
PEOPLE CARE

OBIETTIVI E
DESTINATARI

CONTENUTI

In azienda è facile dimenticarsi della natura interdipendente delle situazioni e dell’interconnessione tra le persone. 
Eppure ai manager e alle persone è sempre più richiesto di governare l’integrazione e la collaborazione, di conoscere ciò 
che c’è a disposizione e di ciò che accade momento per momento. La consapevolezza piena e profonda di sé e degli 
altri è la competenza più prestigiosa e ricercata dalle aziende che credono nella possibilità di creare mondi migliori, 
più felici e produttivi.

Il manager del terzo millennio è centrato e concentrato sul prendersi cura di sé e degli altri; sa come prestare attenzione 
intenzionale alle persone, come far emergere il loro potenziale, come creare le condizioni per il benessere aziendale. 
Prendersi cura delle persone non è un sentimento o un’idea; è una pratica, un atto mosso dall’interesse e dalla 
com-passione. Servono sviluppare elevate capacità e attenzione per guardare alle persone sentendosi in connessione 
con loro, per accogliere le differenti necessità e agire con fermezza e assertività, come guida per far si che le persone 
possano esprimere al meglio il proprio potenziale. 

Il workshop fornisce i principali strumenti per allenare le capacità di prendersi cura di sé e degli altri, per levare la 
capacità del management di costruire aziende migliori, più accoglienti e produttive.

1° GIORNO 2° GIORNO
9.30 - 17.00 9.30 - 17.00

People management e people care

Prendersi cura di sè e degli altri: consapevolezza e attenzio-
ne

Le responsabilità manageriali, gli strumenti e  le capacità 
relazionali 

Interconnessione e fattori motivazionali: riconoscere 
quello che c’è

Automotivazione e assunzione degli impegni nelle relazio-
ni organizzative

La relazione di cura: il mito di Chirone e le competen-
ze manageriali

Mentore, coach o...guida?

Sviluppare autoefficacia: il valore del feedback

Le competenze per riconoscere il proprio valore e aiutare le 
persone a comprendere e ad esprimere il proprio potenziale

La tecnica delle domande: le 10 domande guida
      



PEOPLE CARE

COSTI

ISCRIZIONE E
CONTATTI

Il costo è di Euro 800 + Iva a persona.

Include il materiale didattico e di approfondimento.

Per le Aziende che iscrivono due persone è previsto uno sconto del 20%.

Inoltre il terzo partecipante è gratuito.

Per l’iscrizione al corso e per eventuali richieste inviare una mail a: 

nilman@nilman.it

Piazza di Villa CarPegna 45
00165 roma

www.nilman.it

nilman@nilman.it

tel/Fax 06-45615186


