IL VALORE DELLA RELAZIONE
PRECHE’ E’ IMPORTANTE AVERE CURA
DELLE NOSTRE RELAZIONI UMANE IN FAMIGLIA E NEL LAVORO
Le relazioni con le persone che ci circondano sono una ricchezza.
A patto che siano buone relazioni.
E per essere buone le relazioni vanno coltivate con cura.
Avere cura della relazione con le persone che lavorano con noi, delle persone che
sono nostri clienti, delle persone a cui ci legano sentimenti importanti (genitori, figli,
coniugi, fratelli) ma anche semplicemente del nostro vicino è la via più semplice per
migliorare la qualità della nostra vita , il nostro benessere personale e il nostro rendimento e soddisfazione sul lavoro.
Ha applicato le sue tecniche a molti casi concreti ed ha visto riaprirsi il dialogo e la
voglia di collaborare in situazioni che sembravano irrimediabilmente compromesse,
con evidente beneficio per tutte le parti coinvolte.
Martedì 18 febbraio ci racconterà in modo semplice come ognuno di noi può riprendere in mano il filo che credeva perduto e ritrovare il sorriso e l’entusiasmo di chi sente di condividere lo scopo e lo sforzo.
Potrai conoscere inoltre i percorsi formativi disponibili per essere portati direttamente nella tua azienda e personalizzati oppure frequentati singolarmente in associazione, anche gratuitamente grazie ad Ebav o Fondartigianato
•

Come gestire i propri collaboratori diventando un leader efficace

•

Aumentare la vendita attraverso la relazione con il cliente

Relatore:
Nunzio Rigo: counselor certificato e consulente aziendale, nella sua lunga esperienza a fianco delle imprese, ha esplorato l’universo delle relazioni in tutte le sue possibili sfaccettature: dal conflitto intergenerazionale tra genitori e figli a quello tra familiari nella stessa azienda, dalla difficoltà di comunicazione
con i propri collaboratori allo smarrimento di motivazione di chi non si riconosce più in un obiettivo.
Nell’ultimo anno ha svolto prevalentemente l’attività di accompagnamento individuale di venditori.
Dove:
Confartigianato AsoloMontebelluna, via G. di Vittorio, 1 Montebelluna (TV)
Quando:
18 febbraio 2020 alle 20:30

Segreteria Organizzativa: Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna Srl m.denardo@am.confart.tv oppure 0423527906

