
Networking - Virtual classroom
Valorizzare le proprie relazioni contribuendo al proprio personal branding

A distanza

Durata : 2 Ore WebCode : 1.3.46W

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Creare contatti in maniera efficace è una competenza essenziale nel business. Fare network con successo consente di
condividere idee, competenze e conoscenze rispetto a temi di proprio interesse, generando opportunità di valore e
strategiche per contribuire alla crescita della propria attività.

Nel corso del tempo, il networking può condurre allo sviluppo di strette relazioni personali che si basano sul supporto
reciproco e che possono contribuire all’accrescimento della conoscenza collettiva.

Il corso offrirà ai partecipanti gli strumenti per costruire reti di collegamento, modalità per valorizzare network già
consolidati, generare nuove occasioni utili per la creazione di contatti, senza trascurare l’importanza del personal
branding.

---------------------------------------

Valido per i corsi presenziali Cegos:

Obiettivi del corso

Dare forma al proprio network
Identificare gli step per migliorare le interazioni con la propria rete di collegamenti
Le basi per delineare il proprio brand personale

A chi è rivolto

Chiunque desideri espandere e valorizzare il proprio network di contatti

Programma

La capacità di fare network come competenza cruciale nel business
Vantaggi del networking
Un approccio strutturato al networking
Strumenti: il Networking Bullseye e la Mappa dei Mutual Benefits
La consapevolezza su come ci si relaziona con gli altri
Potenziare il proprio network sviluppando le relazioni più importanti
Promuovere il proprio brand: il rafforzamento delle relazioni, l’identificazione delle occasioni più adeguate,
l’apertura verso nuovi contatti e il monitoraggio del proprio network nel tempo

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.
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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.


