PARTNERS GIDP

e
sono lieti di invitarti al

TEAM COACHING ESSENTIAL N° 4*:

MM1 – Fermata Buonarroti
Clicca qui per la mappa
(

AGENDA

16.00 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.

OBIETTIVI

Milano, Giovedì 21 settembre 2017
ore 16.00
Sede di ACTL – 2° Piano
Via Privata Duccio di Boninsegna n° 21

I nostri gruppi sono spesso ingaggiati in lunghe ed estenuanti riunioni:
dovrebbero essere tempi privilegiati per la vita e la crescita del team e
invece diventano per alcuni esperienze noiose e poco efficaci, mentre per
altri un sovraccarico di lavoro e responsabilità.

16.15 Inizio dei lavori con
Maria Cecchin, Trainer e Team Coach di RisorSe

In alcuni casi il team leader non solo si sente garante del
raggiungimento dei risultati della riunione, ma si sente anche investito
del compito di gestire la modalità con la quale questa si svolgerà,
assumendo su di sé ogni aspetto, dalla definizione dell’ordine del giorno,
alla comunicazione della riunione, alla gestione dei tempi.
Esiste però un metodo per rendere questi momenti efficienti e piacevoli,
per gestire le riunioni, che rende i partecipanti soggetti attivi e favorisce
la crescita del team.
La presentazione di questo metodo sarà oggetto dell’incontro, al quale
parteciperanno anche due Team Leader che lo hanno messo in pratica
con successo nelle loro aziende e testimonieranno la loro esperienza.

PerformanSe Premium Partner

Testimonianze aziendali di
Alessio Cardinale, Business analytics and
Employment survey coordinator Università Bocconi
Maria Antonietta Florio, Hr Manager Continuus Properzi
18.00 Sessione di domande e risposte
18.30 Conclusioni e aperitivo gentilmente offerto da

*L’appuntamento è il quarto ed ultimo di un ciclo di laboratori esperienziali
dedicati ai Responsabili delle Risorse Umane per sperimentare strumenti e
metodi di gestione e accompagnamento dei gruppi di lavoro.

LA PARTECIPAZIONE AL QUARTO INCONTRO NON È VINCOLATA ALLA
PARTECIPAZIONE AI TRE PRECEDENTI.

INFO&ADESIONI

DOVE E QUANDO

Gestire in modo efficace le riunioni per favorire lo sviluppo e la crescita del team

IL LABORATORIO È RISERVATO A DIRETTORI, DIRIGENTI, FUNZIONARI
HR, IMPRENDITORI IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P O
DI AZIENDE CLIENTI PERFORMANSE
Non sono ammessi consulenti e giornalisti,
se non invitati in qualità di relatori.
SI PREGA DI COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE
entro e non oltre mercoledì 20 Settembre e di attendere conferma di avvenuta
registrazione, SCRIVENDO A ufficio@gidp.it

