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“Tutti sanno che una cosa non è possibile, 
finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa” 

Albert Einstein 
 

RIUNIONI EFFICACI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dopo una riunione ti è capitato di sentirti frustrato e confuso? 

Hai la sensazione che le riunioni siano uno spreco di tempo? 

Le decisioni veramente importanti non vengono prese nelle riunioni? 

Affronti le riunioni come se dovessi andare dal dentista? 

 
Il seminario fornisce alcune strategie utili per ottimizzare le riunioni di 
lavoro, rendendole più efficienti, efficaci e stimolanti. 
Questo seminario è rivolto a organizzatori di riunioni, direttori, 
amministratori di condominio, capi-reparto e in generale a persone che 
desiderano stimolare il proprio gruppo a trovare soluzioni operative e 
condivise mettendo in moto il coinvolgimento, le competenze e la 
creatività naturale di tutti i partecipanti. 
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ARGOMENTI 
 

CREATIVITA’ E PROBLEM SOLVING. 

Schemi mentali, legge della varietà indispensabile e serendipità. 

La creatività è in ognuno di noi: gli esercizi di stile. 

 

INTELLIGENZA EMOTIVA E COMUNICAZIONE EFFICACE. 

Gli errori della comunicazione che inibiscono la creatività: conoscerli per 

evitarli. 

Brain-storming e realtà cooperative o win-win. 

 

PRODUTTIVITA’ PERSA: DARE BUONE GAMBE ALLE IDEE. 

Le buone prassi per favorire la produzione di idee e la gestione degli obiettivi. 

Non esistono fallimenti ma solo risultati: la gestione degli errori. 
 

INFORMAZIONI 
 

DOVE?  Il seminario si terrà presso la Lavoro in Sicurezza SRL, in via Calabria 80/a a 

Mestre (VE). 

QUANDO?  Sabato 25 Novembre 2017, dalle 9 alle 17 e 30. 

CHI?  Giovanni Iacoviello – Psicologo psicoterapeuta, si occupa di formazione e 

consulenza aziendale, comunicazione, emozioni, coaching. 

 Giovanni Petrucci – Psicologo nell’ambito del lavoro e delle organizzazioni, 

formatore, si occupa di consulenza aziendale sullo stress, sulla comunicazione 

e sulla selezione del personale. 

COME? Oltre agli spunti teorici, verrà dato ampio spazio alle esercitazioni, in un’ottica 

di learning by doing. 

 

ISCRIZIONI 
 

Per iscriverti al seminario e per informazioni scrivi a 

info@gipcomunicazione.it o chiama il 345-4563711. 

Per la lista completa dei nostri corsi visita il nostro sito 

www.gipcomunicazione.it.  


