
 

 

 

  

 
Infor vi propone una nuova ini-
ziativa interaziendale: 

 

INFOR 

Business Workshop 
 

Percorsi formativi rivolti a spe-
cifici target e progettati su una 
o più tematiche manageriali 
importanti per la crescita e lo 
sviluppo della competitività 
aziendale. 
Questa sezione è nata per ap-
profondire temi di attualità 
sulla gestione d'impresa. 
L'obiettivo è quello di proporre 
iniziative fortemente conte-
stualizzate all'evoluzione dei 
ruoli professionali ed alle esi-
genze formative emergenti ma 
anche dare l’opportunità ai par-
tecipanti di entrare in contatto 
con altri imprenditori e pro-
fessionisti per scambiarsi 
esperienze professionali, condi-
videre conoscenze e confron-
tarsi su determinate situazioni 
vissute. 

Relatori di alto profilo, noti 
esperti e consulenti affronta-
no e discutono sulle influenze 
organizzative e gestionali dei 
cambiamenti del mercato sulle 
realtà pubbliche e private, 
interventi di case-history 
completano il confronto con 
realtà imprenditoriali d'eccel-
lenza. 
Inoltre i relatori sono a disposi-
zione durante le pause del 
corso, per esaminare le vostre 
esigenze specifiche, consigliarvi 
e suggerirvi soluzioni alternati-
ve. 
Sono migliaia le aziende con 
cui, giorno dopo giorno, colla-
boriamo, scambiamo risorse e 
conoscenze, attraverso corsi, 
master, attività di lavori a pro-
getto in azienda, stage, testi-
monianze, e per queste aziende 
formiamo e aggiorniamo 
talenti. 
INFOR supporta le aziende nel-
l'individuazione delle fonti di 
finanziamento e negli aspetti 
gestionali e amministrativi le-
gati all'utilizzo dei Fondi 
Paritetici Interprofessionali. 
 

 Seguici su: 
 

 
 

 

 

INFOR 
Business Workshop 

 

L’AUTOSTIMA 
Condizione determinante per 

la conquista del successo 
 
 

Il successo delle persone è fortemente legato al livello di autostima e alla capacità 
di “vivere e non abitare” nel proprio corpo. Senza un deciso orientamento al 
miglioramento personale non si utilizzano al meglio le competenze, le attitudini, il 
talento. L’immagine di una persona migliora quando ha consapevolezza di sé e vive 

in armonia con se stessa, apprezzandosi ed essendo apprezzata dagli altri. 
 

Programma: 
 Le distorsioni cognitive 
 Analisi e superamento dei fattori demotivanti 
 Sviluppare il proprio potenziale 

 Le tecniche di Jacobson 
 Definizione di ruolo 
 Metodo Power 
 Il processo continuo della motivazione 
 Credere in se stessi 
 

Docente: 
Emanuela Truzzi: Formatrice per top e middle 
management e coach team building in numerose aziende 
italiane, si occupa anche di selezione del personale. 
Esperienza più che decennale come coach motivazionale. 
Membro direttivo dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
FORMATORI. Ha maturato una grande esperienza nel 
settore vendite ricoprendo il ruolo di direttore e offre 
consulenze alle aziende e al management proponendo un 
insieme di servizi che risultino sinergicamente assortiti e 
consentano di affrontare con successo le nuove sfide del 
mercato globale. 
 

Destinatari: 
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderino migliorare il rapporto con se stessi ed 
in particolare a chi necessiti di una ricollocazione strategica della propria figura 
professionale all’interno dell’ambiente lavorativo. 
 

Orario e Sede di Svolgimento: 
9:00-13:00/14:00-18:00 
Via Rivoira Don 24, C.A.P.10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/503241, Fax. 0121/503249 
E-mail: info@consorzio-infor.it, Sito web: www.consorzio-infor.it 
 

Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break e colazione di lavoro. 
 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 
50,00 € a partire dal secondo partecipante. 
Per Privati: il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 
*Le promozioni non sono cumulabili 
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