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CAMMINARE CON LO SMARTPHONE. Relazioni, nuove
tecnologie e giovani
di Marco Rotondi
Sempre più spesso ci sembra che esista un rapporto inversamente
proporzionale fra relazioni e tecnologie, quasi fosse una sorta di polarità in
cui ad un estremo ci sono le nuove tecnologie ed allʼaltro le relazioni
interpersonali; forse ci stiamo troppo abituando a questo modello mentale
che silenziosamente è penetrato in noi e vi si sta radicando come fosse un
fatto ineluttabile; infatti mentre vediamo crescere in tutti (ma soprattutto
nelle nuove generazioni) lʼinteresse e lʼattenzione per le nuove tecnologie,
parallelamente registriamo (come fosse normale) il parallelo decremento
attentivo verso le relazioni di qualità con gli altri.

Continua a leggere...

NEWS ED EVENTI

GIOVANI E LAVORO - RISORSE UMANE
I PRINCIPALI VALORI LAVORATIVI DEI MILLENNIALS: LA
RICERCA REALIZZATA ALL'UNIVERSITA' DI GENOVA
Leggi l'articolo completo...

MASTER IN OUTDOOR MANAGEMENT
TRAINING E FORMAZIONE
ESPERIENZIALE: sono aperte le iscrizioni GIOVANI GENERAZIONI E LAVORO IN SANITA': RESOCONTO
dell'edizione 2016/2017
DEL CONVEGNO RUSAN 2016
Le iscrizioni per accedere all'iter di selezione Leggi l'articolo completo...
vengono accettate in ordine cronologico e
fino al raggiungimento dei posti disponibili.

FORMAZIONE OUTDOOR ED ESPERIENZIALE
Clicca qui per attivare subito la preiscrizione
ESPERIENZA DI METAFORE, di Massimo Galiazzo
e avere la priorità nell'iter di selezione.
Leggi l'articolo completo...
QUALITA' RELAZIONALE, Workshop,
IL MASTER MOMT DA 15 ANNI PREPARA E CERTIFICA
Sestri Levante 24-25 novembre 2016
PROFESSIONISTI DELL'OUTDOOR
Migliorare la capacità di creare e mantenere Leggi l'articolo completo...
relazioni solide e positive con le altre
persone, migliorare l'efficacia della propria
LO SGUARDO OLTRE. SENTIERI DI SALUTE
comunicazione e mettere a fuoco i propri
Il 5 convegno nazionale di Montagnaterapia...
stili di memebership sono obiettivi possibili
SANITA'
che ognuno di noi puo' raggiungere.
Clicca qui per saperne di più.

CONSEGNATO DALLA MINISTRA MADIA IL PREMIO RUSAN
2016

2016
Leggi l'articolo completo....

E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IL
LIBRO "REALIZZARE L'OUTDOOR
TRAINING. IL METODO OMT®, Edizioni
EMI

DOVE VA LA SANITA' IN ITALIA
Leggi l'articolo completo...

Dopo il libro "Progettare l'Outdoor Training.
Il metodo OMT®" dedicato alla
progettazione di un intervento di Outdoor
Management Training, è in corso di
pubblicazione "Realizzare l'Outdoor
Training. Il metodo OMT®". Il libro a cura di
Marco Rotondi, approfondisce il tema della
realizzazione di un intervento di formazione
esperienziale analizzando le diverse tecniche
e raccogliendo l'esperienza di formatori
certificati OMT®.

LA CASA DELLA SALUTE: ESPERIENZE E PUNTI DI VISTA.
PERCORSI DI INNOVAZIONE NELL'ASSISTENZA PRIMARIA
Leggi l'articolo completo...
LETTURE CONSIGLIATE
COMUNICARE IN CAMICE BIANCO. BREVE VIAGGIO NELLA
RELAZIONE MEDICO PAZIENTE, Marco Rossi, 2015, Edizioni
ETS
Per saperne di più...

SEGUICI SU FACEBOOK E LINKEDIN

AGE MANAGEMENT NELLE AZIENDE SANITARIE. MODELLI,
ESPERIENZE, PRATICHE (a cura di Marco Rotondi), 2015,
Edizioni EMI - RUSAN
Per saperne di più...

Sono previste facilitazioni ed agevolazioni
per i nostri followers.
FACEBOOK LINKEDIN

LE CASE DELLA SALUTE. INNOVAZIONE E BUONE PRATICHE,
Antonio Brambilla, Gavino Maciocco, 2016, Carocci Faber
Per saperne di più...

IEN COMMUNITY NEWS
Sono state inserite le seguenti nuove
pubblicazioni scaricabili gratuitamente dai
membri della nostra community nella
sezione download:
Rotondi M., Valori e interessi
lavorativi
Galiazzo M., Esperienza di metafore
Rotondi M., Millennials. Mondo del
lavoro e Generazione Y
Entra a far parte gratuitamente della
community IEN! Clicca qui per scaricare
articoli e pubblicazioni e ottenere sconti
per le attività e l'acquisto di libri ed ebook.

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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