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L'evento si svolgerà in videoconferenza
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Le origini dell’arte della guerra
Donne e potere: ieri, oggi e domani
Strategie e pratiche vincenti
Rettitudine ed allineamento (Tao)
Il Tempismo (Tien)
Trasformare gli svantaggi in vantaggi (Di)
Trasformare la rabbia in forza
Sposare sostanza e forma
Equilibrare energie femminili e maschili
La vera Leadership: uno stato mentale (Jiang)
Gestire se stessi, persone, gruppi e team (Fa)
Come passare dall’insoddisfazione alla creatività
Accettare la ciclicità
Sopravvivere alla pentola dei granchi
Vivere i propri desideri
Un piano personale

In Sun Tzu scrisse L’arte della guerra duemila e cinquecento anni fa in Cina. Lo scrisse per ottenere un posto di lavoro presso
il re Wu, e ci riuscì. Per secoli questo trattato di strategia militare ha guidato ed ispirato personaggi del calibro di Napoleone,
Mao Zedong e Douglas MacArthur ed oggi molti imprenditori di successo lo utilizzano e lo citano. Ma l’altra metà del cielo
cosa ne pensa? Cosa possono imparare le donne da Sun Tzu? 
Il corso è un viaggio di scoperta individuale e di gruppo per trovare risposta a queste domande, acquisendo e sperimentando
idee, tecniche e strategie per vincere le battaglie della disuguaglianza fra i sessi, dell'accettazione di sé e dei pregiudizi sul
luogo di lavoro, per raggiungere felicemente i propri obiettivi, nel lavoro ed in famiglia, ritagliandosi il giusto spazio in una
società iperconnessa e competitiva, che, pur avendo ancora tratti maschilisti, ha urgenza, a conti fatti, di accogliere la
differenza femminile.
Il percorso formativo prevede l’esplorazione dei cinque concetti cardine proposti da Sun Tzu: Tao, Tien, Di, Jian e Fa, vale a
dire rispettivamente Rettitudine, Tempistica, Terreno, Leadership e Gestione.
Non ci occuperemo quindi di armi e battaglie, di eserciti e fortificazioni, ma di quella programmazione che porta a scendere
in campo solo quando si sa come trarre il massimo vantaggio con il minimo sforzo, possibilmente senza nemmeno
combattere partendo dal conoscere e riconoscere se/i stesse/i.

*Ore 8.30 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento si svolgerà in videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno fornite ai
partecipanti qualche  giorno prima dello
svolgimento del seminario.

DESTINATARI
Donne che ricoprono ruoli direttivi o di
responsabilità in Azienda e che
desiderano migliorare la loro leadership.

E’ possibile far pervenire alla Segreteria Organizzativa - almeno 4
giorni prima dello svolgimento dell’evento - i quesiti da sottoporre al
docente attinenti al programma promosso.

Programma

Acquisire e sperimentare idee, tecniche e strategie per affrontare
le costanti sfide quotidiane, professionali e personali mantendo la
propria integrità e sviluppando il proprio potenziale inespresso
 Sviluppare consapevolezza di sé
Riattivare il proprio io desiderante
Definire una vision personale


