II EDIZIONE

Competenze che creano valore

i.quattordici
soft skill labs

I 14 - SOFT SKILL LABS è un ciclo di incontri che comprende 14 diverse esperienze privilegiate di apprendimento, di confronto e
ispirazione che impattano sul modo di vivere il proprio lavoro e la propria impresa.
www.iquattordici.it
I laboratori de i14 sono rivolti a imprenditori, manager e collaboratori che, guidati
di volta in volta da un diverso formatore esperto, si
cimentano con simulazioni, esercitazioni e role playing nell’ambito delle competenze trasversali.
Il percorso, giunto quest’anno alla sua II edizione, attraversa temi originali, talvolta audaci e comunque affrontati in una chiave sempre
nuova e utile per il tempo presente. I laboratori de i14 permettono ai partecipanti di mettersi in gioco e di guardarsi allo specchio, alla
riscoperta di sé stessi e del proprio stare al mondo, anche in relazione agli altri.
A i14 non si entra soltanto per ricevere dei contenuti di qualità ma per partecipare a una esperienza collettiva di costruzione di signiﬁcati
autentici e profondi che portano all’adozione di pratiche virtuose ed efficaci nella vita lavorativa di tutti i giorni.
Direttore e facilitatore dell’apprendimento
Roberto Lorusso, Ceo Duc in Altum srl

2019

18 novembre / PERFORMANCE VS DIGITAL TRANSFORMATION
Come sopravvivere e produrre in epoca digitale.
Marco Rotella / Formatore e Consulente di Direzione
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2 dicembre / LE PAROLE SONO IMPORTANTI

Il potere generativo del linguaggio per il benessere
degli individui e delle organizzazioni.
Filomena Palumbo / Business Coach & HR Consultant
L’efficacia delle decisioni sostenute dal confronto
e dalla volontà del collettivo.
Vito Carnimeo / Senior Management Consultant
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Dall’ascolto al riscontro per migliorare
le prestazioni individuali e del gruppo di lavoro.
Daniela Marrocco / Business & Sport Coach
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Come trasformare i conﬂitti in opportunità
e come momento di crescita individuale, reciproca e collettiva.
Pasquale Adamo / Mental Coach e Direttore Scuola di Coaching MCI

10 febbraio / L’IMPORTANTE È SBAGLIARE

Perché abbracciare gli errori al lavoro e in azienda.
Davide Dabbicco / Positive Change Trainer

24 febbraio / SENZA UN PERCHÉ

Ritrovare lo scopo smarrito e la propria vera vocazione.
Marina Di Bitetto / Consulente HR e formatrice in Scienza del Sé
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2020

13 gennaio / DAMMI UN FEEDBACK

27 gennaio / LITIGARE FA BENE
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16 dicembre / LE NUOVE FRONTIERE DELLA LEADERSHIP
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www.iquattordici.it
9 marzo / L’ARTE DI NEGOZIARE

Saper gestire una trattativa che porti
alla soddisfazione di tutte le parti in causa.
Savino Zagaria / Business Executive Coach

23 marzo / NEXT MEETING

La via della riunione utile e imperfetta.
Antonio Massari / Change Management Senior Coach

6 aprile / TU CHIAMALE EMOZIONI

Il quoziente emotivo come ampliﬁcatore dei risultati.
Alessandra Straﬁle / Life & Corporate Master Trainer

20 aprile / LA FORZA DEL CARATTERE

Un viaggio dalle passioni alle virtù per una leadership consapevole.
Laura Conte / Psicologa del lavoro e psicoterapeuta del benessere
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4 maggio / DALL’IO AL NOI

Strategie virtuose per costruire relazioni forti e sane,
con sé stessi e con gli altri.
Tania Petriccione / Coach Umanista & Orientatore per adolescenti

18 maggio / L’IMPRESA COME COMUNITÀ

La cultura del benessere organizzativo alla base della produttività.
Emanuela Megli / Formatrice, consulente di innovazione organizzativa
e welfare aziendale

14

1 giugno / GOVERNARE L’INCERTEZZA

L’intelligenza intuitiva al servizio dei nostri futuri.
Davide Tambone / Corporate Coach

Abbonamento
“tris” a tre incontri

Abbonamento aziendale
valido per 14 ingressi*

€ 1.500,00

Costo di partecipazione
al singolo incontro

€ 500,00

Per ogni abbonamento aziendale
successivo al primo: € 1.000,00

€ 200,00

anzichè € 600,00

*L’azienda potrà decidere di volta in volta quali persone parteciperanno ai singoli laboratori (previa comunicazione per e-mail alla segreteria).
Potrai scegliere di partecipare a tutti gli incontri, oppure di far partecipare più persone solo ad alcuni incontri, ﬁno a un totale di 14 ingressi.

LA FORMULA
14 laboratori tenuti
da 14 diversi docenti qualiﬁcati
ogni 14 giorni al lunedì

ORARIO
09:00 - 13:00
con colazione
di lavoro

Per informazioni e adesioni

CADENZA INCONTRI
un incontro ogni due lunedì
da Novembre 2019
a Giugno 2020

LOCATION
Villa de Grecis
via delle Murge 63 Bari

i14@ducinaltum.it

I quattordici è un progetto della Duc in Altum srl - www.ducinaltum.it

338.4780154

Sottoscrivi un
abbonamento
per 14 ingressi
entro il 30 settembre:
in omaggio per te
un workshop
direttamente
in azienda!

