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In collaborazione con

In passato i problemi da risolvere in azienda erano legati all’efficienza e alla scala di produzione.
Si risolvevano con: burocrazia e struttura gerarchica, definizione di obiettivi a cascata e una precisa determinazione di ruoli, regole e procedure.
Oggi chi copre ruoli chiave deve creare organizzazioni efficienti, flessibili e focalizzate. La tensione è
continua, tra obiettivi di persistenza e sussistenza, di cambiamento e innovazione.
I ruoli si complicano: non solo gestione di risorse economiche e creazione di valore, ma anche coinvolgimento, un nuovo modello di relazione e gerarchia, per una comunità che liberi entusiasmo e creatività.

Destinatari

Organizzazione
Sedi:
I colloqui preliminari e gli incontri formativi si svolgeranno c/o la Sala Chizzolini (Università Cattolica del Sacro
Cuore - via Trieste 17, Brescia) ad esclusione dell’ultima giornata (22 maggio) che si svolgerà c/o Atena Spa
(via Codignole 52, Brescia).
Orari:
Giornate formative con orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00 (7 ore).
Relatori:
Per ogni giornata sarà presente in aula il formatore-conduttore, un docente e due tutor.

Manager, dirigenti, responsabili amministrativi e professionisti che si occupano di risorse umane.

Formatori

Finalità
Offrire un aiuto a rileggere il proprio ruolo alla luce delle nuove sfide del mondo del lavoro.
. Esplicitare le rappresentazioni in merito al proprio ruolo e alle pratiche che lo caratterizzano.
. Mettere a fuoco e sostenere alcune delle competenze relazionali e di gestione economica richieste dall’organizzazione e la loro declinazione in base al proprio ruolo.
. Analizzare le principali criticità in base alle proprie funzioni, potenziare i punti di forza e le risorse nella gestione
del proprio ruolo.
. Ricostruire e risignificare la propria storia professionale.
. Analizzare pratiche di lavoro e trasformare le stesse in chiave sperimentale.

Il formatore svolge un ruolo di promotore e facilitatore del processo di cambiamento.
Pertanto i soggetti, individualmente e come gruppo, saranno coinvolti in un percorso circolare di:
. rilettura della propria storia lavorativa
. reinterpretazione del ruolo organizzativo
. rivisitazione dell’identità professionale
. ridefinizione del mandato assegnato.

.
.
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analisi e condivisione di pratiche di lavoro
strumenti pratici
verifiche e feed-back in itinere.

Programma
Partecipazione attiva e una metodologia esperienziale.

.
.
.
.

Tutor
Dott.ssa Diletta Gazzaroli, PhD in Psicologia
Dott.ssa Loretta Milesi, Responsabile Alta Formazione - Atena S.p.A.

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione

Approccio metodologico

È prevista una partecipazione attiva con:
. il confronto diretto con esperti e formatori
. casi di studio
. sperimentazioni

Prof.ssa Caterina Gozzoli, Direttrice ASAG - Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica
Dott. Alberto Albertini, Consulente d’impresa
Dott. Alessandro Ceriani, Dottore commercialista, revisore contabile e partener di Studio Rock, Milano

20 marzo 2018
10 aprile2018
8 maggio 2018
22maggio 2018

Accanto al percorso formativo è previsto un accompagnamento individualizzato.

Per partecipare è necessario iscriversi, entro il 13/02/2018, collegandosi al link http://apps.unicatt.it/formazione_
permanente/brescia.asp, selezionando il nome del Corso e versando la relativa quota di € 2.440,00 iva compresa
che comprende il pranzo delle quattro giornate formative.
È possibile effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità:
. carta di credito dal sito delle iscrizioni online;
. bonifico bancario intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore presso Ubi Banca - IBAN IT 98U 03111 11205 000000003836 indicando
il nominativo del partecipante, e il titolo del corso nella causale del versamento.
In ogni caso, si prega di trasmettere la ricevuta del versamento a formazione.permanente-bs@unicatt.it.
La quota di partecipazione non è rimborsabile tranne nel caso di non attivazione del corso e comunque nei
termini previsti alla voce Regolamento generale di iscrizione ai corsi di Formazione Permanente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

Certificazione
Al termine del corso sarà rilasciato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore un attestato di frequenza.

