
LE 7 REGOLE PER AVERE SUCCESSO

Imparare a gestire bene il nostro tempo ci consente

di dedicarne sufficientemente alle cose importanti.

Ma il modo in cui passiamo il nostro tempo è il

risultato del modo in cui vediamo il tempo e del

modo in cui realmente vediamo le nostre priorità.

Se le priorità discendono da un centro

rappresentato da principi e da una missione

personale, se essi sono profondamente radicati nel

cuore e nella mente la nostra percezione di

efficacia cambierà e saremo disposte a investire più

energie in ciò che è importante per noi, piuttosto

che in ciò che è più urgente per gli altri.

S.R. Covey 

Franco Angeli; 4a edizione, nuova edizione 2021;

pp. 368 

S. Covey ci porta in questo libro a scoprire che ogni organizzazione (la famiglia, la

società, l'azienda) possiede 4 livelli di efficacia: personale, interpersonale, manageriale

ed organizzativa che sono profondamente interconnesse.

Migliorare la propria performance significa, quindi, migliorare in modo significativo

ciascuno di questi aspetti, senza fermarsi ad uno o due di essi.

Anche nel corso Donne, lavoro e gestione del tempo. Come essere efficienti e in
armonia con se stesse, che presenteremo nel web aperitivo del 26 gennaio 2022 ore
16.45, lavoreremo su una gestione consapevole del tempo, l'unica in grado di attivare

elevati livelli di qualità nel lavoro e di integrare successo professionale e soddisfazione

personale.

 I Web Aperitivi del Mercoledì un Live Road Show che ci accompagnerà lungo il

2022.

Potremo, infatti, sperimentare strategie di efficienza finalizzate a generare energie

positive e senso di benessere con l'obiettivo di mantenere livelli di eccellenza nel

tempo, di disinnescare automatismi e credenze limitanti che non ci appartengono e di

ritrovare, finalmente una buona armonia con noi stesse.
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L'idea 

Valorizzare il talento delle

donne 

Riconoscere i propri talenti

aiuta a prenderne

consapevolezza e a

valorizzarli nel modo giusto

e in armonia con i propri

bisogni e con quelli

dell’organizzazione.

LEGGI 

Allenare le qualità femminili 

Riconoscere atteggiamenti e

comportamenti che

ostacolano il proprio

sviluppo personale.

Apprendere tecniche per

modificarli. Imparare a

riconoscere bisogni e

priorità. Lavorare sul proprio

potenziale di realizzazione.

Valorizzare le proprie

energie per dare un

contributo di qualità sia

nella vita professionale che

personale. Trovare alleati e

creare sinergie. 

LEGGI

Per migliorare la leadership

al femminile 

1 – Gli Strumenti per il

Change Management al

Femminile

 2 – Le Risorse Evolutive delle

Donne al servizio delle

Organizzazioni

 3 – Trasformare i propri limiti

in Energia Rinnovabile

 4 – Verso scenari di

Sostenibilità Lavorativa

LEGGI

https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1796.153.2_demo.pdf
https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1796.153.2_demo.pdf
https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1796.153.2_demo.pdf
https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1796.340_demo.pdf
https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/1796.340_demo.pdf
https://www.human-academy.eu/Lavorare-al-Femminile/Default.htm#idea
https://www.human-academy.eu/Lavorare-al-Femminile/Default.htm#obiettivi
https://www.human-academy.eu/Lavorare-al-Femminile/Default.htm#road

