#finanziato

INTERCULTURAL
MEETING DESIGN
Dal 15-12-2017
Al 17-01-2018
Orario: 9.00-13.00
e 14.00-18.00
Durata: 40 ore

Attraverso il sito:
www.t2i.it/corsi/

t²i - sede di Verona
Corso Porta Nuova, 96
37122 - Verona (VR)

Gratuito

info.verona@t2i.it - +39
045 8766940 - +39
0422 608866

Intercultural Meeting Design
Corso gratutito, finanziato dalla Regione Veneto per lavoratori occupati, imprenditori e liberi professionisti del territorio
che desiderano approfondire la tematica dell'International Design Meeting
DESTINATARI
PERCHE' ISCRIVERSI

Possono accedere al corso di formazione le seguenti
categorie di soggetti occupati presso aziende con sede
Il corso è utile a coloro che hanno la neccessità di creare e legale o unità operativa in Veneto:
– Lavoratori occupati
approfondire:
- conoscenze e strumenti operativi di creazioni di meeting – Titolari e coadiuvanti d’impresa
– Liberi professionisti, lavoratori autonomi.
e riunioni efficaci
- strumenti per l’impostazione e la gestione dei meeting e
Non sono ammissibili destinatari riferiti ad aziende dei settori
riunioni
pesca, sanità e socio-assistenziale, formazione.

PROGRAMMA
Il corso è utile a coloro che hanno la neccessità di creare e approfondire:
Focus sull’esplorazione dell’esperienza del aziendale
- L’esperienza dei meeting: che cosa non funziona
- I 6 perché? Perche? Che cosa? Chi? Dove? Quando? Quali?
Focus sulla generazione di idee utilizzando le tecniche di brainstorming e del FORT
- L’innovation assignment: obiettivi del progetto del meeting Design
- Pensiero divergente e convergente e identificazione delle aree di sviluppo
Focus sulla realizzazione del progetto e vendita interna come nuova buona prassi aziendale
- Prototipazione del Meeting (tecnologia da utilizzare, gestione del tempo e risorse aziendali disponibili)
- Miglioramento del prima/durante/dopo del meeting
- Cronoprogramma delle azioni per implementare i nuovi concept di meeting
Focus sulla gestione del meeting
- Comunicazione, ascolto, feedback
- Dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti
- Il facilitatore della riunione (capacità di lettura dei bisogni, cosa serve veramente al gruppo).
Calendario completo del corso: 15,20 dicembre, 09,11 e 17 gennaio 2018
09.00 – 13.00 e 14.00 - 18.00
La partecipazione al percorso è gratuita perchè finanziata dal Progetto “ANDARE O ESSERE ALL’ESTERO:
INTERNAZIONALIZZARSI CON LEGGEREZZA E CREATIVITA’” cod. 1001/1/1284/2016

