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Obiettivi 
Aumentare il livello di coinvolgimento dei dipen-
denti e il loro livello di attivazione ed efficacia. 

Contenuti
• La relazione tra felicità e successo.
• Coltivare la propria energia personale.
• Aumentare la qualità delle relazioni interpersonali.
• Aumentare il senso di partecipazione e di benes-

sere organizzativo.
• Riconoscere gli schemi limitanti e imparare a 

gestire lo stress.
• Gestire la propria curva di efficacia.

Benefici attesi
Al termine del percorso i partecipanti possiede-
ranno strumenti per poter gestire consapevol-
mente il proprio stato di efficacia. Le persone co-
muni ritengono che i propri stati interiori siano il 
risultato delle sollecitazioni esterne e dei propri 
condizionamenti del passato. Le persone di suc-
cesso hanno imparato a riportarsi volontariamen-
te al centro della propria curva di efficacia. Sul 
piano individuale questa competenza consente di 
essere più focalizzati e quindi più efficaci nel rag-
giungimento dei propri obiettivi. Sul piano relazio-
nale, l’aumentato livello di energia si riflette in un 
maggiore carisma e capacità di entrare in relazio-
ne con gli altri. I partecipanti potranno sperimen-
tare questi benefici direttamente e attraverso i 
feedback di persone significative per loro, attra-
verso un processo chiamato stakeholder centered 
feedback.
 

Destinatari
Imprenditori, Direttori generali, Direttori commer-
ciali. 

Docenza
Lam Consulting è una società specializzata 
nell’apprendimento organizzativo, ossia nel forni-
re alle aziende i mezzi per sviluppare le compe-
tenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
strategici di business. I trainer che condurranno 
questo workshop hanno inoltre una formazione 
specifica in IBP (Integrating Body-mind Potential), 
una metodologia sviluppata allo scopo di elevare 
il benessere e il livello di energia personale, attra-
verso l’ integrazione di mente e corpo.

Calendario
2 giornate
25 febbraio e 5 marzo 2020 ore 9.00 – 18.00

Quota di iscrizione
800 € + iva aziende associate 
900 € + iva aziende non associate. 

Sede
Assoform Romagna (sede di Cesena) 
Via Ravennate 959 - 47521 Cesena

ENGAGEMENT 
Aumentare l’energia personale e l’efficacia 
nei progetti e nelle relazioni con gli altri

Secondo una ricerca di Gallup - State of the Global Workplace – in questo preciso momento il 30% dei 
dipendenti sta cercando un nuovo impiego, il 65% esegue solo il minimo indispensabile richiesto dal 
proprio ruolo e solo il 5% è motivato e positivamente coinvolto nella vita aziendale. Tutti sappiamo 
quanto faccia la differenza un lavoratore che vive il proprio ruolo con un ampio senso di responsabilità, 
capace di guardare oltre il proprio compito tenendo presente l’obiettivo, prestando attenzione anche a 
ciò che può fare per supportare i colleghi e per dare risposte tempestive ad accadimenti imprevisti, che 
non necessariamente ricadono sotto la diretta responsabilità di qualcuno.
Sappiamo altresì che il livello di energia personale ha un impatto sulla focalizzazione del proprio lavoro 
e, di conseguenza, sull’efficienza e l’efficacia. Ad esempio, siamo consapevoli che nella relazione con il 
cliente la capacità di trasmettere energia ed entusiasmo rappresenta la chiave dell’efficacia commerciale.
D’altro canto, poiché lo stress è ineliminabile, possiamo fare in modo che le persone diventino più abi-
li nel rispondere alle situazioni stressanti, evitando di rimanerne sovrastate. Questo corso di alta forma-
zione parte dall’analisi dello stato attuale dell’azienda per poi disegnare un programma che mira ad 
aumentarne il benessere come chiave per il successo.


