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ORGANIZZAZIONE, COME STAI?
WORKSHOPS SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO

STRUMENTI PER NON BANALIZZARE
LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
D ll’
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t
l alle
ll nuove tecnologie:
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l i
comunicare e promuovere il benessere organizzativo

Venerdì 10.05.2019 - ore 14:00/17:30 WORKSHOP 4
14:00 - Registrazione dei partecipanti
14:15 - Saluti di benvenuto
Parte 1
14:30 - Relatrice: Ludovica Scarpa - docente e autrice, ricercatrice di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, si
occupa di presenza mentale, di empatia cognitiva e di metodi per allenare modalità comunicative costruttive nella
pratica della vita quotidiana; insegna “Teorie e tecniche di comunicazione interpersonale” all’Università Iuav di Venezia.
L’autrice presenta il suo manuale appena edito “Capirsi, istruzioni per l’uso”, che lega il tema del benessere
alla comunicazione interpersonale, proponendo strumenti pratici per riuscire a capirsi e quindi a star bene con
la “competenza sociale”: la nostra felicità e il nostro modo di pensare e di comunicare sono interrelati.
15:45 - Pausa lavori
Parte 2
16:00 - Relatrice: Sarah Noemi Bonomi - Psicologa del benessere, Consulente Junior H.R e docente di Psicologia
Positiva per l'invecchiamento attivo, presso l'Università della Terza età.
Intervento 1 - La promozione del benessere organizzativo con l'ausilio e il supporto delle nuove tecnologie.
Spazi di parola, formazione e Realtà Virtuale per facilitare le relazioni e la comunicazione in azienda.
16:30 - Intervento 2 - Il caso una piccola/media impresa della periferia Milanese che ha partecipato
attivamente ad un processo formativo e psicologico supportato anche dalla Realtà Virtuale e gli obiettivi
raggiunti dal percorso svolto.
17:15 - Interventi dei partecipanti
17:30 - Chiusura dei lavori
Workshop gratuito; all’atto dell’iscrizione verranno comunicate le modalità per l’ottenimento dei crediti formativi riconosciuti.
Comunicare alla segreteria se interessati a partecipare al workshop in videoconferenza (sono disponibili pochi collegamenti).
Con il patrocinio di:
È possibile l’ottenimento di crediti formativi per l’aggiornamento di RSPP/ASPP, Formatore e RLS
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