Strumenti e indicazioni utili per affrontare, senza subirli troppo, i cambiamenti oggi in atto, in
modo da modificare comportamenti e mentalità, traendone benefici a livello personale,
professionale e organizzativo. Queste le finalità del ciclo di incontri “Cambiamento e forza
interiore: 9 webinar per ripartire da se’ e rimettersi in gioco”, organizzati nell’ambito del
programma 2020 del Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile. Nove incontri,
affidati a professionisti esperti di diversi ambiti, ciascuno focalizzato su un tema specifico, nei
quali teoria e pratica diventeranno un tutt’uno per rafforzare competenze da usare poi nella
gestione quotidiana, a livello personale o lavorativo. Gli incontri si svolgeranno in orario 17-18.30
in modalità streaming (si utilizzerà la piattaforma Zoom).
Questi gli webinar in programma nel periodo luglio-settembre:
• 8 luglio - “La riscoperta delle proprie potenzialità per costruire la propria felicità” (1° parte) iscriviti
• 9 luglio - “La riscoperta delle proprie potenzialità per costruire la propria felicità” (2° parte) iscriviti
• 14 luglio - “Come il digitale ci sta cambiando: rischi e opportunità” - iscriviti
• 15 luglio - “Resilienza - La capacità di essere determinati nel perseguire obiettivi” - iscriviti
• 20 luglio - “Motivare sé stessi ponendosi obiettivi per andare oltre l’ostacolo” - iscriviti
• 9 settembre - “RI#CAMBIAMO – L’organizzazione personale come chiave fondamentale per
affrontare il cambiamento” - iscriviti
• 15 settembre - “Rebranding personale e ridefinizione del proprio progetto” - iscriviti
• 17 settembre - “Gestire l’attenzione: voce, gestualità e capacità di accoglienza. Come essere
empatici anche attraverso il video” - iscriviti
• 23 settembre “Il pensiero laterale: 6 cappelli per pensare e per condividere punti di vista in
maniera innovativa” - iscriviti
I webinar sono GRATUITI e rivolti a imprenditori e startupper, aspiranti imprenditori, impiegati,
neolaureati o neodiplomati e a tutti gli interessati. Per partecipare è necessaria l'iscrizione, che
va effettuata per ogni incontro di interesse (i posti sono limitati).

