
New #UP

Influenza e persuasione #UP
Esercitare la propria sfera d'influenza

 A distanza

Durata : 28 giorni ( 4 Ore) WebCode : 8537UP

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

A volte, alcuni progetti o idee si scontrano con un'opposizione più o meno esplicita. Il percorso consente di lavorare su
come far accettare le proprie idee, passando da diversi aspetti: decodificare l'ambiente, ascoltare in modo attivo gli altri,
affrontare le loro reazioni, coinvolgerli.

I corsi #UP consistono in un percorso individuale in auto-apprendimento della durata di 4 settimane, con momenti di
condivisione in virtual workshop che si terranno nell'8° e nel 15° giorno.

Obiettivi del corso

Influenzare in modo costruttivo
Essere flessibile e accogliente
Sviluppare relazioni di qualità

A chi è rivolto

Chiunque voglia influenzare gli altri con l'obiettivo di ottenere supporto per un'idea, una decisione, un cambiamento.

Programma

SPRINT

1. Influenza e persuasione: portare le persone dalla propria parte

2. Affrontare le obiezioni

3. Accompagnare il cambiamento con un approccio Test & Learn

4. Utilizzare l'ascolto attivo

Pedagogia

1. Preparati al percorso

Pianifica il tuo percorso informativo



Scarica il Diario di Bordo

2. Personalizza il tuo percorso

Partecipa al Virtual Workshop per condividere le tue esperienze con gli altri partecipanti
Scegli due sprint tra i quattro proposti

3. Trasferisci nella tua quotidianità lavorativa quanto appreso

Applica nel tuo lavoro quanto appreso nei contenuti degli sprint scelti

4. Partecipa al group coaching

Partecipa al group coaching in virtual classroom, per condividere i tuoi risultati e confrontarti con gli altri
partecipanti

5. Ottieni la tua certificazione

Carica il Diario di Bordo con le evidenze dei risultati raggiunti nel tuo lavoro e ottieni il tuo certificato finale

 

Scopri di più sulla Collezione #UP.

https://www.cegos.it/soluzioni/digital-learning/la-collezione-up
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Date  2022

dal 07 Nov al 04 Dec
dal 14 Nov al 14 Nov
dal 21 Nov al 21 Nov


