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Da sempre, per fisici e ingegneri, "resilienza" sta ad indicare la capacità di un materiale di resistere a un urto senza
spezzarsi. Quindi, più in generale, la resilienza è la capacità di resistere, fronteggiare e riorganizzare positivamente la
propria vita dopo aver subito un evento negativo o destabilizzante. Non si tratta di una semplice resistenza passiva, di
una reazione inconsapevole e automatica in cui l'individuo ha ben poco controllo, ma è anche e soprattutto una
resilienza attiva, fonte di una ricostruzione che si traduce in potenzialità e prospettive di crescita.

Il manager resiliente è colui che a fronte del duro lavoro, degli impegni presi, dello stress continuo, ha conquistato una
nuova visione delle proprie risorse e delle proprie potenzialità.

Obiettivi del corso

acquisire gli elementi fondamentali della resilienza
imparare a leggere le situazioni problematiche come opportunità di crescita
essere in grado di costruire un piano d'azione

A chi è rivolto

Chiunque voglia apprendere gli elementi fondamentali della resilienza.

Programma

Come trasformare i fallimenti in fonte di apprendimento

Variare il mio punto di osservazione superando le credenze che mi impediscono di vedere le
soluzioni

Trasformare i problemi in opportunità di crescita: la definizione degli obiettivi

Assertività

Costruire un piano d’azione e fare in modo che “le cosa accadano”

Impegnarsi ad agire con eccellenza attraverso l’impegno costante e la grinta



Come si svolge

Il corso online, della durata di 2 ore, consente una partecipazione interattiva grazie a sondaggi, Q&A, esercizi
individuali, lavori di gruppo attraverso la suddivisione dei partecipanti in breakout rooms.

Le informazioni tecniche per garantire la migliore fruizione della virtual classroom saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima della sessione, in modo tale che abbiano il tempo di effettuare un test tecnico del proprio
computer e di verificare che sia tutto pronto per il giorno della formazione.
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