ITALY

Meeting of the Minds
Un seminario Emergenetics per capire le persone e migliorare la collaborazione.

Il nostro programma di base Emergenetics svela in modo efficace e
coinvolgente il pensiero individuale e le preferenze comportamentali,
tramite l’uso di tecniche di formazione esperienziale e interattiva.
Si tratta di una sessione personalizzabile e piacevole, comunque
finalizzata a ottenere risultati, focalizzata sulla comunicazione e su
come impiegare Emergenetics per aumentare la consapevolezza di sé e
costituire gruppi di lavoro più efficaci.
WWW.EMERGENETICS.COM

Accrescere la consapevolezza di sé e
promuovere il coinvolgimento di gruppo
attraverso il Meeting of the Minds, il
seminario altamente interattivo, che combina
attitudini comunicative e relazionali con le
specifiche esigenze aziendali, basandosi sulle
qualità informative del Profilo Emergenetics.

PARTECIPANDO A UN
MEETING OF THE MINDS
IMPARERAI A
• Capire te stesso/a e gli altri

• Comunicare più efficacemente
• Comprendere la percezione che gli
altri hanno di te
• Prendere decisioni migliori

IL PROGRAMMA
Il programma sviluppa una maggiore comprensione di come il pensiero e il
comportamento personali influenzino l’ambiente lavorativo, l’efficacia del
gruppo e la creatività. I soggetti imparano a far leva sui propri punti di forza e
a sviluppare la consapevolezza di come gli altri possano contribuire. I gruppi
di lavoro imparano a comunicare e lavorare in modo più efficace, sfruttando
prospettive diverse. Aziende di tutto il mondo hanno usato con successo il
Meeting of the Minds per sperimentare un approccio multiforme volto ad
accrescere la conoscenza, favorire la comprensione e rafforzare le capacità
organizzative.

• Apprezzare e valorizzare le tue
caratteristiche personali
• Usare le strategie più opportune
per lavorare efficacemente

IL MODELLO EMERGENETICS
ASTRATTO

ANALITICO

ANALITICO
STRUTTURALE

CONCETTUALE
SOCIALE

DIVERGENTE

CONVERGENTE

STRUTTURALE
SOCIALE
CONCETTUALE
ESPRESSIVITA’
ASSERTIVITA’
FLESSIBILITA’

CONCRETO

Il seminario Meeting of the Minds può essere customizzato per enfatizzare temi specifici
relativi alle esigenze dell’organizzazione, quali la comunicazione, l’efficacia individuale e
l’efficacia del team, la collaborazione, lo sviluppo della leadership.

Contattaci:

Emergenetics International - Italy

Anna Maria Dott.ssa Bernard

Via Becchetti 54, 06081 Assisi (PG)
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3297384934 consulenza@studiobernard.it

SVELIAMO LE PREFERENZE. REALIZZIAMO IL POTENZIALE.

