
 

 

Migliorare l’efficienza delle organizzazioni aziendali, 

accrescere l’efficacia dei collaboratori 

 e favorire l’autorealizzazione delle persone 
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SE LA MIA ORGANIZZAZIONE FUNZIONASSE COME IL MIO 
CERVELLO, NON CI SAREBBERO TUTTI QUESTI PROBLEMI 

Come ottenere un’organizzazione dinamica e auto-org anizzante 
 
 

OBIETTIVO 
���� Migliore la propria visione olistica del management 

aziendale 
���� Predisporre l’azienda al cambiamento  
���� Adattarsi all’evoluzione del mercato 
 
CONTENUTI 
•••• Le Metafore Organizzative 
•••• Che cos’è il capitale intangibile? 
•••• L’organizzazione olografica 
•••• La cibernetica e l’apprendimento di secondo livello 
•••• Quando un team building è fondato su radici solide e 

sane? 
•••• Quando il feedback negativo diventa costruttivo 
•••• Cos’è la learning organization dinamica? 
 
BENEFICI 
���� Portare l’innovazione non solo nei prodotti e nei 

servizi, ma anche nel modo di lavorare all’interno 
della propria organizzazione 

���� Saper identificare con precisione le vere leve per 
ottenere un incremento misurabile dell’efficienza 
aziendale 

���� Avere la capacità di riprogettare la propria azienda per essere più competitivi nel mercato 
attuale 

���� Aumentare il senso di appartenenza, la cooperazione e la vera sinergia delle persone che 
operano nella propria organizzazione 

 
 

 
 

“Prima o poi capirai, come ho fatto 
anch'io, che una cosa è conoscere il 

sentiero giusto, un'altra è imboccarlo.” 
“Morpheus in Matrix” 

 
 
 

 
MODALITÀ 
Il corso avrà una struttura teorico-pratica, con diverse simulazioni e giochi di ruolo. 
 
DESTINATARI 
Imprenditori, Manager, Responsabili di Area e Key People. 
 
NUMERO PARTECIPANTI E TEMPI DI EROGAZIONE 
Il corso avrà la durata di 4 ore ed avrà luogo al raggiungimento del quorum stabilito. 

 

Data 

Giovedì 29 Maggio 2014 
 

Orario 

14:30-18:30 
 

Prezzo 
€ 100,00+IVA a persona da versare in 
unica soluzione con Bonifico Bancario 

all’atto dell’iscrizione a: 
Personal Empowerment School Srl 

Banca Sanpaolo Corso Sempione 65/A 
IBAN IT50V0306901603100000064804 

 
Luogo 

Gruppo CS 
Via Lepetit, 8 - 20020 Lainate (MI) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 
info@gruppocs.org - 0293798879 

 


