“ L’imprenditore e la qualità della sua vita”
Aumentare il benessere personale e la motivazione in epoca di
incertezze e complessità. Sei seminari on-line studiati per
Imprenditori, Amministratori e Manager con alta autonomia.

Presentazione
La sopravvivenza e i risultati finanziari dell’impresa sono strettamente
correlati alla salute e alla qualità di vita dell’imprenditore e dei suoi
manager, così come dipendono sempre più dai risultati dei collaboratori.
Senza benessere organizzativo e individuale, coinvolgimento e autoresponsabilizzazione, le aziende non dispongono delle risorse atte ad
affrontare le incertezze e i cambiamenti del futuro. I 6 seminari trattano
temi centrali: la salute, il benessere, le relazioni di coppia e familiari, il
passaggio generazionale, la gestione del patrimonio, i rapporti con i
collaboratori, gli equilibri di vita. Ogni seminario ha un “taglio” pratico e
interattivo, con 2 relazioni e un intervista finale che raccoglie le domande
dei partecipanti. Sono coinvolti 6 qualificati Relatori e 5 diversi conduttori.

Studio Zandonella&Partner e ORA
Villa Labia, Postioma (TV)
Via Postumia Romana n. 1/interno 2
6 seminari on-line gratuiti dal 17/02 al
24/03, dalle 18.00 alle 19.30
6 Iscrizioni nominative in ordine di arrivo
su eventbrite (link a fianco di ogni titolo)

Finalità
I partecipanti avranno l’opportunità di ricavare spunti di riflessione e consapevolezze per:
 migliorare la salute, il benessere e la qualità della propria vita
 attenuare la dipendenza da lavoro e i sintomi di disagio nello svolgimento dei propri impegni professionali
 evidenziare possibili aree di miglioramento nel proprio stile di vita
 apportare migliorie nelle relazioni familiari
 governare con maggiore attenzione separazioni, divorzi e figli in mantenimento
 inserire più efficacemente i figli in azienda e gestire le relazioni lavorative e il passaggio generazionale
 gestire il rapporto con il denaro e il proprio patrimonio in modo più consapevole e responsabile
 dare valore ai propri collaboratori per generare benessere
 rivalutare la propria leadership e la gestione del rapporto con i propri collaboratori in epoca di insicurezze e cambiamenti
 fare chiarezza su mission e obiettivi di vita, le proprie priorità e i giusti equilibri da preservare
 incrementare la consapevolezza di sé e l’armonia interiore riducendo ansia e stress
 trarre insegnamenti utili dalle situazioni di crisi che stiamo vivendo e che la pandemia ha accelerato
 immaginare un possibile futuro per se stessi e la propria organizzazione
 aumentare la motivazione e ridurre il senso di solitudine insito nel ruolo

Seminari on-line
17/02
26/02
03/02
10/02
17/03
24/03

L’imprenditore e la sua salute – mercoledì 18.00-19.45 - Iscrizione: http://bit.ly/3ixh5ix
L’imprenditore e la sua famiglia – venerdì 18.00-19.30 - Iscrizione: http://bit.ly/3qAsfGc
L’imprenditore e il suo patrimonio – mercoledì 18.00-19.30 - Iscrizione: http://bit.ly/38ZEpCu
L’imprenditore e i suoi collaboratori – mercoledì 18.00-19.30 - Iscrizione: http://bit.ly/3sK5voX
L’imprenditore e il suo equilibrio di vita – mercoledì 8.00-19.30 - Iscrizione: http://bit.ly/38ZUTKP
L’imprenditore e gli sguardi sul futuro – mercoledì 18.00-19.30 - Iscrizione: http://bit.ly/35Zdjtp

I nformazioni e Contatti
Per informazioni Email info@studiozandonella.it - Cell 3478696300 - www.studiozandonella.it

Programma
1. L’imprenditore e la sua salute – mercoledì 17-02-21, 18/19.45 – iscrizione: http://bit.ly/3ixh5ix
Salute e benessere nel lavoro
Roberto Zanibellato – Medico competente e del lavoro, Medico Medicina Generale, Pediatra
Lo stress, i sintomi di disagio, la dipendenza da lavoro e il burn-out
Stefania Zin – Psicologa del lavoro, Psicoterapeuta sul disagio lavorativo ed Esperta di Orientamento
Presentazione del progetto “ORA”: l’orientamento alle scelte consapevoli – Team di ORA – https://ora.help/
Intervista ai relatori - Conduce Diego Zandonella Callegher – Consulente
, Coach ICF, Formatore AIF, Facilitatore

2. L’imprenditore e la sua famiglia – venerdì 26-02-21, 18/19.30 – Iscrizione: http://bit.ly/3qAsfGc
La gestione delle relazioni familiari
Paolo Mazzetto – Counsellor Professionista, Mediatore familiare, sociale e aziendale, Formatore, Istruttore Mindfulness
Separazione, divorzio e gestione dei figli in mantenimento
Gianmaria Dalle Crode – Avvocato e Consulente legale
Intervista ai relatori - Conduce Nicola Granà – Consulente di informatica e di Knowledge Management

3. L’imprenditore, il passaggio generazionale e il suo patrimonio – 03-03-21, 18/19.30 – Iscr.: http://bit.ly/38ZEpCu
L’inserimento dei figli in azienda, il lavoro con i propri familiari e il passaggio generazionale
Diego Zandonella Callegher – Consulente
, Coach ICF, Formatore AIF, Facilitatore di cambiamento
Il patrimonio finanziario: come proteggerlo e accrescerlo
Tommaso Albanese – Educatore e pianificatore finanziario UNI 11402, Consulente Finanziario certificato EFPA
Intervista ai relatori: conduce Riccardo Stradiotto – Dottore Commercialista e Revisore Legale

4. L’imprenditore e i suoi collaboratori – mercoledì 10-02-2021, 18/19.30 – Iscrizione: http://bit.ly/3sK5voX
La necessità di una nuova leadership: dal comando al servizio, dall’organizzazione piramidale all’assenza di gerarchia
Diego Zandonella Callegher – Consulente
, Coach ICF, Formatore AIF, Facilitatore di cambiamento
La relazione con i collaboratori: dare valore alle persone e generare benessere
Paolo Mazzetto – Counsellor Professionista, Mediatore familiare, sociale e aziendale, Formatore, Istruttore Mindfulness
Intervista ai relatori: conduce Nicola Zuliani – Consulente di Marketing

5. L’imprenditore e il suo equilibrio di vita – mercoledì 17-03-2021, 18/19.30 – Iscrizione: http://bit.ly/38ZUTKP
Il lavoro, la famiglia, il tempo e l’equilibrio di vita
Diego Zandonella Callegher - Consulente
, Formatore AIF, Coach ICF, Facilitatore di cambiamento
Il rapporto con se stesso: l’equilibrio interiore e la consapevolezza di sé
Paolo Mazzetto – Counsellor Professionista, Mediatore familiare, sociale e aziendale, Formatore, Istruttore Mindfulness
Intervista ai relatori: conduce Stefania Zin - Psicologa del lavoro, Psicoterapeuta disagio lavorativo ed Esperta di Orientamento

6. L’imprenditore e gli sguardi sul suo futuro – mercoledì 24-03-2021, 18/19.30 – Iscrizione: http://bit.ly/35Zdjtp
Quale futuro per la propria impresa?
Tavola rotonda con 8 specialisti di diverse discipline, imprenditori, liberi professionisti e interattività con i partecipanti

I scrizione
Iscrizione gratuita e nominativa su eventbrite per ogni seminario non oltre 3 giorni dalla data di effettuazione (vedasi link a fianco di
ogni titolo). A iscrizione avvenuta, il giorno prima del seminario, il partecipante riceverà via email le istruzioni per il collegamento.

I nformazioni e Contatti
Per informazioni Email info@studiozandonella.it - Cell 3478696300 - www.studiozandonella.it

