0000581_R/2020

- SEMINARI - WORKSHOP - CONVEGNI

Titolo
Come cambia l’approccio al lavoro e il rapporto lavoratore/azienda
Struttura Formativa
Cedel – Cooperativa Sociale educativa ELIS Forma Giuridica: Società Cooperativa
Modalità Percorso
Aula di Gruppo Interaziendale
Area Tematica
Sviluppo delle abilità personali
Tematica dell'Iniziativa
Area INNOVATIVA (adattabilità/flessibilità, propensione al nuovo, pensiero prospettico)
Obiettivi
Il workshop è inteso come strumento in grado di portare i partecipanti ad osservare da una parte la trasformazione che impatta sugli
elementi di base del fenomeno organizzativo e che deve ora valorizzare il risultato piuttosto che il task, l'auto-gestione anziché il
coordinamento, la responsabilizzazione di ognuno, la delega e l'autonomia; dall'altra analizzare l'evoluzione della leadership con l’avvento
della smart organization. I casi presi in esame riguarderanno la gestione in relazione agli sconvolgimenti in atto in seguito all’emergenza
Covid-19.
Programma Evento
Il workshop si svolgerà in 5 ore in aula di gruppo interaziendale. La struttura della giornata: 60’ADVISOR TALK - presentazione del tema e
del contesto con l’obiettivo di chiamare i partecipanti all’azione. 60’ CASE HISTORY - cosa stanno facendo le altre imprese, quali sono le
best practice e le lesson learnt più rappresentative, dalla voce di un panel di C-level (verranno valorizzate anche le esperienze della
community di Human Digital Master) 120’ LAB – in gruppi eterogenei, applicazione pratica su un caso tipo, al fine di sperimentare un nuovo
approccio; confronto e condivisione in plenaria. 30’ TAKE AWAY - cosa mi porto a casa e cosa potrò fare di diverso da domani nel mio
lavoro (nel rapporto con me stesso, con i miei capi e i miei collaboratori).
RIFERIMENTO IMPORTO INIZIATIVA
Costo per Partecipante

IVA

Totale Costo

€ 1000,00

22 %

€ 1220,00

Soggetto Referente

Recapito Telefonico

Recapito Mail

Russo - Laura

3451016020

l.russo@elis.org

REFERENTE INIZIATIVA

Totale durata del percorso in ore
5

Elenco Edizioni
Edizioni non ancora definite.

