CRE-ATTIVITÀ
Giornata di sviluppo personale condotta
da Armando Ravasi su: logica, razionalità,
tempo e stress, comunicazione, problem
solving, consapevolezza, intuito, creatività,
umorismo, intelligenza, apprendimento…

“L’immaginazione è più importante della
conoscenza” ha detto Einstein. Immaginazione, fantasia,
creatività… Come applicarle, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni?

“Ah, che bello sarebbe essere
creativi!” L’abbiamo sentito o detto?
Ma cos’è la creatività, è una dote innata di pochi
o una risorsa che tutti abbiamo? Se è di pochi,
come la si può imparare? Se è di tutti come la si
può sviluppare? Si dice che non si smette mai
di imparare… Ma si può “imparare ad imparare”?

“Bello il tuo corso! Mi è stato utile non solo per il
lavoro, ma anche per la mia vita personale.” E’ il più bel
complimento che mi fanno ai miei corsi aziendali di formazione.
Ho deciso quindi diffondere quanto di solito faccio nelle aziende.
Armando Ravasi – Laureato in Fisica, ha lavorato per vent’anni
in aziende internazionali svolgendo attività di carattere sia tecnico,
sia commerciale che manageriale. Da quindici anni tiene corsi
di Formazione Comportamentale per Manager e Professional
in aziende di ogni dimensione e settore.
I temi dei corsi: Imparare ad Imparare e Comportamento
Assertivo, Gestione del Tempo e dello Stress, Comunicazione
Interpersonale, Fare Presentazioni, Gestione delle Riunioni,
Problem Solving, Team Working, Vendita Comportamentale,
Management Comportamentale, Negoziazione e Conflitti,
Intelligenza Creativa, Gestione delle Emozioni sul Lavoro,
Trasferire Competenze, Parole manageriali (s)conosciute.

Come può la creatività renderci
la vita migliore?
Ti invito a questa giornata form-attiva dove
parleremo di… Cre-Attività!
Ci parleremo, ci ascolteremo, ci scambieremo
saggezze profonde e… amenità totali.
In tutta libertà potremo metterci in gioco…
facendo “giochi”. Di certo non ci annoieremo! Ognuno avrà
la possibilità di conoscersi un po’ di più, di divertirsi e di “portarsi
a casa” qualcosa che – poco o tanto – gli potrà servire per tutta
la vita. Questa giornata può risultare un investimento tra i più
preziosi per il nostro futuro e il nostro successo. Esagero? Vieni e
prova. Ma desidero anche essere chiaro: ciò che trattiamo riguarda
lo sviluppo personale ma non è un corso emotivo-motivazionale
del tipo “Ecco come diventare felici in sette mosse, hip hip hurrà”…
I cambiamenti che poi deciderai di fare dipendono da te.
Condivideremo suggerimenti pratici, anche subito applicabili,
ma che richiedono un po’

Armando Ravasi

ORARIO: h 09.30-18.00 - REGISTRAZIONE: h 09.15
DATA: VENERDI 24 GIUGNO 2016
SEDE: BOLTIERE (BG) c/o Magnolia Shop - Via M. Grappa, 7
DATA: SABATO 25 GIUGNO 2016
SEDE: MILANO c/o Insights Italia - Via Tucidide, 56
DATA: VENERDI 8 LUGLIO 2016
SEDE: ROMA c/o Caffè Freud - Via Angelo Poliziano, 78
DATA: VENERDI 22 LUGLIO 2016
SEDE: BOLOGNA – da definire
DATA: LUGLIO 2016 – da definire
SEDE: FIRENZE o SIENA – da definire
QUOTA: € 90 (pagabili sul posto)
ISCRIZIONI E INFO SU SCONTI E CONVENZIONI:
Armando Ravasi cell. 3472651455
armando.ravasi@awarepositive.it

