BEO833
Viva il Lunedì
Riconquistare il tempo libero, eliminare lo stress e, soprattutto trovare un nuovo piacere nel lavoro è possibile grazie ai
più recenti studi. Varie intelligenze, nell'uomo, contribuiscono a prendere le decisioni e a sviluppare i sentimenti che
rendono la giornata eccezionalmente bella o piuttosto sgradevole. Tutti hanno speso molti anni della propria esistenza
per addestrare, a scuola, l'intelligenza razionale a operare secondo regole di efficacia/efficienza, ma non hanno fatto
nulla per migliorare le rimanenti intelligenze, di cui, i più, ignorano l'esistenza: intelligenza emotiva e cervelli esterni.
Eppure esse influiscono sulle prestazioni professionali e sulla soddisfazione nel lavoro in maniera determinante.Per
mancanza di educazione specifica, le decisioni delle intelligenze si trovano spesso in conflitto e ciò è la causa di quasi
tutte le disfunzioni dell'attività lavorativa: stress, difficoltà a motivare o convincere gli altri, mancanza di tempo.Prendere
consapevolezza del fenomeno e trarne le debite conclusioni permette di scoprire un nuovo equilibrio interiore e un modo
di lavorare positivo, tanto da rendere il lunedi una bella giornata.

Agenda (2 giorni)

Reiss Romoli 2020

Quali parti dell'uomo decidono i nostri comportamenti e come operano.
Il "Pensiero Blackberry", il "Pensiero PC", il "Pensiero i-pad": tre modi diversi in cui l'uomo produce idee.
La comunicazione fra intelligenze diverse all'interno dell'uomo: segnali chimici ed elettrici, segnali non
verbali, segnali verbali.
Chi ha inventato le emozioni?
Mondo emotivo e mondo razionale: forme di accordo e di contrasto. Le conseguenze.
La comunicazione uomo-esterno.
I cervelli esterni e l'influenza dell'ambiente.
I significati di parole e gesti e le deformazioni percettive.
La genesi dei fattori motivanti. La soddisfazione nel lavoro: come si produce e come si mantiene.

Obiettivi
Recuperare tempo libero senza ricorrere a metodi organizzativi. Rendere il lavoro adatto alla struttura
mentale costitutiva dell'uomo, creando entusiasmo verso l'attività produttiva.

Destinatari e Prerequisiti
A chi è rivolto
Manager e professionisti che vogliano migliorare la capacità di reagire a fonti di stress organizzativo.

Prerequisiti
Nessuno.

Iscrizione
Quota di Iscrizione: 1.190,00 € (+ IVA)
La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione.

Partecipazioni Multiple
Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:
10% sulla seconda
40% sulla terza
80% dalla quarta in poi.

Informazioni
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com

http://www.reissromoli.com
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Date e Sedi
Date da Definire

Formazione in House
Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.
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