
stallo decisionale.

FINALITA'
Far prendere coscienza dell'ampiezza di possibilità e di opzioni per agire in azienda volendo generare armonia e risultati capaci di durare nel
tempo.

DURATA
8 ore.
Mattina 4H (9,00-13,00, Pomeriggio 4H (14,00-18,00)

- Strumenti per capire come ci attiviamo, ci blocchiamo e interagiamo nel lavoro.
- Caratteriologia teorie e tecniche per gestire ed
interagire con le persone sul lavoro
- Perona e social media in rapporto all'impresa
- La formazione: opportunità o problema ?
- Cambiamento: tempi modi e dinamiche in
rapporto alla persona.
- La metafora dell'equipaggio e il pensiero di
Franco D'Egidio.

OBIETTIVI

1. Comprensione dell'importanza che ha il capitale umano nelle imprese di oggi e di domani.
2. Aquisire strumenti e metodi idonei per comprendere come ottenere il miglior risultato possibile nel proprio contesto aziendale.
3. Conoscere i livelli logici e come impattano
sull'organizazione
4. Elementi di comiunicazione interpersonale.

THE FAMILY BUSINESS UNIT mette a disposizione
di tutti i partecipanti la possibilità di usufrire di un
primo checkup aziendale gratuito e uno sconto del
-10% sul percorso di coaching destinato alla
trasmissione d’impresa

Prezzi
Gratuito (anzichè Euro 350,00 per partecipante)
completamente offerto dal Comitato per l’Imprenditoria Giovanile della Camera di Commercio di
Modena.

COMITATO PER L’IMPREDITORIA GIOVANILE

INFORMAZIONI e
PRENOTAZIONI
Dott.ssa Elena Sacchi
Via Ganaceto 134
41121 Modena
+39 059 208266
cigmodena@gmail.com

