TEAM BUILDING BY RUGBY
Didattica
Durata del Corso: 40 ore di formazione’aula
Articolazione: 5 giornate da 8ore
Sede corso:Jobiz Formazione Srl, Via San
Leonardo, Trav. Sabato Visco 24/A – Salerno

Destinatari
Il corso si rivolge a imprenditori, manager, quadri
e giovani talenti che vogliono dare un contributo
determinante alle proprie aziende nell’individuare
percorsi di innovazione in grado di catturare nuovi
clienti, generare valore economico e offrire al
mercato qualcosa di unico.

Training&Partners
La docenza del corso è affidata a Federmanager
Academy (FMA), costituita nell’ottobre 2010 da
Federmanager, per l’alta formazione dei manager
del manifatturiero e dei servizi.

Attestato e Certificazioni
Al termine del percorso tutti i partecipanti che
avranno frequentato l’80% del monte ore
previsto, riceveranno l’attestato di
partecipazione.

Obiettivi del corso
Il percorso si propone di sviluppare abilità di gestione
efficace dei collaboratori secondo i principi del team
coaching; Apprendere metodi e tecniche portando a
identificare azioni e soluzioni, favorendo il
raggiungimento di risultati operativi più funzionali ad un
incremento di performance e quindi di risultati;
Generare motivazione e impegno nei collaboratori
coordinando efficacemente azioni volte a creare
sostegno, coesione e fiducia; Imparare ad allenare le
potenzialità della squadra, ascoltando le necessità dei
collaboratori anche attraverso l’utilizzo del feedback
costruttivo.

Quota di Iscrizione
Euro 1.800 + iva per partecipante.
Riduzione del 10% per le iscrizioni con anticipo di
30gg.
Riduzione del 30% dal terzo partecipante della
stessa azienda.
Per partecipazioni aziendali sono previste quotazioni
personalizzate.
La quota di iscrizione comprende:
- partecipazione alle ore di corso;
- attestato di partecipazione individuale
- materiale didattico e dispense in dotazione
individuale
La partecipazione al corso può essere finanziata
mediante l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali
(Fondimpresa, Fondirigenti, Fonservizi,
FondoProfessioni etc.)

Contatti
Per domande ed approfondimenti rivolgiti allo staff di Jobiz Formazione, saremo lieti di fornirti tutte le
informazioni necessarie per un’analisi più completa dei vantaggi offerti dalla formazione continua in termini di
competitività del capitale umano. Segreteria Generale - info@jobizformazione.com
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