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LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO: 

COME AFFRONTARE RESISTENZE 
E INTRODURRE INNOVAZIONI AZIENDALI  

Dr. Guido Ghirelli
Psicologo del lavoro, consulente manageriale

 e mental coach in Azienda 

Orario: 9.30 - 13.30  

DOCENTE
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L'evento si svolgerà in videoconferenza

CORSO DI FORMAZIONE



PREMESSA

Obiettivi

Segreteria organizzativa:
Violetta Fusco

vfusco@tiforma.it 

 Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8

50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)

Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484
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Caratteristiche peculiari del mondo del lavoro e nella società civile
nell’ epoca postindustriale: innovazione, flessibilità, competizione,
incertezza, creatività

L’ apertura al cambiamento come attitudine che si può sviluppare.
Analisi dei freni esterni e ambientali, della cultura organizzativa
prevalente, dei  “killers” psicologici e  degli auto sabotaggi, delle
resistenze all’ innovazione

Il cambiamento come “crisi” ovvero bivio:  chiusura e disagio
ovvero opportunità di crescita

Come elaborare e condividere la vision come immagine trainante
della situazione futura

Linee guida per impostare un processo di cambiamento e
coinvolgere il personale tramite le opportune leve gestionali
(attraverso interventi di comunicazione, formazione,
organizzazione etc.)

In tutte le organizzazioni e gruppi di lavoro del periodo post industriale, il contributo dei singoli individui non si può più
limitare una mera esecuzione di attività standardizzate e compiti ripetitivi. 
Questo è particolarmente vero nelle società di servizi, in cui la risposta ai bisogni dei cittadini e dei clienti si deve basare
sempre sull’ iniziativa e sulle capacità di ascolto e di problem solving di tutti gli operatori, sullo sviluppo della flessibilità pur
nel rispetto di regole e procedure aziendali.
Le stesse problematiche gestionali e di rapporto con i cittadini, derivanti dalla pandemia del Covid 19, sono un esempio di
una  situazione esterna a forte impatto che richiede grandi capacità di adattamento e di cambiamento.
Questo corso mira quindi a fornire strumenti e suggerimenti utili a pianificare azioni di innovazione (tecnologica,
organizzativa etc.) e introdurre nuove modalità di lavoro nelle public utilities.

*Ore 9.00 - 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
Presidenti, A.D., Manager e Responsabili
HR, Gruppi di Lavoro e Settori Aziendali.

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

Sviluppare la consapevolezza delle criticità, caratteristiche dei
processi di transizione nell’attuale società postindustriale,
cogliendo le connessioni fra aspetti economici, organizzativi e
psicologici 

Fornire linee guida ed esempi per affrontare e superare le
resistenze e saper impostare ed attuare un piano di cambiamento

   


