
Professionisti, manager, imprenditori che intendono sviluppare e
valorizzare le proprie competenze specifiche e conoscere meglio
l’utilizzo delle competenze trasversali. 
Persone che desiderano ripensarsi e ristrutturarsi per riprogettare il
proprio futuro e prendersi un ruolo attivo nell’attuale mercato del
lavoro.

Sviluppare e confrontare il proprio stile di “impresa personale”.
Acquisire nuovi processi di sviluppo personale (Empowerment)
Contribuire allo sviluppo ed alla conoscenza approfondita delle proprie
competenze.

ACCENDIAMO LE PRIME LUCI

LA MIA STORIA, I MIEI MAESTRI

NOTE INTONATE

PRANZO DI GALA

FORZA RAGAZZI

LED ON TOUR

FINE PRIMO TEMPO: LUCI IN SALA

ESSERE O NON ESSERE?

GUIDO SICURO

OraLED: PERCORSO INDIVIDUALE DI EMPOWERMENT PER MIGLIORARE LA

PROPRIA VITA PROFESSIONALE E PERSONALE

 

Perchè LED?
LED sta per "Light Emitting Diode": come una lampada, questo corso si
propone di aiutarvi a fare luce sul vostro percorso, lavorarivo e personale,
aiutandovi a chiarire i vostri obiettivi. Inoltre, vedere le cose sotto una
nuova luce, aiuta a riconoscere quali siano i problemi reali della vostra
situazione e a proporre nuove soluzioni per risolverli.
 

DESTINATARI

 
OBIETTIVI:

 
CONTENUTI:
Il percorso prevede 9 incontri di cui 8 della durata di una giornata e 1
(Incontro 8) di 3 giorni di tipo residenziale.
 

     Patto formativo, formazione del gruppo, socializzazione.

     Il percorso individuale, gli insegnamenti, le testimonianze.

     Implementare e mettere in atto ruoli e competenze.

     Sentirsi responsabili e saper delegare.

     Progettare, organizzare e condurre le persone.

     Ecologia personale: la mia collocazione nel mondo.

     Il punto della situazione.

    Vivere e gestire le emozioni nella relazione con gli altri.

    Ora tocca a me.
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OraLED: PERCORSO INDIVIDUALE DI EMPOWERMENT PER MIGLIORARE LA

PROPRIA VITA PROFESSIONALE E PERSONALE

 

Ogni modulo prevede elementi teorici, attività, esercitazioni, incontri e
testimonianze. Il gruppo dei partecipanti sarà stimolato a cercare una
nuova e migliore dimensione della propria situazione personale e
professionale, con l’obiettivo di un apprendimento per agire efficacemente
nel breve termine. 
Il gruppo, più eterogeneo possibile, sarà un elemento essenziale per
permettere il confronto e la nascita di nuove idee e nuovi scenari.
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