La comunicazione e la
Leadership: un esperienza con le
arti marziali!
Il PMI NIC Brach PVA vi invita a un Workshop, un laboratorio esperienziale, un po’ diverso dal solito
per approfondire insieme le tematiche legate alla comunicazione e alla leadership attraverso lo
sviluppo di un percorso che vedrà coinvolto tutto il nostro corpo.
Il WS parte dall’utilizzo degli strumenti che compongono la nostra comunicazione quali la parola, il
silenzio, il corpo per
• Riprendere possesso di vari elementi che formano la nostra comunicazione
• Scoprire in sé stessi e nell’altro aspetti che, se utilizzati, favoriscono la relazione
• Osservazione dell’ambiente e delle dinamiche in essere
con l’obiettivo di migliorare la comunicazione per consentire una maggiore energia positiva nelle
dinamiche lavorative. Tale positività concorre ai risultati dell’attività, sia in termini di
raggiungimento degli obiettivi che della tipica relazione col cliente
Verranno esplorati:
• Project management relazionale
• Team building
• Leadership: riconoscimento, condivisione e rotazione
• Ampliamento dei modi di relazione e comunicazione
• Dinamiche di gruppo focalizzate verso un unico obiettivo
• Valorizzazione del singolo componente
La modalità di fruizione prevede attività fisica quindi considerate di portarvi abbigliamento da
ginnastica… Insomma per una volta togliamo la giacca e la cravatta e ci rimettiamo in gioco!

L’evento si terrà Sabato 21 Settembre 2019 presso la sede di Dojo
Dei Ciliegi in via Vittorio Andreis 18/10, Torino
con orario 8:30 – 14:30
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Il Dojo dei Ciliegi è raggiungibile con le Linee GTT dalla
Stazione di Torino Porta Nuova utilizzando:
• Linea 11 e Linea 4 – Fermata 241 Borgo Dora
• Linea 52 – Fermata 198 Ospedale Cottolengo
E percorrendo poi un breve tratto a piedi.
In prossimità del Cortile del Maglio, in Corso XI Febbraio 3, è
presente un parcheggio multipiano a pagamento.
Nella zona è possibile posteggiare liberamente a meno delle
aree mercatali di Porta Palazzo e del Balon occupate dai
mercati il sabato tutto il giorno.

Branch Piemonte e Valle D’Aosta

Vivere il Project Management nel proprio territorio fatto di montagne e laghi, distese di vigneti,
industrie grandi e piccole, città ricche di storia e civiltà consapevoli di essere parte di una
famiglia più ampia

Il costo dell’evento è di 85€ per i Soci PMI-NIC e di 110€ per i Non Soci. La partecipazione
all’evento dà diritto all’acquisizione di 5,5 PDU (1,5 STR + 4 LDS) per i certificati PMP/PgMP, PMIACP, PfMP, PMI-PBA e PMI-RMP, PMI-SP.
Per poter effettuare le attività è previsto un minimo di 12 partecipanti ma i posti sono limitati,
affrettatevi, le iscrizioni terminano il 13/09!
Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione sul sito dell’associazione
all’indirizzo
www.pmi-nic.org
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