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COFFEEBRAIN
PRAXI ti invita al nuovo ciclo di incontri brevi di formazione manageriale,
per sperimentare le competenze chiave che occorrono per gestire la complessità
organizzativa e relazionale che caratterizza il nostro mondo.
Ai primi due cicli di Coffee Brain hanno partecipato con continuità numerosi Manager,
che hanno colto l’occasione per allenare le proprie competenze con metodologie
esperienziali. Abbiamo scelto la mattina del sabato per favorire un clima informale
da dedicare a sé, riflettere e discutere senza sottrarre tempo all’attività lavorativa
quotidiana. L’obiettivo è quello di dare agli Imprenditori e ai Responsabili Risorse
Umane nuovi spunti per sviluppare le competenze per il futuro e a tutti i Manager
l’occasione per allenarsi.
Sabato 18 aprile 2015

09:30 Meeting Management: caffè in compagnia senza perdere
di vista i risultati.
Elena Caffarena, Partner e Coordinatore Nazionale PRAXI Formazione e Sviluppo
I meeting rappresentano uno dei metodi gestionali e commerciali più diffusi e irrinunciabili,
soprattutto nelle organizzazioni complesse. Per alcune figure professionali essi comportano
un investimento di tempo (e quindi di denaro) che supera il 60% del tempo totale di lavoro.
Si possono adottare strategie che rendano efficace ed efficiente la gestione delle riunioni:
come agire sull’analisi delle modalità di gestione delle riunioni, individuando gli spazi di
miglioramento. PRAXI ha elaborato degli strumenti di supporto per la misurazione del
ritorno dell’investimento delle riunioni (Meeting ROI): Meeting Efficiency and Effectiveness
Scorecard® e Relational Dynamics Assessment Test®.

11:00 Discussione e confronto
Sabato 23 maggio 2015

09:30 Problem solving with Lego®:
una miscela di aromi per stimolare la creatività
Fulvio Steiner, Formatore Senior
Le aziende devono affrontare problemi sempre più complessi, che richiedono l’apporto
alla soluzione di persone con funzioni, competenze e culture eterogenee, tutte attivamente
coinvolte per esplorare ogni possibilità e opzione.
La metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® è particolarmente efficace quando si cercano non
solo le migliori soluzioni, ma quelle più robuste in situazioni complesse, dove è necessario
esplorare ogni alternativa ed impatto per decidere. L’utilizzo delle capacità visive, uditive,
cinestesiche dei partecipanti, oltre all’uso di un linguaggio esperienziale facilmente
condivisibile, aiuta a superare le differenze culturali, di posizione, linguistiche
e di conoscenza tecnico-specialistica per giungere alla soluzione più efficace.

11:00 Discussione e confronto

Sabato 13 giugno 2015

09:30 Time Management: organizzare il lavoro per concedersi
qualche piacevole pausa caffè
Serena Candeo, Formatore Senior
I classici strumenti di gestione del tempo non sempre si dimostrano efficaci e nonostante
il frequente uso di To-do-list, Calendari e Gantt, spesso il tempo previsto per le attività,
i progetti e i processi non viene rispettato. Le cause sono molteplici e rappresentano
fattori di interruzione che stimolano una reazione immediata e a cascata, ritardi e
sovrapposizioni di priorità differenti.
PRAXI propone un nuovo approccio al tema, che integra la prospettiva organizzativa a
quella relazionale, al fine di analizzare come presidiare gli obiettivi di ruolo e sviluppare
le capacità negoziali per arginare i fattori di disturbo e di interruzione.

11:00 Discussione e confronto
Sabato 27 giugno 2015

09:30 MotivAction: la caffeina delle performance
Davide Mate, PhD, Psicologo, Psicoterapeuta
La motivazione è l’energia che ci consente di fare cose straordinarie. A volte sembra
fuori dal nostro controllo, perché la percepiamo come troppo influenzata da fenomeni
fisiologici o esterni che prendono il sopravvento rispetto alla nostra volontà. Sviluppare
la competenza di gestione della motivazione è un atout per una vita lavorativa e
personale ricca di soddisfazioni.
Questo incontro è un viaggio alla scoperta delle leve che sono alla base della
motivazione, e una palestra per allenarsi nella gestione della motivazione propria e del
proprio team per ottenere risultati straordinari.

11:00 Discussione e confronto
Tutti gli incontri si concluderanno entro le 12:30.
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PRIVACY - INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Ai sensi della legge 675/1996 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione
organizzativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via
e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative promozionali future di PRAXI S.p.A.
I dati non saranno diffusi. E’ possibile accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare
i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta
delle informazioni di cui al primo capoverso e di cui alle lettere A, B, C, D, E, del secondo capoverso)
inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo in calce. Qualora non desideri
ricevere ulteriori informazioni, barri la casella qui a fianco (  ).
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Prov.

PRAXI è leader, tra le società italiane, nel campo della
consulenza organizzativa.
Nata nel 1966, presenta la seguente struttura: 250
Dipendenti (40 Dirigenti), 10 Sedi, 6 milioni di Euro di
Capitale Sociale. L’attività si articola su quattro Divisioni:
Organizzazione, Informatica, Valutazione
e Perizie, Risorse Umane.
La capacità di PRAXI di offrire servizi integrati costituisce
un fattore chiave di differenziazione, potendo proporsi
come interlocutore multidisciplinare per la consulenza
aziendale. Un approccio trasversale che sposa l’innata
vocazione alla partnership, intesa come attitudine a fare
propri gli obiettivi del Cliente, per consolidare nel tempo
alleanze professionali durature.

