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Presentazione

Informazioni generali

Quale sfida lancia un cambiamento
organizzativo in ottica lean rispetto alle
variabili umane in gioco?
Come possono essere attivate le dinamiche
motivazionali e relazionali in un progetto di
implementazione lean?

Per confermare la presenza inviate la
vostra adesione entro il 5 maggio 2013
al seguente indirizzo
mailbox@talentisnelli.it
dopo aver compilato on line la
SCHEDA di PARTECIPAZIONE
al seguente link
www.surveymonkey.com/s/ZWBT8RZ

In queste 3 ore di workshop daremo
spazio a metodi ed esperienze utili ad
applicare i principi chiave dell’ottica
Lean Toyota:

presenta

•

Soft Skills for
Lean Change
XI edizione

10 maggio 2013
ore 14:30-18:00
Conegliano, (TV)
Il ruolo delle persone coinvolte
in azienda è centrale per
assicurare l’ efficace
realizzazione dei processi di
cambiamento verso la
lean organization

•

Miglioramento

Continuo.

Come
motivare le persone verso il sistema
di miglioramento continuo? Quali
sono le motivazioni delle persone che
guidiamo e come facciamo ad
attivarle per sostenere il processo di
cambiamento in azienda?

Rispetto per le persone. Come capire
e responsabilizzare attivamente le
persone e attivare così la loro
Leadership personale.

•

Logiche di team, stimoli alla crescita
personale

Ci rifaremo ai modelli del Coaching e della
Programmazione Neurolinguistica, capaci di
darci strumenti e chiavi di lettura per
intervenire più efficacemente nei processi
di gestione delle persone in contesti di
cambiamento e ad esperienze di successo.

Quota di adesione (iva esclusa.) individuale € 60,00 per 2 persone € 100,00

Sede del workshop

Via Camillo Bianchi, 2
31015 Conegliano (TV)

Profilo del relatore:
Classe 1967, Michela Epifani laurea in Scienze Politiche
Economiche all’Università di Padova.
Sformatrice. Esperta di sviluppo del potenziale personale e
organizzativo. E’ Coach e Trainer di PNL certificata dalla
Society of NLP da R. Bandler. Ha studiato in Italia e negli Usa
con i migliori esperti di crescita personale, dinamiche
relazionali e pensiero sistemico: R. Banlder, R. Dilts, A. Robbins,
E. De Bono, R. Cialdini.
E’ stata formatore interno e facilitatore esperto HR in una
delle prime aziende italiane ad implementare un progetto di
Lean Production.
Maggiori informazioni sul sito :

www.coachyourlife.it

