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“Quando voi lavorate siete un flauto che attraverso la sua anima trasforma in
musica il mormorio della vita….Cosa significa lavorare con amore?.....E’
impregnare ogni cosa che plasmate con un soffio del vostro spirito…..”
(Kahlil Gibram, Il Profeta)
Il modo di lavorare negli ultimi anni è cambiato in modo significativo.
“L’approccio al lavoro” delle persone e il “come” si lavora fanno ancora più la
differenza.
Molte aziende sentono forte l’esigenza di rinforzare nelle persone l’etica del
lavoro, il senso di responsabilità, l’affidabilità e un approccio al lavoro
interdipendente per co-laborare in modo efficace all’interno di organizzazioni
sempre più complesse e globali.

Obiettivo
Il corso ha l’obiettivo di trasferire alle persone consapevolezza e strumenti pratici
del senso di responsabilità e dello spirito di collaborazione.

Destinatari
Tutte le persone in azienda.

Metodo
L’approccio di Hara Risorse Umane è semplice, pragmatico, incisivo,
coinvolgente e va al centro di ciò che serve davvero per ottenere risultati positivi.
Questo corso è frutto dell’esperienza maturata in azienda come Direttore HR,
osservando per anni i comportamenti virtuosi e quelli meno efficaci. L’esperienza
sul campo è così sintetizzata in questo intervento di formazione e resa
coinvolgente.
Il docente del Percorso sarà Antonio Messina, Executive Trainer & Consultant di
Hara Risorse Umane.
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Programma
Il corso viene personalizzato sulla base delle esigenze dell’azienda. Qui gli
argomenti che suggeriamo:
•

Lavorare con Senso di Responsabilità ed Etica del Lavoro

•

Cosa significa lavorare con Senso di Responsabilità ed Etica del Lavoro nella
nostra azienda: esercitazione

•

Senso di Responsabilità: le tre categorie di maturità personale e professionale

•

Il Senso di Responsabilità: le azioni concrete e il linguaggio

•

Le principali Responsabilità del Manager

•

Comunicare con Assertività e Responsabilità per favorire collaborazione ed
efficacia

•

Esercitazioni pratiche e scheda di autovalutazione
Un’originale documentazione sintetica e sostanziale sarà distribuita ai
partecipanti per facilitare e guidare nell’apprendimento e nell’esecuzione.
Siamo disponibili a un incontro in azienda per presentarvi un estratto del corso
o semplicemente per approfondire l’argomento.
Per informazioni potete contattare direttamente Manuela Bianchi, Responsabile
Organizzazione, via email all’indirizzo experience@hararisorseumane.it o
telefonare al numero 02 87022124.
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