
CHANGE MANAGEMENT

OBIETTIVI E
DESTINATARI

CONTENUTI

Sempre più spesso si sente parlare di cambiamenti e generalmente si affronta la tematica parlando dei processi di 
gestione e di condivisione delle trasformazioni.

Il Laboratorio assume una prospettiva diversa. Partendo dalla natura dei cambiamenti e dalle sue diverse manifestazioni, 
analizza come le trasformazioni si verificano spontaneamente o stimolate da azioni organizzative, per avvivare ad 
illustrarne la pragmatica e le tecniche per attuare e radicare i cambiamenti nella vita aziendale (ma anche personale 
e professionale) e fare in modo che sfocino in un risultato concreto e migliorativo.

Attraverso analisi di casi, paradossi, giochi verbali e prescrizioni, durante il Laboratorio presenta le modalità per 
ristrutturare le proprie convinzioni e per costruire strategie efficaci per cambiare anche ciò che appare immodificabile. 

È rivolto a tutti coloro che gestiscono processi di cambiamento e che vogliono ampliare il proprio repertorio 
comportamentale per crescere e per contribuire alla crescita personale e professionale delle persone con le quali 
lavorano o vivono.

MATTINA POMERIGGIO
9.30 - 13.00 14.00 - 17.00

Origine e dinamiche del cambiamento

Provocare e stabilizzare il cambiamento 

Persistenza e cambiamento: interpretare i fenomeni ed i 
comportamenti organizzativi

L’influenza della cultura sui processi di cambiamento

Forme e livelli del cambiamento

Il cambiamento come soluzione ai problemi

Semplificazioni e paradossi del cambiamento

Riorientare le percezioni, le emozioni, le reazioni al cambiamen-
to

Persone e incertezze: gli ancoraggi del cambiamento

La pratica del cambiamento e i processi di influenzamento

Governare e orientare il cambiamento



COSTI

ISCRIZIONE E
CONTATTI

Il costo è di Euro 600 + 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
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