Eventi intelligenti
Far crescere e sviluppare la
relazione con collaboratori e clienti.
Le organizzazioni sono fatte di
persone impegnate a raggiungere
obiettivi di gruppo ed individuali. I
risultati così raggiunti sono sempre il
frutto delle loro azioni, dei loro
atteggiamenti e motivazioni. Per
questo presidiare questi elementi
intangibili è oggi di fondamentale
importanza.
Altrettanto importante è la cura delle
relazioni esterne, con fornitori, clienti,
opinion leader ed azionisti.
Organizzare
Eventi
Intelligenti
consente di sfruttare appieno le
occasioni di incontro dentro e fuori
l’Azienda, al fine di:
condividere la Visione e la Missione
integrare culture aziendali diverse
motivare verso nuove sfide
far crescere le persone attraverso
momenti formativi mirati
trasmettere informazioni.
Sono eventi ad alto impatto
comunicativo che stabiliscono forti
legami tra le persone.

La nostra proposta
Progettiamo e realizziamo esperienze
uniche. Combiniamo in modo originale
animazione, facilitazione di situazioni,
formazione esperienziale, out-door ed
in-door, per garantire il massimo
risultato in termini di:
immagine,
comunicazione,
Informazione,
motivazione.
Gli obiettivi
Eventi
Intelligenti
permette
di
trasformare gli eventi aziendali in
occasioni ricche di significati per chi li
organizza e chi vi partecipa:
curare il clima tra le persone
trasferire messaggi alla base
motivare a sfide importanti
contribuire a fare squadra
sviluppare un unico stile
diffondere la Cultura aziendale
creare Identità aziendale
fidelizzare i clienti
presidiare la relazione con opinion
leader / stake holder.

www.nuovosviluppoumano.it info@nuovosviluppoumano.it
Le modalità
Alta interattività e coinvolgimento attivo sono le parole
d’ordine della nostra metodologia.
Il nostro obiettivo è quello di favorire il risveglio delle
persone su più piani: Fisico – Mentale – Emozionale.
Per questo impieghiamo le più avanzate tecniche provenienti
da diversi approcci, quali, tra gli altri:
la formazione esperienziale,
l’animazione teatrale,
l’espressività corporea,
il linguaggio filmico.
l’approccio artistico.
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Rinunciamo alla facile spettacolarizzazione a favore della
efficacia nella trasmissione dei messaggi aziendali, per
questo i nostri team di facilitatori sono misti, composti sia
da esperti delle diverse tecniche di animazione sia da
formatori esperti di apprendimento dell’adulto.
Ci prendiamo cura di tutti i dettagli con una progettazione
accurata realizzata in partnership con i nostri Clienti.

L’utilizzo
Animiamo eventi di tutte le dimensioni e caratteristiche:
dalla semplice riunione di lavoro alla convention aziendale,
dalla sessione formativa residenziale per team direzionali,
al meeting della forza vendita.
Ogni intervento è unico e realizzato in esclusiva.

