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SELF EMPOWERMENT: RICONOSCERE IL PROPRIO POTENZIALE E TRADURLO IN
PERFORMANCE
Fronteggiare le pressioni quotidiane e pianificare il proprio sviluppo

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Tutti coloro che sono alla ricerca di un metodo e di
strumenti pratici facilmente applicabili, per rendere più efficaci le
proprie azioni, migliorare la propria performance e tenere sotto
controllo pressioni e sfide quotidiane.

WebCode: 1.1.48

Obiettivi: Comprendere la relazione tra performance, potenziale e
fattori personali alla base dei comportamenti
Ampliare le proprie abilità manageriali, pianificando lo sviluppo di
un approccio proattivo e responsabile
Individuare e potenziare i fattori che influiscono sulla propria
capacità di ottenere risultati positivi

 best  In contesti organizzativi caratterizzati da cambiamenti sempre più rapidi, imprese ed individui affrontano quotidianamente
pressioni e richieste che mettono a dura prova la capacità di raggiungere risultati efficaci, costanti e condivisi. Il corso trasmette le
competenze necessarie per riconoscere i fattori che condizionano i comportamenti, e per pianificare obiettivi concreti di
sviluppo, trasformando il proprio potenziale in risultati professionali concreti.

Vai all'articolo "Self-Empowerment: saper fare, saper essere" Per scoprire come sviluppare le tue competenze e la capacità di gestirle in situazioni di cambiamento.

Programma

Scoprire i fattori chiave che condizionano i comportamenti

Obiettivi, potenziale, performance: cosa accade quando ci confrontiamo con una nuova sfida
La formula d’oro dell’efficacia personale: come e perché focalizzarsi sulla riduzione delle interferenze
La differenza tra stimolo ed interferenza: i presupposti dell’empowerment personale
Il circolo delle interferenze: comprendere e neutralizzare le profezie che si auto avverano
Rettile, mammifero, uomo: tre cervelli che condizionano le nostre reazioni di fuga o attacco

Attivare i driver del cambiamento: consapevolezza, diagnosi, intervento 

I tre step dell’empowerment personale: pianificare il superamento delle interferenze a livello operativo
I principi del self coaching: raggiungere giorno per giorno i propri obiettivi di sviluppo proattivo
Consapevolezza, scelta, fiducia: strumenti per comprendere come attivare la formula d’oro dell’efficacia personale
Lo strumento degli strumenti: lo STOP personale
Apprendimento, performance, clima: analizzare il proprio contesto di riferimento
Il “to do” dell’efficacia: come costruire un piano di azione a partire da domani

Esercitazioni

Riconoscere e stimolare la propria motivazione
Role play di gruppo sulla conflittualità
Piano d’azione per il miglioramento personale

http://www.blog-sviluppopersonale.it/
http://www.blog-sviluppopersonale.it/2018/01/16/self-empowerment/

