training
High Formation & Team Motivation

Come costruire un gruppo
di lavoro efficace

BV INVEST PRESENTA LA NUOVA LINEA FORMATIVA
DEDICATA AL TEAM BUILDING
BRUNO VETTORE, Executive Manager e Performance Coach, ha progettato
un programma formativo che mette a frutto il suo know how trentennale sui temi
della costruzione, motivazione e sviluppo di gruppi di lavoro orientati
al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Attraverso esperienze vissute in prima persona i partecipanti faranno proprie emozioni
ed esperienze che renderanno il gruppo di lavoro una vera e propria squadra,
orientata ad obiettivi e risultati concreti grazie a un nuovo spirito di coesione,
ad una aumentata capacità di comunicazione assertiva ed a una migliore conoscenza,
anche sul piano emotivo, dei membri del team di lavoro.
Giornate di formazione altamente qualificata e certificata UNI EN ISO 9001:2015 sui temi
della costruzione, motivazione e sviluppo di gruppi di lavoro orientati al miglioramento
delle performance personali e aziendali.
Sessioni formative tenute direttamente da BRUNO VETTORE.

BRUNO VETTORE, è uno dei manager più affermati
del Real Estate italiano, con oltre trent’anni di attività
ed un percorso completo alla guida dei principali
network immobiliari.
Da sempre attento alle tematiche della formazione,
è stato relatore in oltre 500 seminari e conferenze,
con oltre 20.000 partecipanti ai suoi corsi aziendali.
Nella sua carriera ha presenziato, in qualità di opinion
leader, a numerosi eventi e trasmissioni televisive.
Nel Maggio 2013 ha pubblicato un libro sull'esperienza
professionale realmente vissuta: “Trent’anni di un avvenire”,
e nel 2017 pubblica lo short book "I 10 pilastri della leadership"
avvincente storia di leadership applicata.
Nel dicembre 2015 ha ricevuto il "Premio alla carriera"
nell'ambito del Real Estate Awards.

PROGRAMMA FORMATIVO

• L’ IMPORTANZA DEL TEAM DI LAVORO

• LE FASI DELLA COSTRUZIONE DEL TEAM

• LA GESTIONE DELLE RIUNIONI

• IL LAVORO DI SQUADRA

• SCELTA E INSERIMENTO DEI COLLABORATORI

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il programma formativo si sviluppa in maniera modulare
da un minimo di una giornata di formazione ad un massimo di 5 giornate
a seconda del grado di approfondimento richiesto.

• GLI ORARI SARANNO I SEGUENTI:
- ore 9.45 saluto - ore 10.00/13.00 lavori - ore 14.00/17.00 lavori

•le sessioni formative verranno erogate in sedi
ubicate in Milano o, in caso di più giornate formative,
presso una sede indicata dall'azienda.

•Durante le sessioni formative è prevista la proiezione
di slide e filmati nonchè l’uso di esercizi e simulazioni

•Al termine del percorso formativo verrà rilasciato
un Attestato di partecipazione
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015

TEAM BUILDING
Come costruire un gruppo
di lavoro efficace
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Per maggiori informazioni:
Email: Segreteria.corsi@bvinvest.it
Tel: 02.36566067
Web: www.bvinvest.it - www.brunovettore.it

