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NEWS LETTER 6/2014    Firenze, 29 ottobre 2014 

Care/i Colleghe/i, 

di seguito i prossimi impegni formativi del mese di novembre e dicembre 

corsi a pagamento organizzati in collaborazione con la FDCEC  

“Percorso di sviluppo delle Non Technical Skills al servizio della 

professionalità” 

Sede dei corsi: Ordine –Viale Spartaco Lavagnini 42 

8 Novembre 9-13 “L’INTELLIGENZA EMOTIVA: sviluppo delle Non Technical Skills”  

8 Novembre 14-18 “GESTIONE STRESS: strumenti concreti per ben-essere e ben-lavorare”  

 

15 Novembre 9-13 “GESTIRE I CONFLITTI E LE CRITICITA’: la comunicazione che genera valore”  

15 Novembre 14-18 “GESTIONE STRESS: LAB TRAINING per strategie efficaci personalizzate”  

TRAINING AUTOEFFICACIA: Allenare le abilità che oggi creano valore e differenza   

Quattro CORSI, indipendenti, diversi, ma interconnessi,frequentabili come un percorso integrato 

e di supporto per ben-lavorare e ben-vivere. 

Docente:  Phd. Enrica Brachi  

Consulente innovazione culturale, Senior Trainer,  Facilitatrice,  Esperta di Comunicazione “generativa” e 

Intelligenza Emotiva. Docente di “Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale”, Università di 

Siena. Dottorato di ricerca in Studi per la Pace. TESI: “Strategie formative per la gestione costruttiva dei 

conflitti. Empowerment delle competenze comunicativo-emotivo-relazionali nelle organizzazioni. 

"Individual Effectiveness" Certified Professional, Counselor Relazionale Trainer.  

Partner di  http://www.consapevolezzaimprenditoriale.it 
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per la serie oggi si parla di …… 

Venerdì 1 dicembre p.v.  dalle ore 17,30 alle ore 19,00 presso la sede dell’Ordine  

Una storia di successo 

Relatori: 
Dott.ssa  VALERIA BROGGIAN - Presidente CGN 

“Storia di un passaggio generazionale” 
Dott. PAOLO DESOLATI  - Consigliere Direttivo Fondazione 

“L’importanza della Formazione come crescita personale”  
 

Evento gratuito 

Maggiori particolari negli allegati  alla presente. 

Si ricorda che gli eventi del CPO sono validi ai fini della formazione 
professionale continua e la prenotazione potrà essere fatta on line sul portale 
della fondazione www.fdcec.fi.it 

 

        CPO – ODCEC Firenze 


