Partecipa al percorso di coevoluzione

“

Esiste un patrimonio aziendale
che produce benefici esponenziali.
È ora di utilizzarlo in perfetta
armonia con l’evoluzione
del mercato.

”

www.recround.it

Partecipa al percorso di coevoluzione

La formazione per raggiungere risultati esponenziali

Il CoEvoluzion Lab è il percorso
ideato per sviluppare le 7 attitudini
della coevoluzione: lo spazio vitale, la
reciprocità di intenti, i touch point interattivi,
la leadership ecologica, la capacità di
progressione, la sinergia circolante
e la propagazione del purpose.

“

La Coevolution Attitude è la capacità
di evolvere in armonia con

”

l’evoluzione del contesto.

www.recround.it
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1

L’intervista con il tuo mito

2

Le parole dagli effetti esponenziali

3

People are the new brand

le coordinate per definire il purpose personale e migliorare
la risonanza con il purpose aziendale

la scelta delle parole e delle immagini più efficaci per
l’engagement dei dipendenti e l’internal communication

l’apprezzamento del brand amplificato dalle persone e
dai contenuti più accreditati della rete

Le date dei 3 workshop
01, 08, 15 Ottobre - ore 18:15 - 20:00
I workshop si terranno online.
L’invito è riservato e gratuito.

Alla fine delle 3 tappe ogni partecipante riceverà
un feedback individuale sulla propria Coevolution Attitude
e un Attestato di Partecipazione
Scrivi a info@recround.it per realizzare il percorso.
www.recround.it

Partecipa all’era della coevoluzione

Le classi saranno condotte da Rosanna Del Noce,CEO
di Recround. Ideatrice della Organisational Network
Coevolution Analysis e del modello Brand Invincibile.
Rosanna coniuga le più evolute strategie HR con le
logiche del marketing e della data analysis.
É stata consulente del Ministero dell’Interno per l’analisi predittiva di
fenomeni economici e sociali. È autrice di Coevoluzione 2.0 e risorse
umane edito da Franco Angeli.

Alcuni dei lavori realizzati nel
corso dei workshop saranno
pubblicati sul mensile digitale
Coevolution Magazine.

www.recround.it

