
CON NICOLA SANTIN

Dalle decisioni ai risultati: 
riuscire nel lavoro e crescere come persona!

IL CICLO CREATIVO
BUSINESS SYNERGY

Il tempo del lavoro occupa una 
percentuale significativa della no-
stra vita, abbiamo perciò bisogno 
di maturare risultati importanti 
sia dal punto di vista professio-
nale che umano. Entrambi que-
sti ingredienti sono essenziali ed 
equivalenti: ci servono risultati 
tangibili e soddisfazioni personali, 
fierezza, stima e riconoscimento. 
Spesso le persone danno peso ai 
successi professionali o econo-
mici, senza considerare il risvol-
to umano e solo alla fine della 
carriera lavorativa ne scoprono 
l’importanza.  
Dovremmo organizzare il nostro 
tempo in modo da concretiz-
zare gli obiettivi prefissati e al 
contempo vivere elementi signi-

ficativi sul piano umano: valori, 
collaborazione, lealtà, reciproco 
aiuto, espressione personale, cre-
atività, piacere, divertimento e 
tanti altri. Alla conclusione di un 
ciclo lavorativo dovremmo sen-
tirci arricchiti dai successi pro-
fessionali, economici e umani. 

“Il ciclo creativo” è un ciclo natu-
rale che ognuno sperimenta ma, 
raramente, ne viene maturata la 
piena padronanza e, ancora più 
raramente, vengono colte e messe 
a frutto tutte le opportunità pre-
senti nelle persone e nella vita. 
Studieremo il percorso che dall’i-
dea conduce al risultato: essere 
(ideare, pensare, originare, sceglie-
re), fare (agire, dare, coinvolgersi, 

tenere, persistere), avere (ottene-
re, riuscire, arrivare al traguardo, 
ricevere il successo) e crescere 
(essere più maturi, sentirsi appa-
gati, soddisfatti, imparare dall’e-
sperienza, diventare generosi). 
Un’attenzione specifica sarà de-
dicata anche all’analisi degli er-
rori tipici e delle mancanze che 
disturbano il ciclo creativo. Que-
sto permetterà di prevenire il ri-
petersi degli errori e di realizzare 
risultati migliori.
La finalità del corso è aumentare 
le abilità in ogni tappa del ciclo 
creativo e nella sua funzionalità 
complessiva, scoprire come di-
ventare più operativi nella propria 
carriera professionale e nella vita.

MANZANO (UD) VIA TRIESTE 9/2
28-29 MARZO 2020



INFORMAZIONI:
Orario: 9.30-13.00 14.00-18.30

Nicola Santin
info@quadraformazione.eu – cell. 338.3744402 – tel. 0432 728904

Quota di adesione: 300,00 euro (IVA esclusa)
I partecipanti ricevono il manuale di studio e l’attestato di frequenza. 

LE FINALITÀ DEL CORSO
• Acquisire l’abilità di realizzare cicli creativi completi e di successo.
• Sviluppare le abilità personali per far progredire il proprio lavoro, per aumentare la qualità 

e la quantità dei risultati.
• Ideare un progetto per applicare le abilità personali nelle attività 

quotidiane e ottenere i giusti successi.
• Migliorare il proprio metodo di lavoro e crescere come persona nelle esperienze professionali.
• Acquisire le competenze per instaurare una maggiore sinergianel proprio team di lavoro.

 I TEMI DEL CORSO
• Il ciclo creativo: essere, fare, avere, crescere come persona.
• Come sviluppare l’abilità di ideare, scegliere e decidere.
• Come rendere più efficaci le nostre azioni.
• Il giusto rapporto con il possesso.
• Crescere come persona nel lavoro e nella vita.
• Gli errori tipici: riconoscerli, risolverli e prevenirli.
• Cicli creativi ascendenti: instaurare un percorso positivo nel lavoro.

 INNOVAZIONE NELLE ABILITÀ UMANE
La ricerca del Centro Studi Podresca si distingue per i risultati conseguiti e per l’efficacia del suo 
metodo di lavoro. È stata apprezzata in Meeting europei quale buona prassi ed è stata premiata 
per la formazione innovativa in azienda.

 CONFERENZE DI PRESENTAZIONE
 Martedì 10 marzo ore 15.00
 Confcommercio - Ascom Pordenone - Piazza dei Mutilati 4 - Pordenone
 

Martedì 17 marzo ore 18.00
 

Sede in Viale Trieste 9/2 - Manzano (UD)
 

Venerdì 13 marzo ore 20.30

 

Centro yogabassano.it - Via Pietro Maroncelli 38 - Bassano del Grappa (VI)

 Venerdì 20 marzo ore 20.00
 Sede in Viale Trieste 9/2 - Manzano (UD)
 Martedì 24 marzo ore 20.00
 Sede in Viale Trieste 9/2 - Manzano (UD)




