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Il potere delle parole

Eventi

Per comunicare spesso usiamo le parole: per
esprimere un significato, unʼemozione, un
concetto, una esigenza.

Il report del convegno di Padova del 16
novembre “Risorse Umane e non Umane”
Lʼazienda come polifonia.
Più informazioni

Ogni parola ha un potere sia sugli altri, sia su di
noi. Il nostro modo di parlare e di usare le
parole ha un enorme potere anche nel
determinare il nostro stato dʼanimo, le nostre
aspettative, il nostro comportamento, il nostro
futuro.
Essere consapevoli dell'energia presente nelle
parole che usiamo.
Problema, crisi, opportunità, sfida: senti la
differenza.
In momenti difficili inoltre occorre sviluppare
nuove idee, nuovi progetti, nuovi entusiasmi,
nuove ripartenze, nuove parole.
Di certo stare fermi non aiuta; si rischia solo di
andare indietro in modo anche pericoloso.
Muoversi è necessario ma ha ovviamente i suoi
rischi.
I benefici potenziali nellʼevoluzione e nel
cambiamento sono però inimmaginabili.

Corsi di formazione
in partenza
Empowerment
Tecniche di sviluppo personale e
professionale.
Acquisire la consapevolezza del proprio
potenziale. Milano 26/27 gennaio 23/24
febbraio 22/23 marzo 26/27aprile
Più informazioni
Leadership
Leadercoach Training.
La Leadership consiste nell'influenzare le
persone a cooperare per il
raggiungimento di un obiettivo comune.
Milano: 30/31 gennaio, 27/28 febbraio,
26/27 marzo, 23/24 aprile
Più informazioni
La Gestione dei Conflitti
Saper gestire un gruppo di persone
significa saper gestire i conflitti che
nascono.
Milano: 1/2 febbraio, 7/8 marzo, 4/5 aprile
Più informazioni

Il coaching in questo ha la sua essenza vitale
perché permette lo sviluppo delle potenzialità,
lʼampliamento della creatività, la valorizzazione
delle capacità.

Letture dal Blog
“Formazione Coaching GrowBP”

Occasione, opportunità, sviluppo, futuro,

Seguici anche su:

http://lucagentile.it/newsletter-growbp/2012/gennaio/

La gestione dei conflitti.

Pagina 1 di 2

GrowBP Newsletter

08/03/12 18.00

innovazione, progetto,visione, sogno: ecco
alcune parole che possono offrire nuove strade.

Sito Web - Blog
Scoop - Twitter - Facebook - Linkedin

Se vuoi approfondire vedi il video
Ti auguro personalmente, e per conto di tutti i
collaboratori di GrowBP, un 2012 fonte di
cambiamenti positivi e di nuove parole.
Grazie e felice anno.
Claudia Crescenzi
Managing Director
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