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Titolo
Guidare i cambiamenti in contesti di incertezza - EVENTO ON LINE

Struttura Formativa
Praxi spa

Modalità Percorso
Aula di Gruppo Interaziendale

Area Tematica
Sviluppo delle abilità personali

Tematica dell'Iniziativa
Area INNOVATIVA (adattabilità/flessibilità, propensione al nuovo, pensiero prospettico)

Obiettivi
Leader e manager hanno sempre più la responsabilità nella definizione, decisione e realizzazione di iniziative e progetti innovativi e
nell’evoluzione della cultura organizzativa in contesti di incertezza. Il corso fornisce strumenti, riflessioni e occasioni di confronto a chi
voglia affrontare in modo consapevole e proattivo le situazioni di incertezza, allenando la capacità di guidare il proprio e l’altrui
cambiamento verso nuove prospettive. L’obiettivo del corso è quindi di allenare la capacità di decidere in situazioni di incertezza, anche
attraverso la costruzione di possibili scenari, comprendere e utilizzare le emozioni come fattore chiave nella gestione delle situazioni di
incertezza e di cambiamento, acquisire padronanza nelle modalità di leadership e comunicazione più idonee per la guida del cambiamento.

Programma Evento
Durante il corso verranno approfonditi i seguenti temi: 1.Costruire gli scenari nell’incertezza: Il contesto VUCA; Acuire la percezione:
cogliere i segnali deboli e i trend; cigni neri e wild card; Esplorare gli scenari futuri ed anticipare il futuro; Incertezza e decision making.
2.Gestire le emozioni: L’intelligenza emotiva nel cambiamento: il processo emotivo durante il cambiamento; Le 8 competenze dell’IE;
Navigare l’incertezza; Riconoscere le paure; Attivare il coraggio e l’energia. 3.Guidare il cambiamento: Gli attori nel cambiamento: io & gli
altri; Stili di comportamento e cambiamento; Quando cambiare: il sense of urgency del cambiamento; Dal senso di impotenza alla capacità
negativa; Cosa cambiare: processi, comportamenti, mind set; Come cambiare: approcci e metodi nella guida del cambiamento; Agire i
modelli del cambiamento: Kubler Ross, Kotter, Adkar, Bridges’ Transition, Nudging. 4.Comunicare il cambiamento: Orientare il
cambiamento; Attivare i primi passi; Il viral change e gli agenti del cambiamento; Imparare dagli errori: storytelling dell’errore e i suoi
insegnamenti.

RIFERIMENTO IMPORTO INIZIATIVA

REFERENTE INIZIATIVA

Totale durata del percorso in ore
4

Elenco Edizioni

Edizione Data Inizio Data Fine Indirizzo CAP Località Provincia Regione

Costo per Partecipante IVA Totale Costo

€ 700,00 22 % € 854,00

Soggetto Referente Recapito Telefonico Recapito Mail

Coppola - Monica 0116560 monica.coppola@praxi.praxi



1 16/07/2020 24/07/2020 Corso Vittorio Emanuele 3 - 10125 Piemonte - TORINO TO Piemonte

2 10/09/2020 18/09/2020 Corso Vittorio Emanuele 3 - 10125 Piemonte - TORINO TO Piemonte

3 08/10/2020 14/10/2020 Corso Vittorio Emanuele 3 - 10125 Piemonte - TORINO TO Piemonte
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