RESILIENCE PROFILE AND WORKSHOP
?

COS’È?

La vita di ognuno di noi è costellata da circostanze o situazioni che possono renderci “euforici e soddisfatti”,
oppure farci sentire “sconfitti e impotenti” davanti a un problema. Spesso queste circostanze sono fuori dal nostro
controllo, ci colgono di soppiatto, e ci portano a sperimentare lo stress.
Così, quando si verificano queste condizioni avverse, siamo spesso impreparati e mal equipaggiati a fronteggiarle
in maniera costruttiva, a coglierne i lati utili e costruttivi.
La parola resilienza deriva dalla parola latina 'resilire', che significa “rimbalzare indietro”, resistendo agli urti
senza piegarsi.
La resilienza personale aiuta a prevenire gli effetti dannosi dello stress psicologico che spesso si manifesta sul
luogo di lavoro.
La ricerche hanno evidenziato che i leader di successo dimostrano alti livelli di resilienza.
OBIETTIVI
La condivisione di storie a livello verbale è uno strumento potente che permette di essere ascoltati.
Quando raccontiamo una storia, le persone la vivono mentre la narriamo, la sentono emotivamente, e la ricordano
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Persona GLOBAL® è un fornitore a livello mondiale di strumenti
di valutazione e metodologie per le aziende, specializzata nella
leadership rivolta al cambiamento, la comunicazione,
l'allineamento organizzativo, vendita, servizio clienti e gestione.
Le survey e le metodologie di Persona GLOBAL® sono
attualmente disponibili in oltre 70 paesi; i suoi programmi sono
stati tradotti in 38 lingue. Più di 1.350 professionisti certificati
Persona GLOBAL® in tutto il mondo supportano i loro clienti in
qualità partner strategici nel mondo del business.
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