Il successo in azienda
“The Difference – Organizzazioni in buona salute”
Il successo di un’azienda non può prescindere da un’ attenta gestione e motivazione del suo personale
avente come obiettivo una maggior rapidità nel raggiungimento degli obiettivi aziendali con notevoli
risparmi economici. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle sue linee guida asserisce che la
capacità lavorativa e il benessere nei luoghi di lavoro possono essere potenziati con piccoli investimenti
finanziari. Le aziende lungimiranti hanno compreso che tali programmi non possono essere più considerati
un lusso ma una necessità.
Il potenziamento delle varie aree aziendali e l’impiego ottimale dei dipendenti permette di risolvere
tempestivamente i problemi e percepire le tendenze e i cambiamenti futuri.
Tra i risultati positivi si annovera:
1. Miglioramento dell’immagine aziendale, prevenzione della cattiva pubblicità
2. Aumento della produttività e della proattività
3. Aumento della motivazione, della responsabilità e del senso di appartenenza dei lavoratori
4. Miglioramento delle relazioni e diminuzione dei conflitti;
5. Riduzione dell’assenteismo
Proponiamo un percorso di Formazione Aziendale rivolto a imprenditori, dirigenti e collaboratori interessati a
migliorare il proprio benessere lavorativo e quello dell’organizzazione nel suo insieme, attraverso
l’acquisizione di abilità di tipo personale e relazionale applicabili e trasferibili al lavoro di gruppo.

Relatori:
Manuela Zorzi – psicologa counsellor e formatrice, si occupa di psicologia positiva, salute e
benessere per le persone, la famiglia e le aziende, attraverso consulenze individuali o di coppia,
formazione e crescita personale.
Edna Maria Dall’Alba e Luigia Zoccolan - Team di consulenza e formazione aziendale in ambito
amministrazione, finanza e controllo che affianca alla competenza tecnica una particolare
esperienza di attenzione alle dinamiche relazionali dei singoli e dei gruppi.

Il corso si terrà nelle giornate di sabato con orario 9:30-13:00 e 14:00-18:00 presso il Centro Rindola in via
Monteverdi, 2 a Vicenza nei giorni:
31 ottobre

1° modulo Life Skills: Automotivazione, Lavorare in gruppo, Soluzione di problemi

14 novembre 2° modulo I conflitti: Fattori di prevenzione, comprensione e gestione
28 novembre 3° modulo Le regole: Ruoli di responsabilità
Costi: 250€ + IVA a partecipante (riduzione del 20% sulle quote singole per le aziende che inviano più di due
dipendenti). Iscrizioni entro il 16 ottobre 2015.
Informazioni organizzative: manuzorzi@gmail.com – cell. 347-5755353

Vi invitiamo ad accedere all’area Kaloi dedicata al corso: http://www.thedifferencekaloi.com/cosegravethe-difference.html

