PROPOSTE DEDICHIAMOCI DEL TEMPO

Iniziative proposte nel progetto DEDICHIAMOCI DEL TEMPO

9 dicembre orario 16,30-18,30 e gennaio (data da definire)
Nella crisi l’innovazione è cruciale: la consulenza di carriera, quando e perché

14 dicembre, orario 16-18
Analizzare le ricerche su Google: comprendere i bisogni delle persone e la loro evoluzione nel tempo.

16 dicembre orario 17,30-19,30
“Parla come bevi”: comunicare nei bar con la cartellonistica

18 dicembre orario 15,00-17,00
Intelligent kindness and English communication skills

18 dicembre orario 17,00 – 19,00
Intelligenza emotiva: la risorsa dentro di te per superare crisi, pandemie e difficoltà

Dicembre/gennaio: da concordare individualmente tra partecipante e coach
Un coach per te (sessioni di coaching)

PER ISCRIVERSI SEGUIRE LE INDICAZIONI NELLE SCHEDE PRESENTI NELLA
PAGINA SEGUENTE

Data e orario

9 dicembre orario 16,30-18,30 e gennaio (data da definire)

Titolo

Nella crisi l’innovazione è cruciale: la consulenza di carriera, quando e perché

Presentazione

Un settore in crisi dovuta all’emergenza COVID.
Come reagisce l’imprenditore/l’imprenditrice?
Conoscersi meglio, determinare i propri obiettivi, fare marketing di sè stessi: la
consulenza di carriera è uno strumento e una metodologia integrata di strumenti e
approcci che consentono di accompagnare le persone nelle fasi di cambiamento professionale.

Modalità

A cura di Bettina Di Nardo
Webinar online su Zoom previa iscrizione mail dinardo.bettina@gmail.com

Data e orario

14 dicembre, orario 16-18

Titolo

Analizzare le ricerche su Google: comprendere i bisogni delle persone e la loro
evoluzione nel tempo.

Presentazione

Osservare le frasi di ricerca utilizzate dalle persone sui motori ci permette di capire a
quali bisogni stanno cercando una soluzione. In tempi di cambiamenti repentini sul
piano normativo le persone cambiano abitudini o vanno alla ricerca di soluzioni.
Intercettare rapidamente i trend può aiutare a fare la differenza per un’attività che sia
fortemente esposta a questo tipo di rischio.
Scopriamo assieme strumenti e metodologie accessibili e a costo zero.

Modalità

A cura di Martino Mosna
Webinar online su Google Meet all’indirizzo: https://meet.google.com/niw-zxfh-hrs
Non è necessario iscriversi preventivamente, si accettano partecipanti fino al limite
della piattaforma (massimo 100).
Per intervenire con domande durante il webinar è richiesta l’installazione
dell’estensione “Nod” di Google Meet, reperibile al link:
https://chrome.google.com/webstore/detail/nod-reactions-forgoogle/oikgofeboedgfkaacpfepbfmgdalabej
16 dicembre orario 17,30-19,30

Data e orario
Titolo
Presentazione

Modalità

“Parla come bevi”: comunicare nei bar con la cartellonistica
Come migliorare la comunicazione all’interno dei bar/ristoranti adottando un corretto
utilizzo della cartellonistica (anche in epoca Covid)
Alcuni strumenti di comunicazione, come la cartellonistica, potrebbero essere utilizzati
per coinvolgere la clientela e in questa fase aiutare chi è più “attento” ad entrare nei
bar/ristoranti.
A cura di Gian Paolo Barison
Webinar online su Zoom previa iscrizione scrivendo a:
gianpaolo.barison@virgilio.it

Data e orario

18 dicembre orario 17,00 – 19,00

Titolo

Intelligenza emotiva: la risorsa dentro di te per superare crisi, pandemie e difficoltà

Presentazione

Crisi, pandemie e difficoltà sono eventi fuori dal nostro controllo che ci possono
“mettere al tappeto”. Come puoi sfruttare la forza dell’intelligenza emotiva per
superare le tue emozioni negative bloccanti, acquisire nuova consapevolezza della
realtà e attivarti in un piano d’azione verso un nuovo futuro di benessere e prosperità.

A cura di Armando Cima – ACC ICF Business Coach professionista
Modalità

Webinar online su Zoom previa iscrizione mail a armando@studiocima.org

Data e orario

18 dicembre orario 15-17

Titolo

Intelligent kindness and English communication skills

Presentazione

Allenarsi alla comunicazione efficace in lingua inglese per comunicare con clienti di
persona, via e-mail, al telefono
A cura di Loredana Pancheri

Modalità

Webinar online su Zoom previa iscrizione al Link hJps://univr.zoom.us/j/9213260104
Per iscriversi: inviare e-mail all’indirizzo info@loredanapancheri.it inviare whatsapp al
nr 335283680

Data e orario

Da concordare individualmente tra partecipante e coach

Titolo

Un coach per te

Presentazione

L'Associazione mette a disposizione gratuitamente 3 sessioni di coaching di 1 ora
ciascuna, per ogni partecipante, desideroso di intraprendere un percorso di crescita
verso la realizzazione di obiettivi di vita o professionali.
La proposta ha l'obiettivo di offrire un supporto per superare le difficoltà di questo
momento, per acquisire consapevolezza della situazione e capacità di riorientarsi
passando dalla focalizzazione sul problema a quella sulle possibili soluzioni, ritrovando
così fiducia nel futuro.

Modalità

Le richieste di attivazione delle sessioni di coaching possono essere inviate via mail
a: coach@pierluigicampo.it.
I coach:
Pierluigi Campo, Armando Cima, Maurizia Scaletti, Enrica Tomasi, Elisabetta Galante e
Silvia Xodo

