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AZIONE E APPRENDIMENTO
Maggio 2014 

Lʼattenzione posta sul legame riconosciuto tra il movimento fisico e altre
funzioni cognitive, tra cui lʼapprendimento, porta a rivalutare e valorizzare
alcune metodologie formative, come lʼOutdoor Training, che già da anni
vengono utilizzate a sostegno dei percorsi di apprendimento delle
competenze individuali. Ma quale relazione cʼè tra l'azione e
l'apprendimento? e tra il movimento ed il cervello? Marco Rotondi,
docente dell'Università di Genova e presidente IEN, ha messo a fuoco
questi elementi fornendo un interessante spunto di riflessione.

Per approfondire clicca qui... 

OCCASIONI DEL MESE 

DA PADRI A FIGLI - SUMMER CAMPUS
IEN 2014: SCONTO DEL 20%  

IEN Business School forte della sua
esperienza trentennale con manager di note
aziende organizza il SUMMER CAMPUS
2014 dedicando ai ragazzi che stanno
ancora studiando  e che si accingono ad
entrare nel mondo del lavoro per insegnare
le basi fondamentali su cui costruire la
preparazione di un manager di domanI. 
Clicca qui per approfondire 

AL VIA LA RICERCA SIOT 2014

Partirà nei prossimi mesi la ricerca di SIOT
la Società Italiana Outdoor Training
(www.siotonline.it) per conoscere in maniera
dettagliata le caratteristiche degli operatori
della formazione outdoor in Italia. La survey,
realizzata a livello nazionale, si rivolge a tutti
i trainer e formatori che conducono moduli
di formazione outdoor ed esperienziale.

Per saperne di più sulla ricerca e per aderire
scrivi a siot@siotonline.it

FORMAZIONE

 

MOMT 2014 - MASTER IN OUTDOOR MANAGEMENT TRAINING
E FORMAZIONE ESPERIENZIALE 
Ultimi posti disponibili, iscrizioni entro il 30 maggio 2014

 
RIPARTE IL NUOVO ANNO SOCIALE DI SIOT la Società Italiana
Outdoor Training
Scopri le attività in programma e come diventare socio
 
 
MOVIMENTO E APPRENDIMENTO: COME PUOI ACCRESCERE
LE TUE PERFORMANCE IN AZIENDA
Approfondisci l'argomento

SANITA'

 

CONVEGNO RUSAN 2014 "GLI OVER 50 IN SANITà" 
Exposanità - Bologna, 22 maggio 2014

 
LA RICERCA RUSAN DEDICATA AGLI OVER 50 IN SANITà
I risultati della ricerca sono presentati al convegno RUSAN

 

PER LE ORGANIZZAZIONI DEL FINE VITA
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IN USCITA IL NUOVO LIBRO
"RICONOSCERE IL MERITO IN SANITA'"

Sta per uscire il nuovo libro "Riconoscere il
merito in sanità" della collana EMI-RUSAN.
Il libro affronta il tema dell'individuazione e
valorizzazione del merito passando dal
focus sui singoli strumenti e le singole
procedure, alle linee guida ed ai processi
che un'azienda deve mettere in atto per
sviluppare un proprio Sistema Globale per il
Riconoscimento del Merito.  

Clicca qui per scoprire gli altri libri
disponibili

 

SEGUICI SU FACEBOOK E LINKEDIN:
PROMOZIONI PER I NOSTRI
FOLLOWERS

Segui le attività di IEN sulle nostra pagina
Facebook e su LINKEDIN per essere
sempre aggiornato sui corsi, le novità e gli
approfondimenti sulla formazione, le risorse
umane, la comunicazione e la sanità. Sono
previste delle promozioni per i nostri
followers. 

FACEBOOK e LINKEDIN

IEN BUSINESS SCHOOL 

Palazzo Negrotto Cambiaso 

Via Portobello 14 16039 

Sestri Levante (GENOVA) 

Tel. 0185-41558 

ibs@ienonline.org

POTENZIARE IL LAVORO IN TEAM NEL FINE VITA
Leggi l'articolo di Stefano Falletti

 

MODULO FORMATIVO PER MIGLIORARE IL LAVORO IN TEAM
NELLE ORGANIZZAZIONI DEL FINE VITA
Approfondisci l'argomento

 

L'END OF LIFE: RESOCONTO DEL CONVEGNO
Leggi il resoconto del convegno di Reggio Emilia

METODO MATRIX©

POTENZIARE L'AZIONE DI VENDITA CON MATRIX© -Percorso
breve
Sestri Levante, ottobre - novembre 2014

 

IL GRUPPO BOCCHIOTTI APPLICA IL METODO MATRIX
Sestri Levante, marzo - maggio 2014

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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