
 
 

 

 

 

 

La Cultura del Cambiamento: 
 propulsore della crescita personale e professionale 

mercoledì 24 marzo e 31 marzo 2021 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

CORSO ON-LINE  
Partecipare è semplice e immediato: sono necessari un PC/TABLET/SMARTPHONE e una connessione 

internet. Sarà nostra cura fornirvi il link di accesso 

 
 
Obiettivo del percorso è comprendere l’importanza del cambiamento quale aspetto imprescindibile per la propria crescita 
personale e professionale: abbandonare le sabbie mobili della mente per affrontare nuove sfide ed evolversi in un’ottica 
di flessibilità. 
La finalità è contribuire alla realizzazione di una nuova visione professionale, alimentando dentro di sé credenze costruttive 
da condividere con il Team aziendale per agevolare processi di innovazione. 
 
Destinatari 
Personale aziende  
 
Contenuti 
Il Cambiamento: acceleratore per la crescita personale e propulsore per lo sviluppo professionale. 
Le sabbie mobili della mente: oltrepassare le resistenze ed uscire dalla propria zona di comfort. 
Abbandonare la convinzione più pericolosa in assoluto: “Abbiamo sempre fatto così…” 
Competenze chiave per affrontare nuove sfide ed agevolare processi di innovazione. 
Empowerment personale ed organizzativo quale filo conduttore dell’innovazione. 
Il contagio emotivo volto al cambiamento: alimentare nuove convinzioni da trasmettere al Team. 
Dalla situazione attuale (dove siamo) a nuove frontiere (dove vogliamo arrivare). 
Una nuova visione aziendale: sviluppare la Cultura del Cambiamento in un’ottica di flessibilità. 
 
Docente: Dott.ssa Emanuela Zanoni 
Calendario 
Mercoledì 24/03/2021 dalle 09:00 alle 13:00  
Mercoledì 31/03/2021 dalle 09:00 alle 13:00  
Il corso verrà svolto in modalità e-learning con una piattaforma fornita da Apindustria Brescia. 
Certificato di frequenza 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Tariffa associati Apindustria 
€ 150,00 + IVA (AL 22%) 

 
Tariffa non associati Apindustria 
€ 200,00 + IVA (AL 22%)

 
Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la  

“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro lunedì 15 marzo p.v. 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it  

AZIENDA   

NOME E COGNOME    

Tel. Email  
 

 
 

Per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email formazione@apindustria.bs.it 

mailto:formazione@apindustria.bs.it

