Inside Out Path
Manager e Imprese oltre il Covid

Inside Out Path: il concept
L’Inside Out Path è un percorso di potenziamento manageriale
dedicato a chi è chiamato a guidare le grandi aziende verso una
nuova normalità.
Il progetto si basa su:
• 1 competenza manageriale
• 4 «tappe manageriali» online (mar-lug)
• 1 esperienza formativa virtuale
Aumentare il proprio network e contaminarsi attraverso il
confronto con manager sono altri plus del percorso

I nostri relatori:
Angelo Carnemolla
Psicologo della performance ha lavorato per gli ultimi 20 anni con molte aziende
italiane e internazionali su progetti volti a sviluppare il potenziale delle
persone. Come psicologo dello sport ha partecipato alle Olimpiadi di Londra e Rio e
oggi lavora per la federazione di scherma indiana.
Progetto ideato e coordinato da Cristiano Silenzi – Unindustria Perform

Nico Spadoni
Coach di agilità aziendale, opera da più di trent'anni nel settore delle utilities
e delle tecnologie digitali, speaker, blogger e autore dei libri #Agilità e
ContaminAction

Inside Out Path: la competenza manageriale

L’Agilità è un salto culturale

A

bbiamo davanti un ostacolo fatto di
abitudini, convinzioni, credenze e
condizionamenti. Dobbiamo
superarlo

N

on si tratta di «diventare agili», l’agilità è
una nostra qualità innata. Si tratta di
liberarla rimuovendo ciò che la limita.

Siamo in un momento storico di incredibili trasformazioni,
molto presto ci ritroveremo in un futuro completamente diverso.
Occorre solo scegliere se essere noi i costruttori di quel futuro
o lasciare che siano altri a farlo per noi.

Inside Out Path: le tappe
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AGILITA’
STRATEGICA

AGILITA’
ORGANIZZATIVA

Condivisione di storie di
aziende, persone e team
che hanno affrontato i
cambiamenti strategici
con agilità

Riflessioni su come
interpretare il proprio
ruolo «senza vincoli».
L’esempio è il miglior
insegnamento per tutta
l’organizzazione
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AGILITA’
RELAZIONALE
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AGILITA’
OPERATIVA

Approfondimento su
Individuazione degli
caratteristiche e approcci elementi che rendono i
che creano valore in un processi e le attività una
contesto relazionale
sfida quotidiana e non
liquido.
una pesante routine
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ESPERIENZA
MANAGERIALE

Contaminazione
attraverso un’esperienza
immersiva nel percorso di
agilità costruito insieme.
es. Virtual Escape Room
o business game

Inside Out Path: iscrizione e costi
COUPON DI PARTECIPAZIONE
Nome.....................................................................................Cognome....................................................................................
Email partecipante.....................................................................Tel...........................................................................................
Ruolo in azienda.........................................................................................................................................................................
Referente azienda...........................................................Email referente................................................................................
Ragione Sociale Azienda..........................................................................................................................................................
Indirizzo Sede Legale:................................................................................................................................................................
P. Iva.............................................................................. Codice Destinatario..........................................................................

Costo di partecipazione intero percorso:
€ 1.200 + IVA a partecipante per le aziende associate
€ 1.500 + IVA a partecipante per le aziende non associate
Timbro e firma azienda

,OFRUVRqILQDQ]LDELOHWUDPLWHLIRQGLLQWHUSURIHVVLRQDOL

..........................................................................
Da compilare e restituire a:
formazione@unindustriaperform.it

Ai sensi del Regolamento UE 679/19, desideriamo informare che i dati forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Unindustria Perform srl tramite PC in rete
o manualmente esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione.

