Presenta le collezioni Human Formazione IN HOUSE

I corsi delle Collezioni Human Formazione IN HOUSE sono progettati e proposti per essere
realizzati in azienda.
Il programma che segue vuole fornire gli elementi essenziali per una valutazione di
interesse e rappresenta la base di lavoro per la necessaria personalizzazione.

Collezione Formativa Emozioni, Motivazioni, Benessere in Azienda
Coordinatrice Tecnico Scientifica Dr.ssa Remigia Spagnolo

Corso
IDEARE E INNOVARE,
PRODURRE VALORE, COSTRUIRE BENESSERE
Why?
Per valorizzare la creatività e i talenti dei lavoratori, innalzando il livello di benessere
individuale e organizzativo e, conseguentemente, il potenziale creativo e innovativo
presente in azienda.
Il corso è finalizzato a far conoscere, e a far applicare nella realtà, i meccanismi di
pensiero, motivazionali, emozionali - individuali e di gruppo - che favoriscono i processi
ideativi e creativi che consentono la realizzazione della vision aziendale e l’innovazione.
Il corso prevede il coinvolgimento attivo, sia del singolo che di tutto il gruppo, in modo da
favorire la crescita personale e professionale dei partecipanti (che potranno lavorare su un
progetto aziendale concreto) e l’attivazione di risorse e strumenti, individuali e di
gruppo, inclusi quelli che non si pensavano di avere.

When?
Quando i lavoratori, nei diversi ruoli, sentono la necessità di conoscersi meglio per
proporsi in modo più creativo, orientato, consapevole, per realizzare le proprie mete
professionali nonché quelle organizzative, producendo al contempo valore e benessere.
Quindi, una proposta per le aziende particolarmente
adatta al superamento dei momenti di crisi e in quelli,
permanenti o straordinari, di cambiamento e di
innovazione.
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Who?
Il corso è dedicato a:
 Managers e gestori di unità organizzative, di diverse aree e settori, che vogliono
sviluppare il proprio potenziale ideativo e creativo al fine di infonderlo e promuoverlo
nell’organizzazione
 Personale aziendale addetto alla ricerca & sviluppo
 Personale dedicato alle Risorse Umane e impegnato nella selezione dei talenti, e della
formazione e sviluppo
 Project Managers, Product Managers, Innovation Managers
 Talenti e risorse che operano a vario titolo all’interno di progetti di sviluppo del prodotto
e/o del servizio

What?
16 ore per offrire strumenti pratici e spunti, attivare riflessioni personali e confronti di
gruppo sui seguenti temi:
Cervello e funzioni mentali connesse alla progettazione e
all’innovazione di prodotti/servizi di successo
L’arte di utilizzare e/o risvegliare - in sé stessi e negli altri
- creatività e talenti, individuali e di gruppo, per metterli al
servizio di progetti di crescita professionale individuale e
organizzativa
Sviluppare energia e pensiero positivi per affrontare le
sfide generando valore
Rafforzare la capacità, in se stessi e negli altri, di
superare problemi e ostacoli che inevitabilmente si
presentano nel viaggio di realizzazione di obiettivi
professionali individuali e organizzativi
Sviluppare le soft skills individuali e di gruppo di tipo comunicativo, per divenire più
influenti, autorevoli e credibili nel proporre idee e realizzare progetti ambiziosi
Utilizzando
Filmati, Aneddoti, Metafore, narrazioni, per stimolare riflessioni, confronti, nuovi orizzonti
creativi
Analisi di esempi provenienti dalle differenti aree di espressione della creatività umana
(arte e scienza in particolare) che descrivono il funzionamento dei processi ideativi e
immaginativi, positivi e propositivi, alla base dello sviluppo e dell’innovazione
Esempi pratici e confronti per comprendere l’effettiva modalità di applicazione di quanto
affrontato su progetti concreti aziendali e professionali
Riflessioni individuali private (questionari di autovalutazione, piani di azione) e in plenaria
(attivazione di confronti su temi con la guida del docente)
Lavori creativi individuali e di gruppo per lo sviluppo del pensiero innovativo
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Where?
In sede residenziale o centro congressi, ma anche in azienda o presso
la Academy aziendale.

Il corso può essere svolto anche in lingua inglese.

How?
segreteria@human-academy.eu - 0116647803 - Ombretta Cottica per:






info
approfondimenti
costi
aspetti organizzativi
personalizzazioni

e altre domande a cui volete una risposta prima di decidere…
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