MNG718
Change & Innovation
Cambiamento, apprendimento, innovazione. In che contesto vi trovate? Come vedete il cambiamento per voi? Cosa
vuol dire innovazione dal vostro punto di vista? Come posso vivere pienamente quello che c'è e giocare bene le mie
carte assieme agli altri?

Agenda (1 giornata)
Evviva si cambia ! Uffa si cambia ! Quanto mi costa star fermo? Quanto mi costa muovermi? Trends,
Innovazione, Employability.
E voi in che azienda siete? Come vorreste diventasse? Cultura aziendale, cambiamento e innovazione.
Come si cambia? Tipi di cambiamento, cosa succede di solito. E a voi cosa succede, di solito? Guidarlo o
subirlo?

Quale innovazione, scusi? Prodotto, processo, relazione.
Business Model Innovation.

Obiettivi
Al termine di questo corso i partecipanti saranno in grado di:
spiegare che tipi di cambiamento stanno avvenendo nel proprio contesto
definire la relazione tra cambiamento, apprendimento, cultura aziendale
valutare le tipiche reazioni al cambiamento nei diversi ruoli (leader, champions, followers)
definire l'innovazione nel proprio contesto aziendale e di business
identificare quali comportamenti favoriscono/ostacolano l'innovazione.

Destinatari e Prerequisiti
A chi è rivolto
L'intervento è adattabile a tutti i contesti. Staff, linee, personale operativo, Manager, Professional.

Iscrizione
Quota di Iscrizione: 640,00 € (+ 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

Date e Sedi
Date da Definire

Formazione in House

Reiss Romoli 2020

Cosa è importante fare, pensare, dire? Cosa aiuta a ottenere il massimo? Cosa ostacola? Come giocarsi la
partita al meglio. Cos'è meglio per voi?

Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel +39 0862 452401 - fax +39 0862 028308

http://www.reissromoli.com
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