Sito web: www.admeliora.net
Incontro di orientamento Gratuito

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO
UNO STRUMENTO PER RISOLVERE PROBLEMI OPERATIVI
26 Ottobre 2010, 16.00-18.30
Grand Hotel Palazzo Carpegna – Via Aurelia 481
(200m dalla stazione Cornelia) - 00165 Roma

In un periodo di difficoltà ad investire in formazione, vista quasi come un lusso in termini
di tempo e denaro, i gruppi di miglioramento si configurano come un approccio molto
concreto, operativo, che produce risultati misurabili e monetizzabili in tempi brevi e un
incremento del know-how e della cultura aziendale.
Le solite chiacchiere? Parliamone insieme.
L'incontro con Fernando Dell'Agli, consulente ed esperto di gruppi di miglioramento e di
progetto, vuole essere una occasione per toccare con mano come si possa incidere
concretamente sull'operatività aziendale, migliorando prodotti, processi o servizi e
coinvolgendo direttamente le persone.
Vi sembra poco.? Tenete conto che ci sono ricadute importanti anche in termini di
cultura, relazioni interne, motivazione e autostima.
Stiamo esagerando?
Vi proponiamo di verificarlo in un incontro di orientamento, totalmente gratuito, pensato
come momento "reale" di scambio, partecipazione, confronto di esperienze e non solo
presentazione di contenuti.
Cosa vedremo insieme?
Quanto e come l'approccio dei gruppi di miglioramento può essere utile a risolvere i
problemi dei partecipanti.
•

16.00: Accoglienza

•

Cosa è un gruppo di miglioramento?

•

Quali problemi può risolvere?

•

Un problema risolto!

•

Come risolvere un problema: il processo

•

18:30 Saluti e aperitivo

Per rendere più utile e concreto l'incontro, i partecipanti possono sottoporre quesiti o
richieste specifiche ai relatori tramite mail (info@admeliora.net)

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO:
UNO STRUMENTO PER RISOLVERE PROBLEMI OPERATIVI
SCHEDA D'ISCRIZIONE
(inviare via fax allo 06 39038772 o rispondere a questa mail)
Confermo la partecipazione all'incontro gratuito
Per un migliore svolgimento dell'incontro, potremo accettare iscrizioni fino al 22/10/2010
Partecipante ______________________________________________
Posizione _________________________________________________
E.mail____________________________________________________
Organizzazione_____________________________________________
Tel_______________________________Cell_____________________
Ad Meliora srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti, in ottemperanza
alla legge 196/03.
Data

Timbro e firma

