NELLA VOSTRA ORGANIZZAZIONE:
• Le riunioni sono infinite e non si
arriva mai una decisione?
• I vostri collaboratori non sono
proattivi e propositivi?
• Negli ultimi tempi ci sono stati dei
cambiamenti che hanno avuto esiti
negativi sulle relazioni o sulla
capacità di svolgere il lavoro?

• Ci sono situazioni in cui è molto
difficile condividere e collaborare
ad un progetto comune?
• Le persone hanno perso la
motivazione?
• Il tempo è un nemico?
• Sembra sempre che non basti per
fare le cose?

SVILUPPA CON NOI LA TUA VOGLIA DI MIGLIORARE

Percorsi di Sviluppo degli Individui e delle Organizzazioni
COSA OFFRE DASEIN: Offriamo ai nostri
clienti la possibilità di intraprendere percorsi
di Formazione Manageriale, di Coaching e
Team Coaching. Sono percorsi di sviluppo
personale e professionale volti a migliorare
le performance dei singoli individui o dei
gruppi di lavoro nel contesto organizzativo
di riferimento.

QUALI SONO I RISULTATI CHE POSSIAMO RAGGIUNGERE INSIEME:

		
		
		
		

SE HAI RISPOSTO SI
almeno ad una domanda
sappi che c’è una soluzione!

La concretezza e l’aderenza alla realtà in
cui operiamo, sono caratteristiche di tutte
le iniziative. Ognuno dei nostri progetti
vuole fornire ai destinatari strumenti
immediatamente spendibili nel proprio
contesto professionale.

		
		
		

potenziare il ruolo delle figure apicali
migliorare lo stile di gestione dei collaboratori
migliorare il clima e la motivazione all’interno del gruppo di lavoro
affrontare al meglio cambiamenti a livello organizzativo
migliorare la capacità decisionale del gruppo di lavoro
gestire al meglio i conflitti
essere più organizzati ed efficienti
gestire il tempo in modo efficace
migliorare il rendimento lavorativo
ottenere risultati più rapidamente
comunicare in modo più efficace
migliorare la capacità del gruppo di lavoro di condividere
informazioni

A CHI PUO’ ESSERE UTILE UN PERCORSO DI SVILUPPO:
A tutto il personale e ai gruppi di lavoro (anche interfunzionali).
Richiedi un incontro ad un nostro responsabile scrivendo a sviluppo@dasein.it
o telefonando a 010 98 45669.
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