
 

MICROSEMINARIO 

SVILUPPARE L’AGILITÀ COMPORTAMENTALE IN UN MONDO 

EFFERVESCENTE 

Obiettivi 

• Famigliarizzarsi con le posture dell’agilità comportamentale e diventare 
consapevoli della propria capacità ad adattarsi, riconoscendo le 
necessità, la capacità dell’organizzazione ed i bisogni del contesto. 

• Fare evolvere queste posture per creare, insieme ad altri, dell’intelligenza 
collettiva tesa a supportare il raggiungimento degli obbiettivi comuni. 

• Sviluppare la sua capacità a fare leva sull’intelligenza collettiva per 
affrontare la volatilità, l’incertezza, la complessità e l’ambiguità del 
contesto. 

Programma corso 

• Il mondo cambia, alcuni nostri comportamenti evolvono e nel contempo 
vecchie abitudini rimangono, creando un dualismo in ciascuno di noi. 
L’agilità, vista come la capacità di agire insieme per adattarsi al contesto, 
è uno strumento pratico per aiutarci a riacquistare l’equilibrio perso. 

• Dopo una breve presentazione dei concetti chiave, il corso diventerà 
esperienziale, consentendo a ciascuno dei partecipanti di prendere 
coscienza delle proprie abitudini con i rispettivi “costi”, in modo da farle 
evolvere. 

• Verranno messi a disposizione dei partecipanti strumenti di auto-
osservazione e sviluppo dell’agilità comportamentale da utilizzare sul 
posto di lavoro parallelamente all’attività, così da proseguire con lo 
sviluppo personale e/o quello del proprio team. 

Destinatari 

-  Responsabili HR e collaboratori ufficio del personale 

-  Allievi dei corsi “Assistente e Specialista del personale” 

-  Imprenditori, dirigenti, capi team, liberi professionisti 

Durata  3 ore - dalle 17.30 alle 20.30. 

Data  Mercoledì 6 febbraio 2019 

Luogo Aula formazione Centro Eventi, Cadempino (www.cadempino.ch). 

Relatore 
Xavier Bronlet - Systemic and Behavioural Agile Coach, ACC ICF Coach 

Managing Partner AccelerationLab SA, Cadempino. 

Certificazione Attestato di frequenza HR Ticino. 

Quota 
CHF 100.- (soci HR Ticino, ASIO e associazioni partner). 

CHF 150.-  (non soci) . 

Partecipanti Minimo 6 - massimo 18 partecipanti. 

Termine 
d'iscrizione 

31 gennaio 2019 

Modalità di 
annullamento e 
rimborsi 
 
 

Nel caso di un ritiro del partecipante, il rimborso avviene come segue: 

• fino a 14 giorni dall’inizio del corso: 75 % 

• fino a   7 giorni dall’inizio del corso:  50 % 

• fino a   3 giorni dall’inizio del corso:  25 % 

• meno di 3 giorni dall’inizio del corso:    0% 

Informazioni e 
iscrizioni 

Segreteria  Sandra Casoni, HR Ticino, CP 107, 6982 Agno 
Tel. e fax   0041 91 605 62 25                info@hr-ticino.ch           www.hr-ticino.ch 

 

mailto:info@hr-ticino.ch
http://www.hr-ticino.ch/

