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#Palestracontinuaonline
In queste settimane è vitale per le aziende tener viva la relazione con le proprie persone.
Tutti i vantaggi dei corsi online
«Dio vi benedica! Per sei ore non mi avete fatto pensare al virus!»
«Pensavo fosse assurdo: invece è efficace e divertente. Sotto certi aspetti, anche più ricco e stimolante. Peccato
rinunciare.»
Sono centinaia i commenti positivi che ci arrivano da chi partecipa ai corsi online.
E quelli dai committenti, i responsabili della formazione nelle aziende.
Su ogni obiettivo, su ogni argomento, massima interazione: lontani ma vicini
La piattaforma che usiamo è intuitiva, web based, e garantisce l’interazione.
L'abbiamo usata per il public speaking, dove i corsisti hanno provato i loro discorsi e raccolto feedback dall’aula,
come sempre. Con oltre 30 giovani imprenditori di Varese abbiam trattato la negoziazione, con simulazioni e lavori in
gruppi. E poi il time management, e il problem solving.
Il 27 marzo c’è il corso open sulla scrittura, dove semplificheremo alcuni testi lavorando in costante condivisione.
Una risposta a una società sempre più connessa.
La formula online è sostenibile, inclusiva, efficace, personalizzabile, e al di là delle aspettative facilita la relazione.
Porta online tutti i vantaggi dell'aula che sono preziosi nei nuovi contesti di apprendimento. Qualifica la formazione,
prepara tutti a un futuro nuovo.
Dunque, ancora a chiedersi “ma sarà uguale?”
Le domande opportune sono altre: dopo che avremo messo il naso fuori, come posso gestire la formazione in modo
più semplice, e darle un valore nuovo? come usare questo frangente per riaccendere il confronto e la voglia di
apprendere, preservando sia la sostenibilità sia il morale delle persone?
#Palestracontinuaonline è il nostro contributo.
Scopri i vantaggi
Chiama o scrivi per informazioni
mara.lombardi@palestradellascrittura.it - tel. 339 4472607
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