PEOPLE MANAGEMENT & CHANGE

Sai guidare e motivare i tuoi collaboratori nei momenti di incertezza?

Vuoi sentirti più sicuro e avere leadership
anche nei momenti di trasformazione aziendale?
Pensi di poter migliorare la tua capacità di gestire il tuo team e le tue azioni,
comunicazioni ed emozioni nei momenti di incertezza in azienda?
Hai bisogno di un approccio, dei processi e degli strumenti più efficaci
che ti aiutino a guidare e motivare i tuoi collaboratori nel cambiamento?

Il Webinar People Management & Change, ovvero
la gestione dei collaboratori nei momenti di cambiamento è la risposta.
COS’È
Un Webinar interaziendale, con formula interattiva, suddiviso in due moduli da 2 ore l’uno, che mira a fornire
soluzioni, strumenti, processi e approcci per ottenere una miglior performance e maggior autorevolezza da parte
dei Manager nella gestione dei collaboratori nei momenti di trasformazione aziendale.
Il percorso è svolto da Antonio Messina che ti aiuta a mettere in pratica tutto ciò che può essere utile per
raggiungere i tuoi obiettivi, trasmettendo ciò che ha imparato, sperimentato e di cui ha beneficiato sia a livello
personale che professionale, sulla base:

▪ di più di 30 anni di esperienza concreta nel ruolo di Manager e di HR Director di importanti aziende
multinazionali e nazionali, che hanno attraversato importanti momenti di cambiamento

▪ del patrimonio di competenza maturata negli ultimi anni grazie al fatto di aver trasmesso valore aggiunto,

aver svolto formazione e coaching, ed essersi confrontato con più di 800 persone tra Executive e Manager,
nonché aver gestito progetti di trasformazione e integrazione presso diversi clienti

▪ della sua capacità di andare in sintesi e trasmettere ciò che serve sapere e fare in modo semplice,
comprensibile, pratico e con esempi concreti di situazioni di vita lavorativa e quotidiana

▪ della metodologia Hara utilizzata che considera imprescindibile dedicare attenzione allo sviluppo

dell’autorevolezza delle persone e alla piena assunzione delle loro responsabilità. Fondamenta di ogni
comportamento efficace.

▪ della metodologia Hara utilizzata che considera imprescindibile dedicare attenzione allo sviluppo

dell’autorevolezza delle persone e alla piena assunzione delle loro responsabilità. Fondamenta di ogni
comportamento efficace.

IL WEBINAR PEOPLE MANAGEMENT & CHANGE TI AIUTA A

▪ Avere autorevolezza nei confronti dei propri collaboratori, colleghi e superiori
▪ Comprendere i momenti di incertezza e pianificare le azioni da mettere in campo
▪ Saper gestire le proprie emozioni e trovare un equilibrio comportamentale
▪ Avere strumenti e comprendere il modo migliore di comunicare ai propri collaboratori
▪ Saper essere Leader attento sia alle persone che all’organizzazione
▪ Saper “portare a bordo” il proprio team
▪ Gestire con sicurezza le situazioni di trasformazione e incertezza
▪ Essere riconosciuto come un Change Champion in azienda

A CHI È RACCOMANDATO IL PERCORSO

A tutti i Manager e i Professionisti HR che vogliono migliorare le proprie capacità di guidare il Change e il proprio
team

PROGRAMMA
▪ Come comprendere lo scenario di trasformazione
▪ Come pianificare le azioni concrete da mettere in campo
▪ Come gestire il proprio equilibrio emotivo e comportamentale
▪ Come comunicare ai propri collaboratori
▪ Come creare una SWOT Analysis del cambiamento
▪ Come curare le 3 Be del People Management nei confronti delle persone e dell’organizzazione
▪ Come “portare a bordo” e motivare il proprio team ai nuovi obiettivi
▪ Come avere concretezza e visione allo stesso tempo
▪ Come essere riconosciuto un Change Champion in azienda

Trarrai vantaggi attraverso questi due Webinar e il materiale che ti verrà consegnato, costituito da schede
pratiche di esercitazione, schede di autovalutazione e una monografia dei contenuti.
Il percorso di formazione è integrato, su base facoltativa, con una sessione di coaching individuale, della durata
di un’ora, con lo scopo di integrare alcuni concetti e accompagnare il Manager nella personalizzazione delle
proprie azioni e nel raggiungimento dei suoi obiettivi. La sessione può essere richiesta al termine dei due moduli
Webinar e può avvenire sia con incontro di persona oppure collegandosi via web.

CALENDARIO
I due moduli del Webinar si terranno nelle seguenti date:

»
»

Martedì 28 aprile 2020 (dalle 16:00 alle 18:00)
Martedì 12 maggio 2020 (dalle 16:00 alle 18:00)

PREZZO
Il costo del Webinar è pari a € 490,00 + IVA
Il costo della sessione di Coaching facoltativa è pari a € 190,00 + IVA
Nel caso in cui l’azienda iscrivesse due o più persone, è previsto uno sconto del 10%.

INFO E ISCRIZIONE
Per informazioni ed iscrizioni potete contattare direttamente Nicole Agati, Responsabile Organizzazione Webinar,
via email all’indirizzo experience@hararisorseumane.it o telefonare al numero 02 87022124.

PROFILO DEL TRAINER

Antonio Messina
Presidente ed Executive Trainer
& Consultant di Hara Risorse Umane

Antonio Messina, ideatore di Hara Risorse Umane.
Ventitré anni di esperienza concreta sul campo nelle Direzioni HR sia in aziende
nazionali che internazionali, governando la Direzione Risorse Umane in Italia, in
territori europei e poi a livello globale.
Si è appropriato di esperienze innovative nei settori Farmaceutico, Largo
Consumo, Telecomunicazioni, Information Technology, Consulenza, Outsourcing,
Automotive ed Elettrico.
Tra le sue passioni ci sono la Formazione e la Consulenza HR.
La sua caratteristica principale: in aula porta la sua esperienza come Direttore HR,
trasmettendo segreti e situazioni di vita vissuta ed esperienza aziendale,
argomentando con esempi concreti di quotidianità delle realtà di business, e
andando al cuore di ciò che davvero conta per essere efficaci.

