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Scopri come relazionarti al meglio con i tuoi collaboratori e trarre da loro il miglior rapporto
relazione/performance e come creare una nuova cultura aziendale fondata su un fatturato
consolidabile nel tempo.
 
DESTINATARI
Titolari | Responsabili Risorse Umane | Responsabili di Funzione
CONTENUTI
Una delle principali sfide dei leader 4.0 rimane quella di guidare, gestire e motivare i
dipendenti. Anche se nessun Imprenditore o Amministratore delegato vuol vedere fallire la propria
azienda a volte ci sono dettagli che non vede. Solitamente poiché gli sbagli più grandi vengono fatti
quando si perde di vista il fatto che le aziende sono fatte principalmente di persone, non di
procedure, e spesso l’ufficio delle risorse umane non basta a risolvere le criticità che ne derivano.
I Codici Segreti del Linguaggio: utilizzare il linguaggio in maniera professionale ha fatto e farà
sempre la differenza in un mercato come quello di oggi che non lascia margini per nessun passo
falso. Cio' che comunichi e il modo in cui lo fai è la cartina di tornasole del buon funzionamento di
un'azienda, dal vertice della catena di comando fino ad arrivare alle mansioni più esecutive. 
Negli ultimi anni l'utilizzo di mail, telefonate, call conference, post sui social e sulle chat ha delineato
nuovi modelli di comunicazione portando la sfida per la comunicazione efficace ad un'altra
dimensione e non farne parte impatta decisamente sul futuro di qualsiasi business.
CALENDARIO
18 settembre dalle 17.00 alle 18.30
DOCENTE
Antonio Caporaso Coach
SEDE
CSC Centro Servizi Impresa - Via Giotto 5 Castel Goffredo MN
COSTO
Workshop gratuito
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Inviare una mail all'indirizzo formazione@centroservizicalza.it indicando il/i nominativo/i del/i
partecipante/i.
Area Sviluppo Abilità Personali
La Relazione Efficace e il vantaggio dell'empatia. I codici segreti del linguaggio - Codice R1
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 13 SETTEMBRE
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