RELAZIONI FELICI

Il lavoro che facciamo è fortemente influenzato, in ogni suo aspetto, dalla qualità delle relazioni che costruiamo.
Avere relazioni positive, che favoriscono la crescita, l'evoluzione e l’espansione, nostra e della nostra azienda,
dipende a sua volta, dalla qualità della nostra comunicazione. Le relazioni, in azienda, sono il cuore pulsante del
business. RELAZIONI FELICI è il modulo che ti aiuta a costruire le competenze che ti sono utili quando vuoi creare
un clima positivo e potenziante per la tua azienda e per tutte le persone con cui collabori: insieme lavoriamo in
modo pratico sui pilastri della comunicazione efficace.
Gestisci le Tue Emozioni | Esplora i Tuoi Pensieri | Mantieniti in ascolto | Agisci dal tuo Io Autentico | Usa la tua
assertività per comunicare efficacemente ed aumentare il tuo valore e quello della tua azienda. Crea RELAZIONI
FELICI.

A chi si rivolge

Pensare alle aziende come entità astratte consente
certamente di ragionare in ottica strategica: ma il
rischio di perdere di vista le persone è concreto. Ogni
organizzazione, le dimensioni non contano, può
essere affossata da una cattiva gestione delle relazioni
interne. Vi siete mai chiesti quali sono i costi che
affrontate a causa di uno scarso livello di
comunicazione fra i membri di un team? O a causa di
relazioni interne non felici? Rispondendo a queste
domande avrete l'evidenza di quanto sia profittevole
scegliere di soffermarsi sulla questione per vivere
un’esperienza di miglioramento e di crescita.

Cosa imparerai

Gli obiettivi di apprendimento si configurano in una
immersione che dura 8 ore durante le quali ciascun
partecipante verrà coinvolto in prima persona per
allenarsi a:
- Mantenere un atteggiamento di apertura
- Rispettare se stesso e gli altri
- Rimanere in ascolto
- Imparare a comunicare in modo assertivo e
costruttivo
- Evitare le interpretazioni e rimanere obiettivo
nell’ascolto
- Gestire critiche e giudizi
- Dichiarare il disagio e le intenzioni
- Imparare a chiedere
- Accettare gli errori e metterli a frutto
- Gestire ansia e stress

Perché seguire il percorso

Grazie a questa esperienza formativa innovativa
potrai:
-Portare il concetto di felicità in azienda.
- Sviluppare una maggiore comprensione delle
dinamiche personali, interpersonali e organizzative.
- Sviluppare una maggiore comprensione dei tuoi
schemi di comportamento.
- Aumentare la motivazione dei tuoi collaboratori e
radicarla nei processi.
- Crescere e far crescere i tuoi collaboratori dal punto
di vista umano.
- Avvalerti di un differenziale altamente competitivo
sul tuo mercato di riferimento.

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 RELAZIONI FELICI 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: LEADERSHIP CONSAPEVOLE, TEAM
EVOLUTIVO. Ogni modulo è indipendente e allo stesso tempo si integra pienamente con gli altri, rispondendo alle
esigenze di ogni organizzazione.

à

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

