
DA DOVE SIAMO PARTITI 
 Le riunioni sono frequenti  

Le riunioni sono determinanti per progettare un 

cambiamento, chiarire dubbi, stabilire nuove 

strategie, prendere insieme decisioni, definire 

piani d’azione, creare allineamento  

Le riunioni sono  un importante investimento 

per il singolo, per le organizzazioni, per le 

comunità. E’ nelle riunioni che si può gettare il 

seme del cambiamento 

Le riunioni talvolta  sfuggono di mano  

Le riunioni talvolta ci sembrano e sono 

improduttive , ma vorremmo che fossero efficaci 

e piacevoli momenti di incontro  e scambio 

 

 

 

 

 

RIUNIONI CHE 

FUNZIONANO 

ORGANIZZARSI PER 

DECIDERE  

Strategie e strumenti per condividere in gruppo 

idee e piani di azione   

DESTINATARI  : team leader , project manager, 

coordinatori , HR e chiunque  desideri far 

diventare le riunioni  un luogo di crescita 

personale e collettiva 

 
 

PROGRAMMA  

•MOD. 1 Strategie e strumenti per rendere la 

riunione un momento efficace e caratterizzato da 

un clima collaborativo e soddisfacente  

•MOD. 2 Prendere decisioni ; usare al meglio 

l’intelligenza collettiva  per arrivare a decisioni 

sostenute da una buona parte del gruppo , chi 

decide cosa, divergenze e convergenze 

•MOD. 3 Prendere decisioni ; dalla maggioranza 

all’assenso da parte di tutto il gruppo , assenso e 

consenso, passi del processo, risoluzione delle 

obiezioni 

Martina Francesca 

Facilitatrice di processi di gruppo , ne cura la 

trasformazione e la crescita . E’formatrice di 

Transition Italia  

Pierre Houben 

Facilitatore e fondatore di Sociocrazia.org aiuta i 

gruppi intenzionali e le organizzazioni a realizzare i 

loro progetti. E’ presidente di Transition Italia 

 

 

 

 

 

 

MILANO BUSINESS CENTER   Via M. Macchi 8  

MM CENTRALE – Linee Verde e Gialla 

Orario : 9.30/13.30  

COSTI 
 
 € 400 + Iva 22% – iscrizione entro il 20 aprile 

 € 500 + Iva 22% – iscrizione entro il 5 maggio 
 per iscrizioni multiple su entrambe le tariffe sconto 
del 10%  
 

Pagamento da effettuarsi tramite Bonifico  intestato a 
Personnel Organization srl 
Codice IBAN: IT 19 F 08865 01601 000000310152  
 
NB. Le iscrizioni , da effettuarsi tramite e mail  a 
 info@personnelorganization.it si intendono 
perfezionato  a bonifico avvenuto; in caso di mancato 
raggiungimento del quorum le quote saranno 
interamente restituite . 

 

 INSIEME A NOI   

LA PROPOSTA PO 

12 h di formazione ; 3 moduli di 4 h tra 

maggio e giugno , esercizi pratici e simulazioni, 

inserimento dei partecipanti in una piattaforma 

di scambio dei saperi per rinforzare 

l’apprendimento e condividere buone pratiche 

 

 DATE E SEDE DEL PERCORSO 

10 e 31 maggio , 21 giugno 2019  

 

COORDINAMENTO  
PROGETTO  
 
Valeria Pruzzi - Partner PO 
Alessandra Puccetti Maillard - Partner PO 
Info @personnelorganization.it  


