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IL	NOSTRO	CATALOGO	FORMATIVO:	

THE	WISE	LEARNING	2016	

	

Il	 catalogo	 di	 corsi	 che	 viene	 proposto	 intende	 supportare	 le	 persone	 nello	 sviluppo	 di	 competenze	
specifiche	di	gestione	della	pluralità	e	di	valorizzazione	del	proprio	potenziale,	offrendo	al	contempo	
un’occasione	di	incontro	e	confronto	con	persone	provenienti	da	altre	realtà	aziendali.	
	
	
EMPOWERMENT	E	LEADERSHIP	AL	FEMMINILE	
	
L’obiettivo	 dei	 corsi	 di	 empowerment	 e	 di	 leadership	 è	 quello	 di	 fornire	 alle	 donne	 sia	 elementi	 di	
riflessione	per	supportarle	in	scelte	mirate	rispetto	al	proprio	sviluppo	di	carriera,	sia	strumenti	operativi	
volti	al	potenziamento	di	alcune	fondamentali	competenze.		
	
• PERSONAL	BRANDING	E	NETWORKING	(15	aprile	2016)	

Il	network	 inteso	come	rete	di	conoscenze	e	di	alleanze	è	uno	strumento	 importantissimo	per	 la	
propria	carriera.	 Il	corso	quindi	 intende	dare	strumenti	alle	donne	per	rendersi	visibili,	costruire	
un	proprio	piano	di	self	branding	per	valorizzare	relazioni	organizzative	significative	ai	 fini	dello	
sviluppo	professionale.	

• AUTOSTIMA,	ASSERTIVITÀ	E	SELF	MANAGEMENT	AL	FEMMINILE	(24	giugno	2016)	
Il	 corso	 si	 propone	 di	 stimolare	 un	 percorso	 di	 consapevolezza	 sull’autostima	 attraverso	 lo	
sviluppo	di	 capacità	utili	ad	aumentare	 l’ascolto	di	 se	stesse	e	a	potenziare	 la	propria	assertività	
nelle	relazioni	interpersonali.	
	

• LEADERCHIC	(21	ottobre	2016)	
Che	cosa	mi	metto	domani?	Spesso	l’ambito	in	cui	le	donne	hanno	maggiore	libertà	e	possibilità	di	
espressione	 è	 quello	 che	 le	mette	 più	 in	 crisi!	 La	 giornata	 si	 propone	 di	 esplorare	 il	 tema	 dello	
‘styling’	 come	 espressione	 dell’identità	 al	 fine	 di	 individuare	 uno	 stile	 incisivo	 e	 distintivo	
all’interno	del	quale	sentirsi	a	proprio	agio	ed	essere	più	efficaci	nel	ruolo	professionale.	
	

• LEADERSHIP	E	PRESENZA	SCENICA:	PRENDERE	CORPO,	PRENDERE	VOCE		(18	novembre	2016)	
Il	laboratorio	propone	una	combinazione	del	punto	di	vista	cognitivo	e	dell’azione	corporea	per	la	
costruzione	di	una	 leadership	personale	 in	grado	di	rispondere	alle	esigenze	organizzative	senza	
tradire	i	tratti	insiti	nel	femminile.	
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LEADERSHIP	INCLUSIVA	

L’obiettivo	 dei	 corsi	 è	 di	mettere	 in	 evidenza	 alcune	 ricadute	 concrete	 dalla	 gestione	 della	 diversità	 in	
azienda	sia	sul	fronte	organizzativo	sia	su	quello	individuale.	Da	questo	punto	di	vista	la	pluralità	diventa	
un’ottica	 attraverso	 cui	 rivisitare	 le	 prassi	 organizzative	 di	 gestione	 del	 personale	 e	 i	 comportamenti	
individuali	messi	in	atto	in	azienda.	

	
• SAPIENTE-MENTE:	 IL	PUNTO	DELLA	ROTTA	-	Monastero	di	Montserrat,	Barcellona	(7-8-9	aprile	

2016)	
Una	 proposta	 formativa,	 giunta	 alla	 6a	 edizione,	 rivolta	 a	 manager	 e	 imprenditori,	 che	 nasce	
dall’incontro	 di	 tre	 filoni	 di	 riflessione:	 la	 cultura	 manageriale,	 l’esperienza	 Benedettina	 e	 la	
Sapienza	 biblica.	 Campi	 diversi	 per	 storia,	 radici	 e	 approcci	 che	 hanno	 un	 filo	 rosso	 comune:	 le	
scelte	delle	persone	e	la	loro	convivenza	organizzata.	
	

• TEAM	LEADERSHIP	E	INCLUSIONE	(25	maggio	2016)	
Attraverso	 l’utilizzo	di	metodologie	esperienziali,	 il	 corso	propone	a	chi	gestisce	 team	 in	azienda	
elementi	 di	 auto-osservazione	 dei	 propri	 punti	 di	 forza,	 delle	 aree	 di	 miglioramento	 e	 degli	
eventuali	bias	che	potrebbero	ostacolare	l’inclusione.	
	

• CULTURA	E	COMPORTAMENTI	INCLUSIVI	(13	dicembre	2016)	
Il	 corso	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 migliorare	 la	 gestione	 dell’inclusione	 delle	 diversità	 individuali	
attraverso	la	lettura	dei	contesti	organizzativi	ed	una	attenta	riflessione	su	alcuni	comportamenti	
manageriali,	tra	cui	la	comunicazione,	il	team	work	e	la	motivazione.	
	
	

MODALITA’	DI	ADESIONE	
	
La	 quota	 di	 partecipazione	 è	 di	 400	 euro	 a	 singolo	 incontro	 più	 Iva	 e	 comprende	 tutte	 le	 attività	
didattiche	ed	il	materiale	di	supporto.		
Per	le	aziende	che	aderiscono	a	The	Wise	Place	il	costo	a	giornata	è	di	300	euro	più	Iva.		
	
La	 quota	 di	 partecipazione	 al	 corso	 “Sapiente-mente:	 il	 punto	 della	 rotta”	 è	 di	 1.000	 euro	 +	 IVA	 e	
comprende	 tutte	 le	 attività	 didattiche,	 il	materiale	 di	 consumo,	 le	 dispense,	 pernottamento	 (2	 notti	
camera	 doppia	 uso	 singola	 Hotel	 Abat	 Cisneros	 adiacente	 al	 Monastero),	 colazioni,	 pranzi,	 cene	 e	
coffee	 break,	 come	 da	 percorso.	 Non	 comprende	 il	 volo	 e	 il	 trasferimento	 a	 Montserrat,	 che	 può	
comunque	essere	organizzato.	
	
Sono	previsti	sconti	per	chi	si	iscrive	a	più	corsi.		
	
Dato	il	numero	limitato	dei	posti	a	disposizione,	si	consiglia	di	effettuare	una	pre-iscrizione	via	mail.		
	
Per	informazioni	si	prega	di	contattare:		
info@wise-growth.it		
Wise	Growth	S.r.L.		
Via	Don	Minzoni	49		
20099	Sesto	San	Giovanni		
Tel:	+39	02	2622.3249		


