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In primo piano
Innovare low cost - Dialoghi col futuro© 
 
Questa crisi non passa, ma cambia i valori, le modalità ed i comportamenti che regolano il mercato ed il suo rapporto con la 
società civile. 
Per restare competitivi, allora, è necessario trovare nuovi modelli di intervento, nuovi paradigmi, nuovi modi di essere e di 
agire. 

Cʼè bisogno di innovazione e di innovare il modo stesso di fare innovazione.

Ecco quindi il Convegno 2012 dei Dialoghi col Futuro© che presenta esperienze, casi aziendali di successo e nuovi modelli di 
intervento per tornare ad essere competitivi e forti sul mercato.  Maggiori informazioni
________________________________________________________________________

Merita valutare il Merito? - I risultati della ricerca

Riconoscere il merito non è un adempimento burocratico, ma una chiave di volta per la governance aziendale, come lo sono la 
qualità, la comunicazione, la visione strategica; sul “merito” le organizzazioni sono chiamate a cimentarsi in modo trasparente 
quasi fosse una condizione per ottenere il consenso e la fiducia dei propri professionisti. 

Queste sono solamente alcune delle riflessioni emerse dallʼinteressante ricerca realizzata dal Forum RUSAN Risorse Umane & 
Sanità sul merito in sanità...approfondisci...
________________________________________________________________________

Comunicazione aziendale
 

Check up della comunicazione interna

Nell’era dell'iper-comunicazione serve verificare le potenzialità del corretto uso delle nuove tecnologie. 
Non perdere il workshop di Walter Passerini, famosa firma de La Stampa, dedicato allʼanalisi e revisione della comunicazione 
interna attraverso una metodologia attiva… leggi di più..

Utilizzare con efficacia le Business Tv
La rete è sempre più videocentrica e i social network hanno accelerato questa rivoluzione. Un workshop tenuto da Giampaolo 
Coletti, esperto di media digitali e comunità sul web che mostra come sfruttare al massimo le opportunità offerte alle aziende dalla 
comunicazione attraverso i video e le business tv.. approfondisci

________________________________________________________________________

Formazione outdoor
 
Master OMT® : sconto del 10% sullʼiscrizione
Vuoi ottenere risultati di attivazione di cambiamenti nei tuoi partecipanti? Vuoi progettare e realizzare interventi di formazione 
outdoor di alta qualità? Vuoi ottenere la certificazione OMT®? 

Cosa aspetti? Iscriviti al Master in Outdoor Management Training® ci sono ancora pochi posti disponibili! Per chi si iscrive 
alla Community del sito www.formazioneoutdoor.it  è previsto uno sconto del 10%

Rielaborare le esperienze outdoor - Workshop

Per poter capitalizzare al meglio ciò che emerge durante le esperienze outdoor occorre saper leggere i segnali deboli, ascoltare 
le cose non dette ed intervenire ogni volta con le modalità più opportune. 
Saper condurre con efficacia un'elaborazione dopo una attività outdoor è sempre una sfida; ma vincere questa sfida vuol dire 

http://www.ienonline.org/ienonline/utente/attivita.php?id=179
http://www.ienonline.org/ienonline/utente/attivita.php?id=180
http://www.ienonline.org/ienonline/service/modelli_mailing/Il+22+marzo+2011+%E8+nata+SIOT,+Societ%E0+Italiana+Outdoor+Training,%20che%20ha%20lo%20scopo%20di%20aiutare,+sostenere+e+far+crescere+la+cultura+dell%3Foutdoor+training+in+Italia,%20superando%20le%20visioni%20meramente%20commerciali,+e+proponendo+un+contesto+di+elevata+qualit%E0+e+alto+profilo+per+lo+studio+e+l%3Fevoluzione+di+questa+modalit%E0+formativa.+%0ASi+tratta+di++un%3Fassociazione+senza+scopo+di+lucro+nata+per+promuovere,+come+societ%E0+sci
http://www.ienonline.org/ienonline/utente/attivita.php?id=178
http://www.ienonline.org/ienonline/utente/attivita.php?id=181
http://www.ienonline.org/ienonline/utente/attivita.php?id=127
http://www.formazioneoutdoor.it/it-IT/outdoor-training/home


trasformare un evento mediocre in un'esperienza indimenticabile. Per saperne di più
________________________________________________________________________
In libreria
E' uscito "Wellness Organizzativo in Sanità" 

Eʼ uscito il libro “Wellness Organizzativo in Sanità” a cura del Forum RUSAN. 

Una riflessione strutturata sullʼimportanza che ha il benessere degli operatori nella produzione di migliori risultati di cura e maggiori 
livelli di soddisfazione dei pazienti. Approfondisci..

Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (d. lgs 196 del 30 giugno 2003), l'invio di e-mail informative richiede il consenso del destinatario.Il Suo indirizzo elettronico si trova 
nel database di IEN. Tale database viene utilizzato per informazioni riguardanti le iniziative formative, comunicazioni o inviti relativi a corsi, seminari, convegni, ecc.). Altre 
informazioni sulle nostre attività possono essere desunte dal sito www.ienonline.org. Le nostre informative hanno pertanto carattere limitato e periodico; sono inoltre comunicate 
individualmente ai singoli destinatari, anche quando effettuiamo spedizioni collettive. I Suoi dati vengono trattati da IEN. con riservatezza. Lei però può chiedere in qualsiasi 
momento di essere rimosso dal nostro database inviandoci una e-mail all'indirizzo segreteria@ienonline.org con "richiesta cancellazione" nella casella dell'oggetto. In tal caso, 
riceverà conferma dell'avvenuta cancellazione. Diversamente, considereremo la Sua non risposta come consenso alla spedizione dei nostri inviti.
Cordiali saluti
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