LEADERSHIP CONSAPEVOLE

Vivere in modo consapevole vuole dire essere aperti a valutare in maniera appropriata le circostanze e a decidere
come rispondere ad esse in maniera da onorare i nostri bisogni, i nostri valori e i nostri obiettivi. Mancanza di
consapevolezza significa vivere immersi in un sonno costante, pesantemente condizionati dagli istinti e dalle
abitudini. Anche se molti concordano con l’osservazione di Einstein che “i problemi non possono essere risolti
con lo stesso livello di coscienza che li ha creati”, la questione chiave rimane come realizzare un tale
cambiamento. Questo percorso ti invita ad esplorare lo strumento più forte che c’è della leadership: te stesso.
Cerca dentro, dentro te stesso | Gestisci le Tue Emozioni | Esplora i Tuoi Pensieri | Pratica la Mindfulness | Agisci
dal tuo Io Autentico. Questa è la Pratica di Leadership Consapevole.

A chi si rivolge
La leadership consapevole una tappa obbligata per
tutti coloro che sono interessati al futuro emergente
della societ , in particolar modo della leadership nella
teoria e nella pratica.
«Il fattore limitante per la trasformazione non una
mancanza di visioni o di idee, ma un’incapacit a
percepire in modo profondo il mondo intorno a noi e
dentro di noi». (Otto Scharmer).
Vivere in modo consapevole vuole dire essere aperti a
valutare in maniera appropriata le circostanze e a
decidere come rispondere ad esse in maniera da
onorare i nostri bisogni, i nostri valori e i nostri
obiettivi. Mancanza di consapevolezza significa vivere
immersi in un sonno costante, pesantemente
condizionati dagli istinti e dalle abitudini.

Cosa imparerai

Gli obiettivi di apprendimento si configurano in una
immersione che dura 8 ore durante le quali ti
eserciterai a metterti in gioco in prima persona per
allenarti a:
- Rivolgere la tua attenzione in modo consapevole al
mondo dentro di te
- Ricercare la tua strada, “the pathless path”, senza
sentiero.
- Incontrare il silenzio dentro di te.
- Sentire la tua voce ed esprimere la tua voce.
- Rispettare il potere della tua libertà nel rispondere
agli eventi.
- Onorare le tue emozioni e i tuoi bisogni senza
soffocarli.
- Esplorare i tuoi modelli mentali.
- Allenare la tua capacità di comunicare.

- Affinare la tua abilità a instaurare rapporti
costruttivi.

Perché seguire il percorso

Grazie a questa esperienza di pratica consapevole
potrai:
- Sviluppare una maggiore comprensione delle
dinamiche personali, interpersonali e organizzative.
- Sviluppare una maggiore comprensione dei tuoi
schemi di comportamento.
- Migliorare l’engagement e la motivazione dei tuoi
collaboratori.
- Crescere come leader dal punto di vista umano.
- Ridefinire i processi Human Resources da una
prospettiva di leader consapevole.
- Incrementare il capitale sociale della tua
organizzazione in modo determinante.

Approccio

Il training sarà altamente interattivo, con
apprendimento esperienziale e con opportunit di
collegare l'apprendimento alla tua specifica
situazione. Vi saranno momenti di Mindfulness,
condivisioni, esercitazioni e tecnologie sociali.

Come funziona

Il percorso si terrà presso l’azienda cliente, in outdoor,
oppure a Reggio Calabria, presso lo studio
RelActionLAB in Via Loreto 70 (in questo caso il
numero massimo di partecipanti al gruppo sarà di 10
persone).
Per iscrizioni o ulteriori informazioni contatta:
info@relactionlab.com

PERCORSO COMPLETO

Il modulo LEADERSHIP CONSAPEVOLE fa parte di un percorso rivolto alle organizzazioni che investono sulle
proprie risorse apportando nuovo valore e si compone di altri 2 moduli indipendenti su: TEAM EVOLUTIVO,
RELAZIONI FELICI. Ogni modulo è indipendente e allo stesso tempo si integra pienamente con gli altri,
rispondendo alle esigenze di ogni organizzazione.

à

à
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Tel. 333 2442425 email: info@relactionlab.com - www.relactionlab.com

