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la nostra mancanza di organizzazione interna può creare una mancata
fiducia agli occhi del cliente?
dove lavoro manca l'entusiasmo di raggiungere un obiettivo comune.
Potrebbe rendermi orgoglioso e fare bene all'azienda.
i reparti della nostra organizzazione non si scambiano informazioni. I
risultati sono contraddizioni nella comunicazione al cliente e ripetizione
degli stessi errori
con l'andar del tempo sono cambiate tante cose e ho perso d'occhio
l'obiettivo della mia azienda. Ho bisogno di un proposito nuovo e concreto.
non c'è una regola che stabilisce cosa rientra nei miei compiti e quando c'è
una problematica da risolvere, non so mai cosa devo fare!
posso migliorare la produttività aziendale e investire meglio il tempo a
lavoro?

Quante volte, in azienda, vi è capitato di chiedervi:

presenta

creare un’identità aziendale, sulla base
della condivisione di valori e obiettivi
migliorare il benessere organizzativo
creare mansionari chiari e condivisi, utili
anche all’analisi delle inefficienze
abbassare le tensioni
diminuire le non conformità e gli incidenti
sul luogo di lavoro
risaltare l’umanità delle persone
avvicinare i diversi “settori” dell’attività

Oggi, il valore aggiunto nelle organizzazioni
performanti si raggiunge e concretizza
quando lavoratori e azienda riescono a remare
assieme nella stessa direzione, perseguendo
uno o più obiettivi comuni.

E quali possono essere questi obiettivi
comuni?

16 dicembre 2022
orario 14.30-18.30

Evento in collaborazione con                                                       e

20 €

Quota di
partecipazione:



Lara Bozzetto, portatrice sana di cuore, umanità, emozioni, meraviglia,
gioco. "Mi piace il contatto con le persone e mi piace l’idea di "camminare"
con loro condividendo le esperienze.  Perché, come uno dei miei maestri mi
ha insegnato, ognuno di noi insegna ciò che lui stesso ha bisogno di
imparare."

Un percorso emozionale fatto di giochi, esperienze e condivisione con
l'obiettivo di creare un’evoluzione e di conseguenza una rivoluzione della
persona e del team per riuscire a creare connessione, apprendimento, idee,
soluzioni ed energia positiva all’interno del gruppo stesso. 

Regista e conduttrice dell'esperienza:

CHANGE LAB può essere seguito sia individualmente che in formula aziendale
e può essere finanziato tramite Fondo Interprofessionale.

Quando e Dove:
Venerdì 16 dicembre 2022 - Sala Conferenze "David Sassoli" -

Centro Culturale Leonardo da Vinci - San Donà di Piave

Evento in collaborazione con                                                       e

presenta

CHANGE,
laboratorio R-evolutivo.
Cuore cHe Accoglie, Nutre, Gioca, Evolve.

Info
e iscrizioni:
371.4117892


