NutriMenti
Manageriali

Ventitreesima pillola - Incontri per Manager
Mercoledì 25 maggio
Casalunga Golf Club

Gian Carlo Manzoni
“METALOG Training tools!
Metafore di interazione per il training, il
coaching e la facilitazione esperienziale”
Gian Carlo Manzoni, responsabile, consulente e formatore senior di METALOG®ITALIA e di ECONSULTANT®. La prima società è specializzata nella produzione e formazione di strumenti di alta
qualità nella formazione indoor e outdoor; la seconda è focalizzata sul counseling, coaching e
cambiamento organizzativo, con particolare attenzione alla facilitazione esperienziale, alla formazione di
facilitatori, all’Empowerment e all’Intelligenza Emotiva sul luogo di lavoro. Ha scritto più di 10 libri di
Management e collabora con diverse realtà italiane ed internazionali tra cui Unilever, Henkel, L’Oreal
Unipol Banca, Banca Sella, Università di Trento, Comune di Milano, Honda, Ferrari, Siad, Yara.

•

• Come coinvolgere tutti a livello mentale, fisico, psichico ed emotivo?
Come fornire il corretto livello di sfida necessario all’apprendimento e al cambiamento?
• Come favorire la comunicazione tra i partecipanti?
• Come divertirsi seriamente ed apprendere al momento stesso?

Gli strumenti METALOG® sono progetti di apprendimento esperienziale, sono delle metafore viventi di
interazione che evocano comportamenti autentici nei partecipanti. Le metafore di interazione che si
sviluppano con questi strumenti offrono a tutti l’opportunità di sperimentare nuove emozioni ed anche
nuovi ruoli e di acquisire persino nuove esperienze: rendono infine visibili i processi reciproci di
comunicazione tra i membri di un team. È quindi possibile, identificare la dinamica insita in una
situazione, se gli interventi formativi sono ben condotti e ben guidati! A supporto del processo formativo,
METALOG® fornisce una metodologia ben consolidata che facilita la visualizzazione da parte dei
partecipanti della situazione da una “meta prospettiva” e fornisce nuovi spunti di riflessione e di
evoluzione, di sviluppo competenze, di team coaching e gestione ed allineamento delle performance.
Ne daremo dimostrazione nel corso della pillola con sessioni pratiche di gioco.

Vi aspettiamo al Casalunga Golf Club di Castenaso
Via Cà Bel Fiore, 8 - 40055 Castenaso

Programma:
Ore 18.30 - 20.30 – La pillola
Ore 20.30 - 22.00 – Buffet di networking (15€ a persona)

