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Laboratorio
comportamentale:
come muovere
con successo i primi
passi in azienda
Milano, 3 aprile 2007
Palazzo delle Stelline
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LABORATORI PER GIOVANI TALENTI

I RELATORI

Seminari di formazione per lo sviluppo
manageriale di laureati, neo-assunti

SILVIA SCIALPI

e giovani professionisti

Silvia Scialpi ha un’esperienza ventennale nell’ambito delle risorse umane

OBIETTIVO DI QUESTO LABORATORIO
Raramente l’università affronta con i
propri studenti il tema dei comportamenti

maturata sia presso multinazionali che in
aziende medio piccole. Laureata in
Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano, ha una
specializzazione in psicosocioanalisi delle organizzazioni. Ha

efficaci nell’ambiente di lavoro. Ogni azienda ha

lavorato, in ruoli di responsabilità, in Pirelli Pneumatici, Pirelli

le sue peculiarità, ma esistono caratteristiche

Cavi, Milano Assicurazioni (Gruppo Fondiaria) e Pomellato.

“vincenti” che possono mettere i neo assunti

Il suo è un approccio diretto con le persone, mosso da una pas-

in posizione di vantaggio rispetto ad altri.

sione verso le relazioni umane e le dinamiche all’interno delle or-

Quasi sempre, peraltro, non si è consapevoli

ganizzazioni. In particolare, ha avuto la possibilità di sviluppare

delle propri attitudini e dell’impatto che

progetti aziendali legati all’empowerment e al coaching, in

i propri comportamenti hanno sui colleghi

momenti di cambiamento organizzativo. Attualmente svolge

quando si comincia a lavorare.

attività di consulente nella formazione manageriale e nel coaching.

Non dare per scontato nulla, sapersi fare
determinate domande, capire quali sono gli
esempi “giusti” in azienda, saper trarre da

CHIARA VITIELLO
Laureata in Psicologia Clinica presso

ogni esperienza la corretta chiave di lettura:

l’Università di Padova e diplomata in

ecco alcuni temi inusuali ma fondamentali per

Executive Coaching, è Consulente Azien-

partire con il piede giusto nel mondo del lavoro.

dale in materia di formazione manageriale,

Un seminario unico e irrinunciabile per tutti

sia come docente che come coach, relativamente ai temi di Com-

coloro che sono entrati da poco in azienda

portamento Organizzativo, Comunicazione, Formazione Forma-

o che si apprestano a farlo.

tori, Selezione e Gestione delle Risorse Umane, Organizzazione.
Ha sviluppato inoltre competenze anche nell’area più strettamente clinica. Attualmente collabora con società di management
consulting, seguendo aziende nazionali e multinazionali appartenenti a diversi settori merceologici.

IL PROGRAMMA

“

You never have
a second chance
to give your
first impression

”

1A SESSIONE - Capire l’organizzazione
• L’organizzazione e i suoi processi
• Capire il “modus operandi” della
propria organizzazione
• L’organizzazione ha un corpo e un’anima:
la dimensione razionale e quella emotiva
• Comprendere le dinamiche della vita
di un’organizzazione
2 A SESSIONE - Io e l’azienda: chi sono?
come mi muovo? come comunico?
• Analisi del proprio ruolo
• Le dinamiche relazionali
• I superiori, i colleghi, i sottoposti
• L’impatto dei comportamenti sulla struttura,
sulla cultura organizzativa, sui compiti,
sui ruoli, sulle relazioni di lavoro
3 A SESSIONE - I comportamenti vincenti
• Il potenziale: che cosa significa
e perché è utile svilupparlo
• La motivazione:
i bisogni psicologici fondamentali
• Autostima, benessere ed efficacia delle azioni
• No all’improvvisazione.
Sì alla creatività costruttiva
• Assertività e atteggiamento positivo
• Visione individuale e di gruppo:
negoziare le convinzioni
• Saper ascoltare e saper domandare

INFORMAZIONI GENERALI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Data e sede
Martedì 3 aprile 2007
Palazzo delle Stelline. Corso Magenta 61 - 20123 Milano

Laboratorio comportamentale: come muovere con successo
i primi passi in azienda - Milano, 3 aprile 2007

Orario
Mattina 9.15 - 13.00 - Pomeriggio 14.15 - 18.00
Sono previsti due coffee break alle ore 11.00 e alle 16.00
Quota di partecipazione
€ 290 + 20% Iva. La quota include materiale didattico e coffee break
Iscrizione multipla
Sconto 10% per 3 o più partecipanti della stessa società

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di
Monnalisa S.r.l., della presente scheda - da inviarsi via fax - debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione. La compilazione dei
dati indicati con (*) è obbligatoria ed ha il solo scopo di gestire l’iniziativa. La
compilazione degli altri campi è facoltativa e segnala espressamente la volontà dell’Interessato di ricevere a quel recapito informazioni sugli eventi futuri da
noi organizzati. L’indirizzo dell’Interessato sarà comunque normalmente utilizzato per l’invio di tali informazioni su supporto cartaceo; a questo l’Interessato
può opporsi semplicemente spuntando la casella a fianco

Modalità di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata inviando l’apposita scheda, firmata,
alla Segreteria Organizzativa secondo una delle seguenti modalità:
• via fax: 02 89 05 51 12
• telefonando: 02 80.50 11 11 con successivo invio della scheda
• via e-mail: staff@monnalisaweb.com
con successivo invio della scheda

Nome *

Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione effettuando
il pagamento con:
• assegno bancario intestato a Monnalisa S.r.l.
• assegno circolare
• bonifico bancario sul c/c 09390/14
Intestato a Monnalisa S.r.l. - P.Iva 05277570965
Banca Popolare di Sondrio - Sede di Milano
Via S. Maria Fulcorina 1 - 20123 Milano
ABI 05696 - CAB 01600 - CIN E
Indicando la seguente sigla del convegno: T0207

P.IVA o C.F. *

Verrà spedita lettera assicurata convenzionale a ricevimento della
quota di iscrizione con la fattura quietanzata intestata secondo
le indicazioni fornite.
Recesso / Modalità di disdetta
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data di inizio dell’iniziativa, comunicando la decisione
del recesso per iscritto via fax allo 02 89 055 112 oppure via posta ordinaria raccomandata; in questo caso verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata. Oltre tale termine e comunque entro il giorno precedente all’inizio del seminario, è possibile recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione (che Monnalisa potrà trattenere, se la quota è già stata versata). Qualora la comunicazione di recesso avvenga dopo tale termine oppure si verifichi di fatto con la mancata presenza al seminario, sarà comunque dovuto l’intero importo.

Cognome *
Funzione *
Società *

Indirizzo *
CAP *

Città*

Pv *

Tel.*
Fax
Cellulare
E-mail
Firma*

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario
Assegno Bancario

Assegno Circolare

Informativa ex D. Lgs. 196/2003 – Tutela dei dati personali.
I dati personali indicati come obbligatori sono qui raccolti per consentire la gestione
dell’iniziativa e dei partecipanti; saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti
elettronici, esclusivamente a tale scopo e da personale da noi incaricato o, in caso
di comunicazione, nominato responsabile. Il rifiuto di fornire gli ulteriori dati non
obbligatori non comporta alcun vincolo per la partecipazione all’iniziativa da parte
dell’Interessato. L’Interessato potrà far valere in ogni momento i diritti di cui all’art. 7
del citato decreto rivolgendosi al Titolare del Trattamento, Monnalisa S.r.l. - via Lanzone, 31 - 20123 Milano - tel. 02 80 50 11 11 - staff@monnalisaweb.com.

