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CORSI PER AZIENDE

Corso/Progetto "Team Evoluto"
Questo corso, che spazia tra la scoperta dei propri talenti,

l’intelligenza emotiva individuale, la comunicazione efficace,

il teambuilding, l’intelligenza emotiva del team e la visione

futura del team, è stato pensato per essere fruito come

propedeutico alla successiva implementazione della modalità

organizzativa aziendale sulla quale ho scritto un libro (TEAL -

Come lasciar crescere la tua azienda, liberandola), ma può

essere fruito anche distintamente, senza la successiva

implementazione della modalità organizzativa aziendale.

4Colors®
Metodologia basata sulle tipologie di personalità, con origini dal passato, da Jung e Marston, unita alle
neuroscienze,resa pratica e veloce, tramite:

- Profili personalizzati (+ Profilo di Gruppo) e Corso base

- Profilo per Assunzioni

- CorsoManager a Colori

- Corso Vendere a Colori

Diciamo spesso che siamo tutti diversi uno
dall'altro, caratterialmente parlando, ed è vero, ma COME siamo diversi? Sapreste spiegare in modo
semplice e capibile, COME? Come sarebbe se, all’interno della Vostra azienda, tutti condividessero
un linguaggio comune? Con i Corsi e Profili Personalizzati 4Colors® questo diventa possibile!
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Comunicazione Top in
Azienda
Corso per acquisire una nuova consapevolezza ed
efficacia nella comunicazione, sia all'interno
dell'azienda, sia con fornitori e clienti, per arrivare a
capire come agiamo e comunichiamo in modo diverso
dagli altri, e quindi come interagire in modo fattivo
con tutti.

Corso "Negoziamo Win Win"
Ogni giorno negoziamo più o meno consapevolmente
con colleghi, clienti, fornitori, parenti, amici, conoscenti
e addirittura con sconosciuti, anche semplicemente per
strada.

La Negoziazione Win Win fa in modo che al suo termine
tutte le parti tornino a casa soddisfatte, e ovviamente
pronte a una nuova Negoziazione Win Win con la
controparte, sentendosi capiti, apprezzati, e tenuti in considerazione.

Team Building "Tribù Coesa"
Corso esperienziale e giocoso per creare o rinsaldare lo
spirito di squadra, che lascia una scia di
azioni/comportamenti che continueranno anche ben
dopo la fine del corso.

Corso che punta sull'aumentare l'engagement in
azienda e sul creare senso di appartenenza, perché se
il capitale umano è ben auto-motivato migliorano
le performance, la produttività, e quindi si ha di
conseguenza una crescita aziendale.

Tutta Un’Altra Azienda®
Il metodo tratto dalla metodologia Tutta Un’Altra Vita®,
ideata dalla Dott.ssa Lucia Giovannini più di 10 anni fa,
veicolato qui in modo "aziendale", per eliminare stress e
burnout, fidelizzare i collaboratori, aumentare l'engagement,
creare senso di appartenenza, migliorare le performance e la
produttività, e quindi avere una crescita aziendale.
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Giochi Olimpici dei 4 Colori

Eventi "giocosi" utilizzando il metodo 4Colors®

e il Funny-Learning®

Corsi per aziende, fruibili

direttamente così come sono stati già da me progettati,

oppure passibili di riprogettazione, mixaggio tra corsi, o altro,

in base alle specifiche necessità dell'azienda richiedente
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