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Workshop manageriale

LEAN RELATIONSHIP
Come sviluppare relazioni
snelle in azienda

ANDR E A D I L ENN A

Contenuti

È laureato in Economia Aziendale,

Insieme all’autore ANDREA DI LENNA, il workshop darà spunti su come far
leva sul ruolo delle emozioni nell’agire umano e trovare la chiave per
impostare in modo efficace il lavoro di team, modificare le principali
disfunzioni legate a comunicazione interna, riunioni e uso delle email.

ha lavorato in Galgano & Associati
e nella Direzione Risorse Umane in
importanti aziende. È direttore di
Performando, in cui si occupa di
formazione manageriale,
consulenza organizzativa, training
esperienziale e business
coaching per aziende nazionali e
multinazionali. È autore di numerose
pubblicazioni tra le quali La Fabbrica
dei campioni, Il Sole 24 Ore,
Performare in azienda, Lampi di
stampa, 2007 e Time Out
Management, Il Sole 24 Ore, 2008.
È docente all’Università di Padova in
“Human Resource Management for

Puntare ad avere “relazioni snelle” o, come si dice in gergo manageriale,
“lean”, è una necessità per tutte le organizzazioni che intendano raggiungere
elevati livelli di performance.
Molto spesso però la maggior parte degli sforzi sono orientati verso la
comprensione e il riassetto dei processi tecnici, dimenticando che per
conseguire risultati positivi le persone, e soprattutto i rapporti che le legano,
sono determinanti.
Ma come fare allora per ottenere relazioni snelle? La risposta è da ricercare
nella conoscenza dei comportamenti degli esseri umani e dei principali
meccanismi che li fanno interagire tra di loro all’interno di un’organizzazione.
Destinatari
La partecipazione è gratuita e riservata agli imprenditori e manager delle
aziende iscritte a Confindustria e ai dirigenti iscritti a Federmanager Marche.

International Firms” presso il
Dipartimento delle Scienze
Economiche e Sociali e di
“Metodologie della Formazione”
presso il dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata.

Per iscriversi occorre inviare nome, cognome,
posizione e organizzazione di appartenenza
all’indirizzo della segreteria organizzativa:
fondirigenti@confindustria.marche.it

