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Il 17 e il 18 ottobre a Milano avrà luogo la fiera ExpoTraining 2013, evento nazionale
dedicato alla formazione.
Conform Scarl, società specializzata nella formazione che da quasi 20 anni progetta e
realizza corsi formativi per dirigenti e responsabili di multinazionali, soprattutto nel
settore bancario, parteciperà organizzando 4 workshop dedicati ai corsi di formazione
esperienziali, format cioè che utilizzano le metafore del rugby, della magia e
dell'enologia per trasporle al mondo del lavoro e alle dinamiche aziendali.
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CORSI DI FORMAZIONE SUL RUGBY: il rugby permette di sviluppare quella che in
gergo si definisce "leadership circolante". Chi ha il pallone diventa automaticamente il
leader della squadra, mentre gli altri componenti del gruppo giocano per lui. Quando poi
l'ovale viene passato, i ruoli si ridistribuiscono esattamente come avviene all'interno di
una struttura aziendale in cui i manager, così come il personale, sono chiamati al
contempo ad essere leader e fare squadra".
CORSI DI FORMAZIONE SULLA MAGIA: La metafora formativa della magia è il
"pensiero laterale", ovvero la capacità di vedere le cose all'infuori di una logica razionale,
di analizzare alternative, di uscire da schemi preconfezionati. Nel contesto manageriale
prendiamo l'esempio del problem solving: un buon manager deve capire che, per ogni
problema, non esiste un'unica soluzione. La magia permette di avere un'apertura
mentale che spinge ad andare oltre gli schemi rigidi, ad allargare l'orizzonte mentale di
ognuno di noi e, di riflesso, delle imprese per cui lavoriamo.

c Ricordami
d
e
f
g
Mi piace

Accesso

Registrati per vedere cosa piace
ai tuoi amici.

Dimenticate le credenziali?

Menu principale

I nostri servizi

In abbonamento
Informazioni legislative
Monitoraggi
Ricerca documenti
Rassegna stampa

Add comment
JComments

1/2
Conform Scarl

Site Internet : http://www.impresamia.com/
Date : 09/10/2013
Security Copy : impresamia.com_09.10.2013.pdf
Copyright : impresamia.com

http://impresamia.com/degustazioni/31115-formazione-expotraining-2013-conform-scarl-rugby-eHome
Chi siamo
Credits
Contatti
Mappa del sito
Link

Contattaci

Ricevi gratis gli aggiornamenti di questo sito:

Lavori parlamentari
Dal Senato
Dalla Camera

Iscriviti
Fornito da FeedBurner

Corsi Master Stage
Corsi, master e stage
Convegni
Bandi
Bandi
Documenti
Offerte di lavoro
Tempo libero
Degustazioni

Fiere
Mostre
Viaggi
Sport
Appuntamento al cinema
Scadenze fiscali
Scadenze fiscali
I più letti
IMPRESE - Navale: forum
verticale a Carrara giovedì
16 dicembre
CONSUMI - Made in Italy:
l'83% degli italiani mangia
nazionale
DA SAPERE: Come si
calcola l’IVA annuale,
termini e modalità di
versamento, esempio di
calcolo, sanzioni
IMPRESE – Italia e
Romania: Camere di
commercio alleate per
promuovere
semplificazione e importexport
VACANZE- Inizio stagione,
giugno, Tropea e Trapani le
più convenienti

IM-Impresa Mia© è una testata giornalistica indipendente, registrata
Direttore responsabile: Laura Cherubini - Reg. Tribunale di Roma N° 4/2009 del 16 gennaio 2009
Edito da InnCantiere® S.r.l. - Via Girolamo Dandini 1/A, 00154 Roma - P.IVA 09515761006

2/2
Conform Scarl

