CICLO PROGETTAZIONE 4.0
Il Collegio propone un ciclo di tre corsi focalizzati sull’ottimizzazione dei progetti, attraverso un focus mirato al miglioramento dei rapporti tra le persone coinvolte nei
progetti stessi.
Per accedere al modulo di iscrizione è necessario scaricare il programma completo cliccando su
Ogni incontro prevede il rilascio di 4 CFP per gli Ingegneri e per gli Architetti.
Per i programmi completi cliccare sul titolo del corso di proprio interesse.
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LA PROGRAMMAZIONE
NEUROLINGUISTICA
APPLICATA AI PROGETTI

MOTIVARE E MOTIVARSI

CROSS-GENERATION
MANAGEMENT

28 giugno 2017
Il corso presenta i concetti basilari di
Programmazione Neurolinguistica (PNL) e si
sofferma in particolare su come questi possano
essere impiegati nei progetti per migliorare la
comunicazione tra i soggetti coinvolti (collaboratori,
colleghi, committenti) con l’obiettivo ultimo di
rendere più efficiente ed efficace la conduzione del
progetto stesso.

PROGRAMMA COMPLETO

12 luglio 2017
Il corso chiarisce il concetto e la funzione della
motivazione. Ogni persona è diversa ed ha differenti
leve motivazionali; se vogliamo motivare un
collaboratore su un progetto dobbiamo prima di
tutto capire rapidamente quali siano le sue leve
motivazionali e poi agire in modo da mandarle in
risonanza, evitando di urtare i suoi punti di maggiore
sensibilità. Analogamente per noi stessi: capire che
cosa ci motiva è importante nei momenti in cui la
conduzione di un progetto ci mette a dura prova
intellettualmente ed emotivamente.

PROGRAMMA COMPLETO

TARIFFE AGEVOLATE PER L’ISCRIZIONE AL CICLO COMPLETO
Per l’iscrizione ai 3 incontri è prevista la tariffa agevolata di € 130,00 invece di € 150,00*
*Iva esclusa

Link iscrizione ciclo completo

13 settembre 2017
Il corso illustra come superare le criticità che nascono sui
progetti tra figure più senior (30 anni e oltre) e le figure
più junior (neolaureati/ neodiplomati). Sono generazioni
diverse con culture e obiettivi diversi: è necessario che
entrambe scoprano e comprendano il “funzionamento”
l’una dell’altra, in modo che si possano capire
rapidamente, sfruttare i reciproci punti di forza e
lavorare assieme in modo efficiente ma anche sereno.

PROGRAMMA COMPLETO

