
UTILIZZARE LA CHANGE MAP
il metodo efficace per affrontare le sfide e i cambiamenti

Lunedì 21 settembre alle 15.00

RELATORE

Dott.ssa Maria Giovanna Venturini
Coach e formatrice in area risorse umane

Vedi il suo profilo linkedin

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “UTILIZZARE LA CHANGE MAP”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
oppure compilare il Coupon sottostante
ed inviarlo a formazione@api.mn.it
o al FAX allo 0376.221815

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

APINDUSTRIA

COSA IMPARERÒ A FARE
 
Ogni cambiamento ci mette difronte ad 
una sfida: dobbiamo modificare le nostre 
abitudini! Le neuroscienze ci spiegano che 
il cervello posto di fronte a qualsiasi tipo 
di cambiamento mette in atto un “ciclo 
della resistenza”: una serie di emozioni 
che ci spingono ad agire comportamenti 
che contrastano il cambiamento e spesso 
fanno fallire i processi che dipendono da 
esso. Conoscere questo processo inconscio, 
toccarlo con mano e trasformarlo ci dà la 
possibilità di agire diversamente e di cogliere 
le opportunità che talvolta non vediamo.

A nessuno piace cambiare! Perchè?  
I motivi sono tanti ma il principale è che 
spesso non sappiamo andare oltre le 
difficoltà iniziali, come abbiamo visto durante 
il periodo dell’emergenza. 
Apindustria e Maria Giovanna 
Venturini propongono la  
CHANGE MAP: un metodo per 
affrontare il cambiamento e 
trasformarlo in opportunità!

COSTO per partecipante
€ 60 + Iva (azienda associata)
€ 90 + Iva (azienda non associata)

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE
ORE 15.00 - 18.00

IN DIRETTA STREAMING

UN PERCORSO DI CRESCITA 
Abbiamo previsto altri tre incontri  
con un focus sulla crescita personale. 
• L’intelligenza emotiva in azione 
   Lunedì 28 settembre ore 15.00
• Il pensiero laterale: sei cappelli per pensare 
   Lunedì 19 ottobre ore 09.30 
• Uno stile di comunicazione efficace 
   Lunedì 26 ottobre ore 15.00 

SCARICA IL CALENDARIO
‘SPECIALE CRESCITA PERSONALE’

https://www.linkedin.com/in/maria-giovanna-venturini-00125247/
https://forms.gle/7xHQCryK76u8JbgHA
https://www.api.mn.it/images/atti/0_CIRCOLARI/2020/188_Calendario_MG_Venturini.pdf
https://www.api.mn.it/images/atti/0_CIRCOLARI/2020/188_Calendario_MG_Venturini.pdf

