EFFICACIA PERSONALE

Il Modello Manageriale Positivo
OBIETTIVI
Decenni di ricerca nel campo della psicologia e delle neuroscienze ci confermano che un approccio positivo migliora
la vita e incrementa le probabilità di successo in ogni impresa che intraprendiamo. Ma c’è di più: l’atteggiamento
positivo non è innato ma può essere appreso lavorando sulla solidità psicologica delle persone. Come manager
possiamo fare molto per portare nella nostra azienda questo vantaggio competitivo che ha la prerogativa di
diffondersi rapidamente contagiando le persone che lavorano accanto a noi.
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GIORNI

POSITIVE

“Di tutte le cose
che la saggezza procura
per ottenere un’esistenza felice,
la più grande è l’amicizia”
EPICURO

PROGRAMMA
La felicità caratterizzante
> La felicità è una scelta
> Allenare il proprio cervello alla felicità
> La felicità è un vantaggio
La dimensione etica del ruolo
> Essere chiamato a rispondere
> La responsabilità verso gli altri
> Libertà e responsabilità
> Coerenza tra ciò che si dice e ciò
che si fa
> La coerenza come generatrice di
fiducia

Motivare al miglioramento
> Ambizione, motivazione e vocazione
professionale
> Consapevolezza e responsabilità
> Il contratto psicologico
> L’Effetto Matteo: creare le condizioni
per far emergere il talento
> Il vantaggio di poter allenare le
proprie potenzialità

EDIZIONI

2020

Milano, 3-4 Febbraio
Milano, 11-12 Giugno
Milano, 12-13 Ottobre

2021

Promuovere la felicità
> Disintossicarsi dalla negatività e dallo
stress
> Riaddestrare la mente all’ottimismo
> Costruire una realtà più efficace
> Promuovere le connessioni e le
relazioni
> Diffondere positività nel proprio
network

Milano, 1-2 Febbraio
Milano, 10-11 Giugno
Milano, 11-12 Novembre

Il manager come generatore di
entusiasmo
> Cos’è l’entusiasmo e cosa significa
essere entusiasti
> Perché le persone entusiaste hanno
una marcia in più
> Gestire l’entusiasmo attraverso il
rispetto, l’esempio, la coerenza
> Ascolto, riscontro e partecipazione
> Il dialogo efficace genera entusiasmo

ISCRIZIONI

La comunicazione positiva
> L’ascolto empatico
> Comportamento e comunicazione
> La propagazione verso l’esterno
> Il sorriso nel cervello
> La Losada Line

SINGOLA € 1.315 (+IVA)
per l’iscrizione di un partecipante

MULTIPLA -15% a persona per:

PARTECIPANTI
Manager di qualsiasi funzione che desiderano acquisire una metodologia e la forma mentis giusta per guidare
i propri collaboratori secondo i principi della Scienza Positiva.

• 2 o più iscritti alla stessa edizione
del corso
• 9 o più iscrizioni nell’arco di 12 mesi
a diversi corsi a catalogo

COME ISCRIVERSI
+39 02 38010666
+39 02 38010871
www.scuoladipaloalto.it
informazioni@paloaltoscuola.it
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