
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL WORKSHOP

1° edizione: 16 set 22
2° edizione: 12 ott 22
3° edizione: 21 nov 22

orario: 09.30 - 13 / 14 - 17.30,
c/o Nuova Didactica (Modena)

promo "Prova il programma": alla
prima iscrizione, il secondo
partecipante non paga
la partecipazione al workshop può
essere finanziata con il Conto
Formazione di Fondimpresa

180 euro + iva 

… per stare e lavorare meglio
STRONGSTRONGSTRONG

Workshop

"Nuovo assunto?"

STRONG è il nuovo Programma di Nuova
Didactica che offre risorse e contenuti a supporto
delle aziende e delle persone.

Questo corso fa parte dell'asse del Programma:

2. HUMAN RESOURCES & SOFT SKILLS

sezione VIVAIO, un contenitore di interventi
dedicati ai giovani e giovanissimi in cui
studieremo nuove strategie per il recruitment e
l’employee retention.

 
SCOPRI DI PIÙ SUL WORKSHOP
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In aula...

... Piero Campestri

È stato manager e dirigente di
aziende di servizi per la
pubblica amministrazione e
nell’ambito sportivo
professionistico. Si è
occupato per circa 15 anni di
sistemi di gestione
organizzativa,
formazione aziendale e qualità
dei servizi.
Oggi è un Business Coach
umanistico e un Counselor
certificato ad indirizzo
umanistico esistenziale.
Si dedica alla crescita
individuale e al training
d’impresa. Aiuta le persone,
sia i singoli individui che le
aziende o le organizzazioni, ad
essere funzionali e in armonia
tra lavoro e vita privata. È
ancora un trainer in ambito
sportivo agonistico e
professionistico.

Ci poniamo l’obiettivo di esplorare i bisogni e le aspettative
dei giovani lavoratori che sempre più spesso richiedono
all’azienda:
- di essere parte di un’esperienza appagante oltre al mero
stipendio,
- di essere riconosciuti come persone oltre che come risorse.

 
Parallelamente analizzeremo i bisogni e le aspettative delle
aziende che chiedono ai nuovi lavoratori:
- di adeguarsi a regole, orari e mansioni,
- di condividere i valori aziendali.

Esploreremo le origini culturali del gap valoriale tra tre
diverse generazioni di lavoratori: i giovani assunti (il vivaio), i
timonieri di azienda (lo zoccolo duro delle seconde e terze
linee gerarchiche: i nati alla fine degli anni ’70 e negli anni
’80) e l’apparato dirigente (solitamente lavoratori con
anzianità consolidata ed esperienza maturata nella cultura
lavorativa degli anni ’70). 
Cercheremo un ideale allineamento tra le esigenze del
mondo giovanile attuale e le esigenze nate dagli stili
lavorativi e di vita di mezzo secolo fa.

Lo scopo finale del workshop è l’allineamento fruttuoso tra i
valori dell’azienda e quelli del “vivaio”, rendendo i giovani
dipendenti in grado di:
1. prendere consapevolezza dei propri bisogni personali in
relazione al mondo economico e lavorativo attuale;
2. manifestare questi bisogni in maniera assertiva e
contributiva;
3. accogliere con un’eventuale critica costruttiva le richieste
dell’azienda quando queste sono ritenute eccessive o in
contrasto con le proprie aspettative.

Durata e sede: 7 ore in presenza c/o Nuova Didactica

Workshop

Nuovo assunto?
Cosa vorresti dalla tua azienda e cosa pensi che
vorrebbe l’azienda da te?


