Le persone, il valore su cui investire
Nato dalla pluriennale esperienza professionale di Luigi Tattolo nella consulenza aziendale,
questo percorso rivoluzionerà l’approccio al lavoro e alla vita, la motivazione e la creatività
delle risorse umane all’interno della tua impresa.
La tua organizzazione si trasformerà da luogo di lavoro a luogo di apprendimento continuo
dove i talenti di ognuno potranno venir fuori e contribuire allo sviluppo dell’azienda.

Il livello base di Vita Strategica mira a stimolare la
riflessione e ad introdurre l’utente all’esplorazione di nuovi
modi di approcciarsi alla propria professione e al suo ruolo
aII’intemo della realtà aziendale.
Lo scopo è mettere in discussione tutto ciò che si tende a dare
per scontato, in modo da acquisire una nuova prospettiva
dalla quale guardare alle proprie scelte lavorative e di vita.
Il livello base vuol far nascere nel corsista una nuova
consapevolezza, un nuovo sentire, una ritrovata padronanza
e creatività da investire nella professione.

LIVELLO BASE

METODOLOGIA

ll corso Vita Strategica é strutturato a “progressivo rilascio
destabilizzante”, nel senso che ogni incontro mira a fornire
riflessioni, spunti e provocazioni in grado di cambiare il solito
modo di vedere la realté, il lavoro e la creatività.
Per produrre questi effetti, Vita Strategica, segue un metodo
fortemente interattivo in cui I’utente é costantemente coinvolto
tramite esercitazioni, workshop, proiezioni, sedute e lavori di
approfondimento individuale.

Gli obiettivi
del corso
Importare nelle imprese una nuova
cultura di “RESPONSABILITA
PERSONALE” per aumentare
l’efficienza e l’efficacia delle
organizzazioni;
Risvegliare nei lavoratori la
passione e la motivazione per la
propria professione e per la vita, in
modo da renderli più produttivi;
Semplificare e facilitare i rapporti
interpersonali tra le risorse umane;
Predisporre ad un cambiamento
di mentalità e alla messa in
discussione dei comuni e
convenzionali modi di pensare,
per lasciar germogliare
nell’organizzazione la creatività;
Introdurre la serenità come valore
chiave dell’esistenza.

Gestione sistemica:
un modo alternativo
per fare impresa

alibi quali le congiunture economiche sfavorevoli, l’inadeguatezza del personale o del management, la mancata competitività del prodotto perché una volta trovato
il punto debole della catena deve essere tutta l’impresa
ad agire come un’unica “organizzazione in apprendi-
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Questo modo di condurre gli incontri è finalizzato a sti-
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costruttore consapevole di una nuova realtà aziendale.

negativo. Avere personale allenato a confrontarsi con
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