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In primo piano

Scoprire ed esprimere i propri talenti

La conoscenza di se stessi è poco considerata nelle nostre società tanto che molte persone neppure
sospettano  di  avere  talenti  e  capacità  che  potrebbero  essere  coltivati  ed  espressi  con  grande
beneficio. Spesso anche chi si conosce più a fondo e intuisce di avere dei potenziali, non riesce a
manifestarli a causa di preconcetti, luoghi comuni e prescrizioni che abbiamo introiettato e ci guidano
silenziosamente o autopredizioni e paure che ci autolimitano. Per approfondire clicca qui

IEN nel catalogo FORTE richiedi i voucher gratuiti
IEN è entrata a far parte del catalogo For.Te.,  il  Fondo paritetico per la formazione continua dei
dipendenti  delle  imprese  che  operano  nel  Terziario:  Commercio,  Turismo,  Servizi,  Logistica,
Spedizioni, Trasporti. Eʼ possibile presentare la richiesta di finanziamento per i corsi pubblicati nel
catalogo Nazionale Voucher e per piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali. Scopri i
corsi IEN presenti sul catalogo For.Te cliccando qui.

 _________________________________________________________________________________________

Wellness Organizzativo® 

WOW - Wellness Organizzativo Workshop: potenziare l'impatto delle persone
In tempo di crisi abbiamo due possibilità: appiattirci ed aspettare che passi o puntare sul massimo
sviluppo del  capitale  umano a nostra disposizione.  Un workshop per  parlare insieme di  come il
modello  del  Welness  Oragnizzativo®  possa  massimizzare  il  rendimento  delle  persone  per
incrementare i profitti e le possibilità di business della tua azienda. Approfondisci...

_________________________________________________________________________________________

Letture consigliate
 
"Fuori da questa crisi, adesso!" Paul Krugman

Il Premio Nobel per l'economia, ci invita ad agire per uscire dalla Grande Recessione che dal 2008
ha colpito  USA ed Europa.  L'aver  spostato  l'attenzione dalla  disoccupazione all'ordine  dei  conti
pubblici è per Krugman il peccato originale da cui dobbiamo liberarci quanto prima: ogni giorno che
passa,  la  crisi  è  più  difficile  da  invertire.  Lucido  ed  indipendente  Krugman  riconosce  i  limiti
dell'economia  che  stanno  alla  base  dell'opinabilità  delle  affermazioni  degli  economisti.  Per
approfondire clicca qui

_________________________________________________________________________________________

Sanità

Essere un comunicatore professionista della sanità - Ultimi giorni per iscriversi al master

Il  master  in  Comunicazione aziendale  integrata  per  organizzazioni  sanitarie  e  sociosanitarie  è  il
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percorso giusto per chi vuole diventare un  professionista della comunicazione in grado di svolgere
un ruolo  di  regia  della  comunicazione interna,  esterna e verso i  cittadini  nelle  aziende sanitarie
pubbliche e private. Il master che attraverso lezioni frontali, laboratori esperienziali e tirocini formativi
fornisce le competenze professionali per lavorare per le direzioni delle aziende sanitarie pubbliche o
private  e  sviluppa  in  maniera  pratica  e  concreta  le  capacità  personali  di  comunicatore.  Per
informazioni clicca qui 

8° Forum RUSAN – Incontri di riflessione fra  i protagonisti della sanità

Il 20 febbraio 2013 si riunisce a Bologna lʼ8° Forum RUSAN Risorse Umane e Sanità per discutere
dello stato dellʼarte e per pianificare il prossimo ciclo di lavoro biennale del Forum sui temi più caldi
della gestione delle Risorse Umane in Sanità. Per maggiori informazioni clicca qui

XI Congresso Nazionale AIMN Torino 1-4 marzo 2013

Grande  attesa  per  lʼXI  Congresso  Nazionale  dellʼAIMN,  lʼAssociazione  Italiana  di  Medicina
Nucleare ed Imaging Molecolare, che si tiene dallʼ1 al 4 marzo 2013 presso il Centro Congressi del
Lingotto  di  Torino.  Più  sessioni,  comprensive  di  nuovi  approcci  diagnostico/terapeutici  e  delle
consuete tematiche scientifiche, sono oggetto di comunicazioni orali e di sessioni poster che tanto
interesse hanno destato nelle più recenti occasioni congressuali, soprattutto tra i più giovani ai quali
AIMN dedica una particolare attenzione. Per approfondire clicca qui

  
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 de
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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