Ricerca & Selezione Personale
Coaching & Sviluppo Manageriale
Assessment & Valutazione del Potenziale

K & P Ma na g em ent

Il Potere del Cambiamento
Evoluzione del Management
Destinatari
Obiettivo
Il corso, ampiamente esperienziale, offre la possibilità
ai partecipanti  di apprendere alcuni fondamentali
strumenti del coaching per focalizzare bene gli obbiettivi
e migliorare le proprie performance.
• Prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e
riconoscerle negli altri
• Iniziare realmente un percorso di miglioramento della
qualità di vita professionale e personale
• Ottenere stima, fiducia, coerenza di chi ci circonda

Tematiche
•
•
•
•
•

Percepire e comunicare il cambiamento
La metodologia coaching
La gestione dell’energia e delle risorse nel tempo
Dare e ricevere Feedback
Motivazione: per se stessi e con chi ci relazioniamo

• Dirigenti, Managers e Responsabili di funzione che
desiderano acquisire strumenti per ottimizzare le
proprie prestazioni nel ruolo di Responsabili di un
Team di collaboatori.
• Chi opera nell’ambito delle risorse umane
• Chi svolge attività consulenziale e vuole migliorare                       
significativamente le proprie competenze
relazionali
• Chi desidera “vivere” la propria azienda in modo più                    
coinvolgente ed incisivo

Caratteristiche
Il seminario, della durata di 2 Giorni, è programmato per
le date di  Martedì 11 e 18 Dicembre 2012.
Entrambi i seminari, “Il Potere del Cambiamento”
e “La Propria Leadership” permettono di accedere
direttamente al Master K&P Management.

www.kpconsulting.it

Date Martedì
Giovedì 111 e 18
rdì Dicembre
G 2012
Martedì - Me
Sabato -

Il Potere del Cambiamento
Evoluzione del Management
Programma:
Svolge un’attività dedicata ad aziende e persone che
scelgono di
il proprio potenziale e fornisce un
importante contributo al cambiamento e allo sviluppo
di focus, insight e consapevolezza nelle azioni e relazioni
nell’azienda.

Sede
Hotel Europa

Viale Olimpia 2, Reggio nell’Emilia
A 5 minuti dalla stazione ferroviaria
Parcheggio privato riservato ai partecipanti

Prima giornata

9:15
9:30
11:15
13:30
16:15
18:00

Accoglienza partecipanti
Inizio Lavori
Break
Intervallo di un’ora per il Pranzo
Break
Discussione e chiusura lavori

Seconda giornata

9:00 Lavori Inizio
11:15
Break
13:30 Intervallo di un’ora per il Pranzo
16:15
Break
18:00 Discussione e chiusura lavori

Euro 430,00 (iva esclusa)

Adesioni & Info
Per informazioni e conferme di partecipazione:

Segreteria Organizzativa K&P Consulting
Tel. 0522 512067 - Fax 0522 922107
segreteriaHR@kpconsulting.it - www.kpconsulting.it

www.kpconsulting.it

