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Corso 
COME SVILUPPARE VELOCEMENTE  

UNA RELAZIONE DI FIDUCIA 
22 Giugno 2013 

“FIDARSI E’ BENE , NON FIDARSI E’ MEGLIO”. 
Questo è quello che ci sentiamo dire e che diciamo da anni. Ma senza fiducia non esiste relazione. Può essere 
d’amore, d’affari, di lavoro, di relazione, di famiglia… ogni relazione si fonda sulla fiducia. Noi stessi abbiamo bisogno 
di fidarci anche di noi stessi. Di esser consapevoli che possiamo farcela e che siamo di più di quello che crediamo di 
essere. 

Questi ultimi anni hanno messo a dura prova la nostra fiducia nelle persone, nelle istituzioni  ( non parliamo della 
politica) nelle aziende e nei prodotti. 

Questo corso intende far luce sui comportamenti che fanno nascere o distruggere la fiducia, sui passaggi che 
occorrono per costruire o ricostruire la fiducia quando è successo qualcosa, aumentando la consapevolezza sul fatto 
che la fiducia influenza la nostra vita 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana per 365 giorni all’anno. Sviluppando la 
fiducia intelligente riduciamo gli sforzi in ogni progetto che ci impegniamo a completare. 

OBIETTIVO DEL CORSO: 
Aumentare la credibilità, e la fiducia nelle relazioni di qualsiasi natura. 

COSA IMPARERAI IN QUESTO CORSO: 
- Come funziona la fiducia 
- Intenti e comportamenti 
- Il ‘conto economico’ della fiducia 
- La fiducia nelle relazioni: i 13 comportamenti utili 
- La fiducia nel lavoro: come evolvono i rapporti 
- Ricostruire la fiducia persa 
- I fattori che determinano la fiducia intelligente 
- Fiducia e leadership: binomio indissolubile 

 
22 GIUGNO 2013 
DURATA: n.8 ore, dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.00  
ISCRIZIONI: è richiesta l'iscrizione preventiva obbligatoria 
- via mail info@olivierico.com 
- telefono 0541 72.84.92  
REGISTRAZIONE CORSO: dalle 8.30 alle 9.00  
SEDE: Rimini, Via Marecchiese 275/C - Ufficio Direzionale Home Design  
PREZZO del CORSO: € 120 + iva (inclusi due coffee break) 
NB: i soggetti titolari di partita iva riceveranno la fattura con ritenuta d'acconto. 
- Possibilità di pranzare con il docente in ristorante convenzionato – 

 

Visita il sito www.olivierico.com per conoscere il Calendario Corsi 2013. 
Ritieniti libero di divulgare ed inoltrare questa o altre mie comunicazioni a tutti coloro che pensi possano essere interessati a 
contenuti e argomenti. 


