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VETRINA

Professionisti in team: rafting e salvataggio fluviale
    di Maatmox

L’esperienza in un ambiente informale e la pratica di una semplice disciplina sportiva,
permettono al formatore di osservare il comportamento dei partecipanti e rilevare le metafore
con la vita personale e professionale. Le emozioni accelerano l’apprendimento.

Stimolante corso di formazione che individua il metodo di “creazione di un Team” con relazioni
solide, capace di condividere e collaborare nei progetti. Nel succedersi delle fasi di gioco si
identificano e condividono i valori di appartenenza, si superano i pregiudizi sulle proprie
capacità di crescita. La vicendevole rivalutazione delle qualità personali è indispensabile per
far parte di un Team, assumendo la forza di una identità collettiva. Ciò consente di vivere lo
Studio/Azienda come un luogo dove realizzarsi pienamente, uscendo dall’area di comfort della
routine quotidiana.

Il corso prevede:

una giornata di rafting e salvataggio fluviale
il personale di assistenza
il supporto dei tecnici sportivi
il formatore esperienziale
l’attestato di presenza e la documentazione finale
tutti i servizi di ospitalità

I Valori del singolo nel gioco di squadra

Attivare il senso di appartenenza
Ottimizzare i rapporti tra le persone
Il luogo di lavoro come un’opportunità
La voglia di mettersi in gioco

Dove: VAL DI SOLE, DIMARO (TN)

Quando: Venerdì 26 e Sabato 27 agosto

Ora: 09.00 – 18.00

Per consultare i corsi organizzati da Euroconference e Maatmox attraverso la formazione
esperienziale consultate il
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sito http://www.euroconference.it/altri_servizi/formazione_esperienziale
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VETRINA

La leadership differenziale: formazione esperienziale mountain
bike
    di Maatmox

L’esperienza in un ambiente informale e la pratica di una semplice disciplina sportiva,
permettono al formatore di osservare il comportamento dei partecipanti e rilevare le metafore
con la vita personale e professionale. Le emozioni accelerano l’apprendimento.

Il corso di formazione aiuta ad individuare gli strumenti idonei a guidare i propri Collaboratori
per ottenere risultati massimali dalle loro performance. L’utilità di individuare ciò che il
Collaboratore sta provando a livello emotivo è la chiave per identificare lo stile di Leadership
da applicare. La conoscenza delle skills individuali e l’attività pratica, aiutano la comprensione
caratteriale, consentendo una comunicazione efficace e differenziata atta ad ottenere il vero
valore aggiunto manageriale.

Il corso prevede:

una giornata di mountain bike
il personale di assistenza
il supporto dei tecnici sportivi
il formatore esperienziale
l’attestato di presenza e la documentazione finale
tutti i servizi di ospitalità

La gestione personalizzata dei collaboratori:

Il sistema e le 8 leve della leadership
I 4 livelli di maturità professionale
I contenuti dello studio attitudinale
L’applicazione degli “stili differenziali”

Dove: VAL DI LEDRO, RIVA DEL GARDA (TN)

Quando: Venerdì 16 e Sabato 17 settembre

Ora: 09.00 – 18.00

Per consultare i corsi organizzati da Euroconference e Maatmox attraverso la formazione
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esperienziale consultate il
sito http://www.euroconference.it/altri_servizi/formazione_esperienziale
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VETRINA

Organizzazioni efficienti: formazione esperienziale barca a vela
    di Maatmox

L’esperienza in un ambiente informale e la pratica di una semplice disciplina sportiva,
permettono al formatore di osservare il comportamento dei partecipanti e rilevare le metafore
con la vita personale e professionale. Le emozioni accelerano l’apprendimento.

Il breve percorso formativo aiuta ad individuare, nella propria realtà, gli strumenti adatti a
realizzare e gestire una organizzazione efficiente ed efficace, in grado di produrre risultati di
qualità a costi controllati. Metodo applicabile anche a singole strutture divisionali ed
operative. In ogni fase, progettuale ed attuativa, viene considerata la coerenza fra “ruolo” e
“soggetto” per la formazione di un Team “adatto” alla realizzazione della Mission aziendale fin
dalla fase di costruzione del Manuale Operativo. Analisi delle implicazioni legate agli aspetti
retributivi, sia hard che soft.

Il corso prevede:

una giornata in barca a vela
il personale di assistenza
il supporto dei tecnici sportivi
il formatore esperienziale
l’attestato di presenza e la documentazione finale
tutti i servizi di ospitalità

Principi di apprendimento organizzativo:

Inserimenti mirati per l’efficacia del Team
Ruoli, compiti e criteri retributivi
Piani di Incentivazione motivanti alla sfida
Manuale operativo strutturato

Dove: TORRI DEL BENACO, LAGO DI GARDA (VR)

Quando:

1. Venerdì 2 e Sabato 3 settembre
2. Venerdì 23 e Sabato 24 settembre

Ora: 09.00 – 18.00
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Per consultare i corsi organizzati da Euroconference e Maatmox attraverso la formazione
esperienziale consultate il
sito http://www.euroconference.it/altri_servizi/formazione_esperienziale
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VETRINA

Autocontrollo e concentrazione: formazione esperienziale
canyoning
    di Maatmox

L’esperienza in un ambiente informale e la pratica di una semplice disciplina sportiva,
permettono al formatore di osservare il comportamento dei partecipanti e rilevare le metafore
con la vita personale e professionale. Le emozioni accelerano l’apprendimento.

Eccitante corso di formazione che permette di migliorare la propria autostima attraverso il
contatto con l’acqua. L’acquaticità è l’insieme di attività che sviluppano la sensibilità all’acqua
e la capacità di affrontare sfide crescenti. Accettarsi superando le condizioni di disagio,
percepire il valore e la forza del proprio autocontrollo, sviluppare la concentrazione e la
fiducia reciproca, sono gli elementi di questo corso, senza eguali per l’intensità dell’esperienza
e l’immediata metafora applicata alla vita personale. Il corso prevede:

una giornata di canyoning
il personale di assistenza
il supporto dei tecnici sportivi
il formatore esperienziale
l’attestato di presenza e la documentazione finale
tutti i servizi di ospitalità

Obiettivi: affrontare le situazioni di disagio, acquisire e trasmettere fiducia, autocontrollo e il
suo valore, concentrazione nel lavoro per obiettivi.

Dove: STORO (TN)

Quando: Venerdì 09 e Sabato 10 settembre

Ora: 09.00 – 18.00

Per consultare i corsi organizzati da Euroconference e Maatmox attraverso la formazione
esperienziale consultate il
sito http://www.euroconference.it/altri_servizi/formazione_esperienziale

www.ecnews.it Page 8/9

http://www.euroconference.it/altri_servizi/formazione_esperienziale
http://www.ecnews.it


Edizione di domenica 17 luglio 2016

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 9/9

http://www.euroconference.it/media/userfiles/files/corsi%20esperienziali/brochure/pieghevole_corsi_esperienziali.pdf
http://www.euroconference.it/media/userfiles/files/corsi%20esperienziali/brochure/pieghevole_corsi_esperienziali.pdf
http://www.tcpdf.org
http://www.ecnews.it

