
               Corso di formazione Mercoledì 16 maggio 2018, orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.00  
 

  
    Firenze, sede Ti Forma - Via G. Paisiello, 8   Relatore: Marco De Santis,  Formatore, Consulente, Coach   DESTINATARI Dirigenti/Quadri/Responsabili di funzione e tutti coloro che sono impegnati in attività organizzative, gestionali e relazionali interne all’Azienda. PRESENTAZIONE Il benessere organizzativo è l’obiettivo delle aziende che promuovono e sostengono la salute fisica, emozionale e mentale dei lavoratori indipendentemente dal livello, dal ruolo o dalla funzione assegnati. È un tema sempre più dibattuto soprattutto perché le imprese più produttive ed efficienti sembrano essere quelle dove si respira un clima interno positivo, che consente alle persone di esprimere le proprie abilità e capacità mettendole a servizio degli obiettivi aziendali. La scarsa produttività è spesso imputata ai comportamenti individuali mentre, generalmente, è causata dalla parziale o totale assenza di processi e procedure in grado di guidare, correttamente, le persone nelle loro attività. Alla base di un sistema che promuova il benessere in azienda c’è una struttura organizzativa ben progettata e correttamente implementata.  

   Infatti, le persone che lavorano nelle realtà in cui sono chiari ruoli e compiti tendono ad aumentare la motivazione e il coinvolgimento. Questa è la base che consente di costruire e diffondere una cultura orientata alla fiducia e alla collaborazione. Parlare di benessere organizzativo significa parlare della relazione fra le persone e l’azienda ed è per questo che, aumentandolo si consente di ridurre lo stress per favorire la produttività e il miglioramento.  METODOLOGIA La lezione sarà interattiva e si baserà su casistiche reali che i partecipanti vorranno condividere e analizzare. In gruppo lavoreremo sulle azioni da attuare in azienda per promuovere il benessere organizzativo valutandone criticità e potenzialità. La metodologia utilizzata faciliterà l’apprendimento poiché saranno affrontati casi pratici, evitando astrazioni e generalizzazioni.  PROGRAMMA  
� Organigramma, funzionigramma, mansionario 
� Processi, procedure, regole 
� Modelli adattivi 
� Gestione degli errori 
� Gestione delle riunioni    SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Veronica Maestrini - email vmaestrini@tiforma.it;  

℡055-210755 (Tasto 2) � 055-291715;  Via Giovanni Paisiello, 8 Firenze;  Sito web www.tiforma.it   

BENESSERE ORGANIZZATIVO E BUON CLIMA AZIENDALE  PER RIDURRE STRESS E FAVORIRE PRODUTTIVITÀ 


