Riferimenti

Mercoledì, 26 giugno 2019 - ore 9,30 sede di Bologna

Grosso Nicoletta
n.grosso@confindustriaemilia.it
Tel: 051 6317226
Cell: 3895830402

Public Speaking e non solo: sostenere e potenziare la
comunicazione interna

Unimpiego

La rete dentro e fuori l'azienda per sostenere e potenziare la comunicazione
interna.
Uffici Interessati: Area Legale e Diritto d'Impresa, Direzione e gestione
strategica, Marketing e comunicazione, Personale e risorse umane
Argomenti: EDUCATION, Formazione professionale
ce2019-Le Nostre Attività: Education e Formazione
EVENTO PUBBLICO
Dove:
Confindustria Emilia Area Centro - Sede di Bologna - via S. Domenico 4 - Bologna
Note:
Convegno gratuito.
Streaming: www.confindustriaemilia.it/streaming.
Non occorre registrarsi per seguire l'evento in streaming.
Si prega di confermare la propria partecipazione all'evento solo tramite l'apposito form online;
ricordiamo che il form è compilabile solo con le proprie credenziali personali. In mancanza di queste
inviare mail a supporto@confindustriaemilia.it

salva nel tuo calendario l'evento presso Confindustria Emilia Area Centro - Sede
di Bologna

Sempre più frequentemente le nostre aziende pubblicano sul loro sito dati importanti (i bilanci) e dichiarazioni
significative (il Codice Etico) per rendersi comprensibili, affidabili e in linea con i valori e le esigenze di clienti e
mercati. Sempre più frequentemente il senso di urgenza, le priorità che si rincorrono, i molti impegni, ci fanno
arrivare trafelati e poco preparati alle occasioni più collettive e preziose di comunicazione interna: i meeting, le
cene d'estate e di fine anno, i family day.
In questo workshop avremo modo di conoscere un'esperienza aziendale ricca e proficua di attenzione alla
comunicazione interna, con risultati positivi sulla motivazione e l'energia delle persone, e di collegarla ad alcune
competenze manageriali fondamentali per essere efficaci comunicatori.
Programma dalle 9,30 alle 12,00:
Introduzione e coordinamento
Nicoletta Grosso, Responsabile Unimpiego Confindustria Emilia Area Centro
Testimonianza aziendale: "Il progetto Nimax di comunicazione interna e coinvolgimento dei collaboratori"
Nicola Montanari, Amministratore delegato di Nimax Spa
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Dalla lettura del bilancio al Public Speaking, le competenze manageriali per essere efficaci comunicatori e per
il dialogo con il personale, una risorsa importante per il successo aziendale
Elisabetta Zanarini, Responsabile Area Consulenza - Executive Coach PCC ICF presso Fondazione Aldini
Valeriani
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