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WE+ GOING VIRTUAL

L’emergenza Covid-19 impone ai manager, ai leader e ai responsabili HR di ripensare in ambiente VIRTUALE gli attuali strumenti di comunicazione, training e

sviluppo delle risorse umane, nella consapevolezza che non serviranno solo in questo periodo di lock-down ma che si avviano a diventare MAINSTREAM anche

dopo la crisi. We+Network propone un’offerta di servizi online per migliorare le competenze e l’efficienza delle risorse umane nelle organizzazioni.

• REMOTE LEADERSHIP per rendere i team leader e i manager meglio capaci di guidare un team in remoto, un percorso di due

webinar di 3 ore ciascuno intermezzati da applicazioni pratiche

• MANAGEMENT WEB-PATH per sostenere la riflessione e la attivazione sulle competenze manageriali, 4 Management Web-Lab di 4

mezze giornate (group coaching) gestite con una modalità didattica attiva. La web-aula è preceduta da una

co-progettazione e seguita da una fase di post-work sempre in remoto.

• RE-ENERGY TRACKS un percorso a supporto della gestione delle nostre energie mentali e fisiche per sostenere la capacità di

cambiamento nell’emergenza Covid-19: 3 webinar da 1,5h per 4-8 persone da tenersi a distanza di circa 1

settimana uno dall’altro + 1 sessione individuale di 1 ora al termine del percorso per la finalizzare un Piano

di Azione individuale.

• FACILITATIVE LEADERSHIP un percorso di due webinar di 3 ore ciascuno intermezzati da applicazioni pratiche con l’obiettivo di rendere

team leader e manager capaci di gestire al meglio eventi e processi partecipativi in un contesto

multistakeholder e in remoto

• READINGS i concetti più interessanti dai best seller manageriali, letti e raccontati in modo sintetico, per poi

discuterne insieme e trarne le implicazioni utili per l’azienda. Da Goleman a Baricco, da Nadella a Lencioni,

solo per fare alcuni esempi, i Readings ci parlano delle visioni che più hanno contribuito a comprendere i

cambiamenti nella società di oggi e nelle organizzazioni.

• MINI COACHING percorsi di coaching individuali online articolati in 4 sessioni di 1,5 ore l’una per sostenere l’emotiviità,

sviluppare l’autostima e le competenze in un momento di emergenza.


