
NEGOZIARE
CON EFFICACIA

COMUNICARE CON 
MAGGIOR IMPATTO 

ACCRESCERE LA 
FIDUCIA IN SÈ

il 78%
dei dipendenti dichiara 

che lo stress ha un impatto
negativo sulla propria

salute.

più del 65 %
delle aziende è

 organizzata in open space 
per favorire la collaborazione 

tra colleghi.

il 41%
dei dipendenti desidera 

aumentare la �ducia in se stesso
per migliorare 

l’e�cacia sul lavoro. 

3su 4
Su una scala da 1 a 10, 

3 lavoratori su 4 
attribuiscono al proprio livello 

di stress una valutazione 
dal 7 in su.

1
L’importanza della comunicazione: 

«Un discorso di un minuto 
equivale ad un’ora

di lavoro». 

Winston Churchill

No al rumore: 
Utilizzato saggiamente, il silenzio è 
un buon alleato nella negoziazione. 

Rinforza infatti l’impatto 
dell’argomentazione e attira 

l’attenzione creando 
suspance.

SVILUPPARE UNA 
CULTURA DIGITALE

COLLABORARE 
CON EFFICACIA

Lo sapevi ?
La gestione delle priorità 
è come il riscaldamento. 

Talvolta è necessario modernizzare 
il proprio impianto e automatizzare 

le azioni ricorrenti. 

Lo sapevi ?
Dicendo sempre «si», certe persone

che pensano di rendersi utili,
creano invece un ciclo di 

ine�cienza collettiva.

 

Lo sapevi ?
Quando si sviluppa la �ducia 

in se stessi, si riduce al contempo 
l’atteggiamento difensivo.

Lo sapevi ?
Per essere e�cace è importante

potenziare e controllare tutti
gli aspetti della comunicazione 

verbale e non verbale. 

 

Lo sapevi ?
Suscitare entusiasmo è la carta 
vincente per una negoziazione 

di successo. 

Lo sapevi ?
Di fronte a una situazione di pericolo, 

abbiamo tre reazioni: 
fuga, attacco, blocco.

il 60% 
delle professioni che ci saranno 

nel 2030 non è ancora 
stato inventato.  

Fonte: BBC con Deloitte e l’Università di Oxford  

Lo sapevi ?
Sono 4 le competenze 

indispensabili al «lavoro digitale»:
comunicazione sui social network,

collaborazione, 
capacità di apprendimento 

e adattabilità.
 

I 7 DRIVER
per

l’evoluzione della 
 PERSONA

Ogni anno Cegos forma più di 250.000 persone ed è uno dei principali palyer nella formazione aziendale. Grazie alla sua expertise nel settore, 
Cegos ha identi�cato i 7 driver per l’evoluzione della persona. Incentrati su questi 7 punti, le Best Solutions di Cegos permettono di acquisire le 
competenze necessarie a sviluppare e migliorare il proprio percorso professionale. 
Contattaci al 02 80672 673 o visita il sito www.cegos.it.

 

 

ADATTARSI 
VELOCEMENTE AL 
CAMBIAMENTO, 

ESSERE RESILIENTI

ORIENTARE LE 
PROPRIE AZIONI 
ALLE PRIORITÀ
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