
 

  

 

 

 

Corso - Kurs 

 
FORMAZIONE ESPERIENZIALE OUTDOOR 

1/1715 - LA LEADERSHIP DEGLI HR: INGAGGIO, ORIENTAMENTO E SUPPORTO 
 

Attraverso una giornata di formazione esperienziale outdoor i partecipanti, 

immedesimandosi in un ambiente naturale (nel Comprensorio di Siusi), in luoghi lontani 
fisicamente e concettualemte dalla realtà aziendale, si sperimenteranno in un ciclo 
continuo di esperienza, riflessione/concettualizzazione e trasferimento, permettendo di 
migliorare e/o sviluppare i comportamenti organizzativi. 
 
 

Ente organizzatore - Organisator 

CTM – Centro di Tecnologia e Management Srl, Via Macello 57, 39100 Bolzano 
Riservato alle aziende associate ad Assoimprenditori Alto Adige 
  
 

Destinatari - Zielgruppe 

Responsabili risorse umane, middlle e top manager, coordinatori e team leader, responsabili di area o 
funzione che gestiscono gruppi di persone 
 

Obiettivi – Ziele 

 
Con la partecipazione alla giornata esperienziale, i partecipanti: 

• Otterranno maggior consapevolezza di se stessi nella relazione con gli altri 

• Capiranno le potenzialità di innescare fiducia nella propria organizzazione 

• Impareranno a gestire le proprie emozioni per migliorare le proprie relazioni personali e 
professionali 

 

Contenuti - Inhalte 

 
Programma 

• Consapevolezza di se stessi 

• Comunicazione con e verso gli altri 

• Coinvogimento e motivazione di se stessi e dei collaboratori 

• Fiducia nell’organizzazione 

• Attenzione al risultato: obiettivo di ogni attvità 

• Gestione delle emozioni 

• Livelli di relazione 

• Personizzazione: la persona nella sua interezza 
 
 
 
 



 

  

 

 

Docente – Kursleiter 

Marco Montini 
 

Lingua di insegnamento – Unterrichtssprache 

Italiano 
 

Durata/calendario/orario - Dauer/Kalender/Stundenplan 

  
27 maggio 2022  
 
Dalle 9.00 alle 17.00 
 

Luogo di svolgimento - Abhaltungsort 

 
Comprensorio di Siusi 
 

Termine di iscrizione - Anmeldeschluss 

16 maggio 2022  
 

Quota di partecipazione - Teilnahmegebühr 

230,00€ + costi di vitto 
 
Per le aziende aderenti a Fondimpresa la quota può essere finanziata attraverso il “Conto formazione 
aziendale”. Le aziende associate ad Assoimprenditori possono richiedere assistenza a CTM per la 
presentazione della domanda. 
 

Attestato di frequenza - Teilnahmebestätigung 

 
Al termine dell’attività formativa ogni partecipante riceve un attestato di frequenza. 
 


