
SELFLEADERSHIP & 

FELICITÀ AL LAVORO

SPETTA A TE CREARE LA VITA CHE VUOI!

UNA MODALITÀ OPERATIVA PER GENERARE BENESSERE INDIVIDUALE E
COLLETTIVO INSIEME ALLA PROFITTABILITÀ E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELLE ORGANIZZAZIONI POSITIVE DEL FUTURO. 
CON IL PIÙ IMPORTANTE DOCENTE SUL TEMA: SANDRO FORMICA

Vuoi mettere la felicità al centro

della strategia della tua organizzazione?

27 MARZO 2020 

HOTEL CONTINENTAL, VIA XIII MARTIRI 229 - SAN DONA' DI PIAVE



 

Sandro Formica condurrà il workshop
approfondendo i 9 temi su cui si fonda la
Scienza del Sé: bisogni, valori, talenti e
competenze, convinzioni, intelligenza
emotiva, comunicazione empatica, proposito
di vita, creatività e immaginazione, piano di
vita.
Per implementare questi pilastri nella tua
organizzazione è necessaria un'efficace
leadership, quella basata sull'auto-
consapevolezza, ossia la capacità di
conoscere se stessi e autogestirsi, in modo
da allineare il proprio percorso individuale
agli obiettivi e allo scopo della stessa
organizzazione e creare così un'Economia
della Felicità.

 

Sandro Formica  vive ogni giorno in
allineamento con il proprio proposito di vita,
quello di sviluppare organizzazioni fondate
sull'economia della felicità  attraverso l’auto-
consapevolezza di coloro che vi operano.
Il suo modello di cambiamento è volto
all'allineamento e all'integrazione di un
percorso individuale con gli obiettivi e la
missione dell’organizzazione.
Nato e testato sul campo come strumento di
strategia aziendale, si è evoluto nel corso di
due decenni per integrare competenze e
talenti in  organizzazioni consapevoli
gestite da dirigenti in grado di conoscere
se stessi e riconoscersi negli altri.

 

Professore Autore e Speaker, è stato definito
da Forbes come "Lo Scienziato della Felicità".
Ordinario del corso Master “Manager di Te
Stesso, Manager degli Altri” presso la Florida
International University, Miami, U.S.A. e
professore di "Strategia Aziendale" da oltre
un decennio alla SDA al Master
dell'Università Luigi Bocconi. Ha pubblicato
oltre cento articoli in riviste accademiche
internazionali, atti di conferenze mondiali e
riviste di settore. I suoi articoli si concentrano
prevalentemente nei settori del
management strategico, dei trends e della
pianificazione e sviluppo delle organizzazioni.
I risultati dei suoi studi sono stati presentati
in cinque continenti, presso conferenze quali
il Congresso Mondiale del Business e la
Conferenza Mondiale sulla Qualità della Vita.
Il suo ultimo testo universitario, ''Personal
Empowerment: Empower the Leader Within
You'', è fortemente radicato su basi
scientifiche e nel contempo offre un
approccio pratico con oltre cento
esercitazioni volte alla creazione di un
progetto di gestione delle soft skills che
inevitabilmente aumentano la felicità,
la sostenibilità e la profittabilità.

 

INFORMAZIONI SUL CONDUTTORE. 
SANDRO FORMICA, Ph.D.

INFORMAZIONI SULL'EVENTO.

I nostri contatti:
Marco: 334 967 1275 - corsi@formazionearmonia.com
Lara: 338 256 4265 - emozioni@formazionearmonia.com

Per ulteriori informazioni è possibile
consultare la pagina facebook dell'evento
oppure il sito www.armoniaservizi.com.

Iscrizioni su eventbrite.it

ASSOCIAZIONE 
BENEFICA

CULTURALE 
ARMONIA

DIMOSTRAZIONE PRATICO SCIENTIFICA
DELL'AUMENTO DELLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE E DI ORGANIZZAZIONI
CON L'ECONOMIA DELLA FELICITÀ.


