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Quando le cose cambiano improvvisamente, è ancora più importante per i team leader intensificare, ridefinire le priorità
e tracciare una nuova strada verso il successo. Non è sufficiente dire ai tuoi collaboratori che devono cambiare. Devi
aiutarli a farlo. Ma come si fa quando il cambiamento è inaspettato e completamente fuori dal tuo controllo?

Attraverso le Zone del Change Model il corso illustra come aiutare un team a spostarsi nel modo più rapido e fluido
attraverso interruzioni e scelte, per beneficiare dei cambiamenti e raggiungere performance migliori.

Obiettivi del corso

Fornire ai partecipanti le strategie necessarie per gestire il cambiamento in una dinamica di lavoro unica.

A chi è rivolto

Leader che debbano guidare team in situazioni difficili.

Programma

La comunicazione con il proprio team per capire come le persone stiano rispondendo al
cambiamento -individualmente e come gruppo- e per identificare le modalità per andare avanti

La pianificazione ponderata di un percorso di successo attraverso il cambiamento mantenendo il
focus su ciò che è all’interno della propria Sfera d’Influenza

I cambiamenti come opportunità per ripensare il proprio modo di operare e innovarlo

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.

http://www.franklincovey.it/


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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