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COMITATO PER L’IMPREDITORIA GIOVANILE

Avremmo mai pensato all’uscita di uno stato 
dall’area Euro? Avremmo mai pensato che un Virus 
avrebbe di fatto bloccato l’economia globale, 
cambiandone le regole ? Il 2.020 ha allenato parti-
colari e trasversali skills fondamentali in ogni 
settore e mercato professionale.
Il W.E.F. 2019 profetico in tal senso.
La Resilienza, vista in una chiave di lettura 
moderna, atipica rispetto alle accezioni manuali-
stiche, oggi è diventata concreta, focalizzata su 
quello che c’è da fare nel “mondo delle professio-
ni” e nel nuovo mutato contesto. 
Un’aula che si fa Palestra per ogni partecipante e 
per il trainer, in ottica attuale e prospettica con 
vista, intelletto e cuore rivolti al decennio 
2.020-2.030.

FINALITA'
I casi pratici al centro con un riverbero concreto 
sull’attitudine individuale e del team a lasciare 
emergere soluzioni resilienti e resistenti. Attuabili 
e attualizzabili. Alla ricerca di modelli che siano 
duttili e per questo replicabili anche al mutare 
delle condizioni di base, di partenza, dell’itinere 
e di arrivo.

DURATA
8 ore
1° Slot: 9.00-11. 00
30min Coffe Break e socializzazione
2° Slot: 11.30-13.30
1h 30min Lunch e socializzazione
3° Slot: 15.00-17.00
30min “De-brief” customer-st. e nuove proposte 
(Modalità Open).

Programma
MATTINA (9.00-11.00)
- Definiamo la Resilienza
- Il Futuro è qui: Le Skills che generano valore
- Industria 4.0 : investire nella formazione per una 
nuova idea di lavoro
MATTINA (11.30-13.30)
- Obiettivo…sua “Eccellenza”
- W.E.F. “Future of Jobs”
- 10 Soft Skills… Personal Training
POMERIGGIO (15.00-17.00)
- Abba Gym
- Metafora … Ti uso?
- Puzzle Emotivo
- Olimpiadi della Resilienza
- Conclusioni “Resilienti”
- Conclusioni “Resiliexit2020”
- Conclusioni “Resiliexit2030”
 ...MOTIVAZIONALE...
Conclusioni e De Brief (17.00-17.30)

OBIETTIVI
Centratura Emotiva e Pratica nel nuovo e mutato 
contesto imprenditoriale.
Stressare le zone di confort imprenditoriali per 
allenare la Resilienza intellettiva, pratica ed emo-
zionale.

Prezzi
Gratuito (anzichè Euro 500,00 per partecipante)

completamente offerto dal Comitato per l’Impr-
enditoria Giovanile della Camera di Commercio di 
Modena. 

INFORMAZIONI e 
PRENOTAZIONI

Dott.ssa Elena Sacchi
Via Ganaceto 134

41121 Modena
+39 059 208266

cigmodena@gmail.com


