Seminario

Associazione
Due Fiumi
per la diffusione del modello
comunicativo evolutivo

Complessità ed evoluzione
nelle relazioni di lavoro

Coordinatore Dottor Eduardo Mardaràs
con la traduzione della Dott.ssa Amanda Alexanian

Date:

5 novembre
orario: 15,30 – 19,30
6 novembre
orario: 9–13/ 15-19

Sede:

Piazza del Carmine 21- FI

Costo:

€ 50
+ € 10 tessera associativa *

Partecipanti:

massimo 40

Il seminario esamina il contributo che il Modello Comunicativo
Evolutivo offre nel creare, ricostruire e gestire le relazioni nel mondo
del lavoro ; così nelle relazioni professionali con colleghi e superiori
come
nella relazione con l’Organizzazione nel suo insieme, sia
essa un’impresa, un’istituzione o altro.
Affronteremo casi e situazioni, anche portati dagli stessi partecipanti,
che mettano in evidenza come costruire relazioni con una buona forma
quando ricopriamo un ruolo direttivo ed altri casi che evidenzino come
proteggersi e contrastare i possibili errori di gestione relazionale,
quando
siamo
in
un
ruolo
subalterno
nella
gerarchia
dell’organizzazione.

Iscrizioni:
dall’11 ottobre
c/o Libreria delle donne
via Fiesolana 2/B - FI
tel: 055 240384

lun. e sab.
15,30 - 19,30
mar. mer. giov. ven.
9,30 – 13 e 15,30 – 19
Ogni persona può iscrivere al
massimo 2 partecipanti

Informazioni:
associazioneduefiumi@libero.it
tel: 3928516419 ore 13,30 - 15,30
tel: 3283068380 ore 18,30 - 20
dal lunedì al venerdì

Eduardo Mardaràs
Psicologo e psicoterapeuta
che opera a Barcellona,
specializzato in consulenza
dei processi e in psicologia
delle organizzazioni. Dal
1981 al 2005 ha ricoperto
diverse posizioni di direzione tecnica ed esecutiva
del Dipartimento di Prevenzione dei rischi sul lavoro di Mutua Universal, è
stato Professore Associato
presso ESADE e docente
universitario in vari Master
post-laurea e prevenzione

dei rischi e gestione delle
risorse umane. Attualmente dirige la consulenza
Decyp (Desarrollo Corporativo
y
Personal).
Si è formato come operatore
comunicativoevolutivo con la dott.ssa
M.G.Meacci ed ha collaborato con lei allo sviluppo
del modello comunicativoevolutivo nelle relazioni del
mondo del lavoro sia da un
punto di vista applicativo
che dell’ampliamento e

approfondimento dei concetti teorici. Insieme hanno tenuto numerosi seminari in Spagna e Argentina. Dal 2000 ha adottato il
modello
comunicativoevolutivo per tutti i suoi
interventi professionali in
aziende e istituzioni e in
tutti i processi di coaching
che ha svolto sia con
manager e quadri sia con
impiegati e operai.

* L’Associazione di promozione sociale può rivolgere le proprie iniziative solo agli associati. Per chi non si fosse associato nel 2010, la tessera associativa sottoscritta in
questa occasione avrà validità anche per tutto l’anno 2011.

