Raccolta esiti dei lavori di gruppo
Tematica: Il cambiamento nelle imprese - passaggi generazionali e nuove sfide per la piccola impresa

LAB INN: Laboratorio di Innovazione – Esiti dei lavori di Gruppo - Vicenza 7, 8, 9 marzo 2018

Progetto: Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione

Elementi raccolti principalmente nel corso dei lavori del 7 marzo (Operatori della formazione, del lavoro, Scuole e Università)
Elementi raccolti principalmente nel corso dei lavori dell’ 8 marzo (Pubblica amministrazione, cultura e sport)
Elementi raccolti principalmente nel corso dei lavori del 9 marzo (Imprese, Ordini professionali, Parti sociali e Terzo Settore)

Il cambiamento nelle imprese: passaggi generazionali e nuove sfide per la piccola impresa
Dettaglio destinatari
Imprenditori
Regione

Scuole e Imprese

Argomento

Interventi formativi suggeriti

Visione e apertura mentale

Scambi di buone pratiche nazionali internazionali (con
benchmarking)

“Conosci te stesso” – imprenditorialità, consapevolezza e
responsabilità

Lezioni, simulazioni
Workshop
- Scambi nazionali e internazionali
Laboratori e Workshop

Imprese e Associazioni di Categoria

Temporary management

Scambi buone pratiche
Affiancamento consulenziale per la messa in atto
Seminari e webinar brevi

Imprese

Comunicazione: purpose, valori e brand – Il sogno
imprenditoriale

Imprese e Associazioni di categoria

Innovazione / tecnologie esponenziali / trend futuri

Imprese – prima linea

Leadership diffusa (nelle scelte aziendali)

Lezioni, simulazioni, coaching

Imprese familiari

Affrontare le continuità e discontinuità generazionali
nell’impresa familiare

Scambi buone pratiche

Imprese: “junior continuatori” e figure
chiave

Sostenibilità emotive nel passaggio generazionale

Lezioni, simulazioni, coaching
Seminari ed e-learning di aggiornamento breve
Laboratori e Workshop

Affiancamento consulenziale per la messa in atto
Coaching
Laboratori
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Il cambiamento nelle imprese: passaggi generazionali e nuove sfide per la piccola impresa
Dettaglio destinatari

Argomento

Imprenditori senior e Associazioni di
categoria, banche e Regione

Concepire e gestire progetti di cambiamento e facilitare
l’accesso ai finanziamenti

Imprese e suoi stakeholder

Cultura, gestione del cambia-mento e aggregazione di rete

Imprenditori e team dell’innovazione

Creatività e scrittura creativa

Imprese e manager

Project Management e sviluppo competenze organizzative

Istituzioni, Parti Sociali, persone in cerca Come ampliare l’apertura del settore primario verso il mercato
di lavoro
del lavoro

Istituzioni e imprese

Soluzioni per l’interazione e la riduzione delle barriere
relazionali

Interventi formativi suggeriti
Seminari, webinar e laborarori congiunti
Scambio di buone pratiche internazionali come
«ERASMUS per Imprenditori e Manager»
- Scambio di buone pratiche internazionali come
«ERASMUS per Imprenditori e Manager»
Scambi
Formazione Outdoor
Lezioni, simulazioni
Workshop
Lezioni, simulazioni
Workshop
Percorsi integrati ad hoc
Workshop
Percorsi integrati ad hoc
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