TEL. ___________________

□ Finanziare l’innovazione (18/10)

E-MAIL _________________________________

Da inviare via fax o per e-mail ai seguenti recapiti: FAX 055 2707233 e-mail carla.benvenuti@confindustriafirenze.it

□ Introduzione al Change Management (04/10)

Desidero inoltre prenotare la mia partecipazione ai seguenti:

SEDE _______________________________

AZIENDA ________________________________________

QUALIFICA __________________________

ADESIONE

COGNOME _____________________________________

SCHEDA DI

NOME ______________________________

Firenze, 27 settembre 2012 ore 17.00

Imparare dallo studio di casi aziendali

DIVERSIFICAZIONI DI SUCCESSO

Con il contributo di

Corso di Formazione

per titolari e addetti di Agenzie di Viaggio

Diversificazioni di successo

Imparare dallo studio di casi aziendali

Promosso da

Con il supporto tecnico di

Firenze, 27 settembre 2012
ORE 17.00
Sala Valfonda c/o

Confindustria Firenze
Via Valfonda 9, Firenze

DIVERSIFICAZIONI DI SUCCESSO
I M P AR AR E D AL L O S T U D I O D I C AS I AZ I E N D AL I

27 settembre 2012

Obiettivi
Affinare le capacità di analisi e di interpretazione
dei cambiamenti, a partire dai casi aziendali esaminati, distinguendo forme di

diversificazione,

innovazione di prodotto e di processo, integrazione a monte e a valle.

AZIENDALI
IMPARARE DALLO STUDIO DI CASI

DIVERSIFICAZIONI DI SUCCESSO

Presentazione

Favorire l’adattamento e promuovere la disponi-

Diversificazioni di successo è il primo corso di
formazione progettato per supportare il cambiamento gestionale e organizzativo delle agenzie di viaggio ed è riservato a titolari e addetti
delle AdV (TA e TO) fiorentine. Trae spunto
dalla ricerca presentata in occasione del seminario Presente e Futuro delle Agenzie di Viaggio
ed è parte integrante del progetto TTA (Travel
Turn Around), cofinanziato dalla CCIAA di Firenze.
E’ un corso originale, realizzato con il metodo
del coaching. Ad una presentazione di casi di
diversificazione di successo, selezionati nel panorama nazionale ed estero, seguirà una discussione collettiva guidata dal coach, che utilizzerà
diverse tecniche – dal brainstorming alle mappe
mentali - per stimolare capacità di analisi e
creatività.

bilità alle trasformazioni e la riscoperta della creatività.

Destinatari
Titolari, Direttori tecnici e personale delle TA/TO
che operano nella Provincia di Firenze.

Condizioni di partecipazione
Grazie al contributo di Confindustria e CCIAA
Firenze, la partecipazione al seminario, e alle altre iniziative del progetto TTA, è totalmente gratuita.

Programma
Ore 17.00 - Registrazione Partecipanti
Ore 17.10 - Saluto introduttivo
Lorenzo Ricci

È possibile sin da ora prenotare la partecipazione anche ai successivi appuntamenti:
· Introduzione al cambiamento organizzativo (4
ottobre 2012)
· Pianificazione, finanziamento e gestione degli
investimenti innovativi (18 ottobre 2012)

Vice Direttore Confindustria Firenze e Responsabile dell’agenzia
formativa COSEFI

Ore 17.15 - Presentazione Casi aziendali di diversificazione
Ore 18.00 - Analisi e Discussione guidate dal Coach
DOCENTE E COACH
Marco Ginanneschi
Partner Amministratore Finanza Futura Srl

E’ indispensabile iscriversi tramite l’allegato modulo di adesione.

Luogo e orario
Confindustria Firenze, Via Valfonda 9
Sala Valfonda
27 settembre 2012
Ore 17.00

