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Seminario - HR 106

Agile Management
Corso presso: Festo Academy
Via Enrico Fermi, 36/38, 20090 - Assago (MI)
Durata: 2gg
Date:

28 - 29 Set 2020

Scarica modulo iscrizione:
www.festocte.it/iscrizione

Prezzo: € 1.300,00

Il corso di Agile Management include il materiale di Management 3.0 , un libro best seller internazionale ed un metodo manageriale
innovativo ed efficace adatto ai complessi cambiamenti nel business del 21° secolo. Il metodo presenta numerose pratiche concrete che
permettono di gestire la complessità crescente, di motivare e coinvolgere i propri collaboratori, e di migliorare la collaborazione tra i
team e tra i gruppi di lavoro.
Il corso è stato ideato per Imprenditori, senior leader, manager e coordinatori interessati a migliorare le proprie capacità e la loro
efficacia

Rivolto a
•

Manager di ogni area

•

Responsabili risorse umane

•

Imprenditori

•

Coordinatori

•

Team Leader

Obiettivi
•

Motivare team e collaboratori

•

Gestire le incertezze ed i rischi

•

Delegare efficacemente

•

Favorire l'accrescimento delle competenze dei collaboratori

Contenuti
•

Agile Management

•

Complexity Thinking e pensiero sistemico

•

Motivazione intrinseca ed estrinseca

•

Come ottenere l'auto-organizzazione

•

Come formare gli obiettivi

•

Come sviluppare le competenze

•

Strutture organizzative e organizzazione Agile

•

Come affrontare il cambiamento

•

Miglioramento Continuo
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Come raggiungerci

Ogni argomento verrà affrontato con giochi ed esercizi permettendo un rapido apprendimento in modo semplice, piacevole e divertente.
Ogni sezione si conclude con uno scambio di opinioni e una fase di domande e risposte così che ciascuno possa collegare quanto
imparato con l'esperienza personale. Al termine del corso riceverete il certificato ufficiale di Management 3.0
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Come raggiungerci

